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Caro Piero.

Eccolo Maggio, il capo 

mese! Quello che nel-

le riunioni dei “dodici”, 

vuole sempre saperla più 

lunga.“Io”, dice lui, “rappre-
sento i sindacati mondiali e 
vesto il Lavoro con il pensie-
ro cattolico. San Giuseppe 
è il nostro logo. Tutti i miei 
trentun giorni si alternano 
a sgranare Ave Maria, a 
cantare canzoncine sempli-

ci, belle e 
struggenti 
che nessun 
S a n r e m o 
sa egua-
g l i a r e . 
Viva Ma-
ria, viva! 

Non solo nel sacro mi do da 
fare. Se non ci fossi io, non 
ci sarebbe nessuna Coppa 
dei Campioni; nessuna ban-
da suonerebbe la marcia del 
Piave, il Manzoni sarebbe 
rimasto sconosciuto”. 

Maggio, forse anche va-

nitoso; ma simpatico e ge-

niale. Certamente un gran 

lavoratore. “Di stèle ai stè-
le”, dicevano i nostri padri; 

quest’abitudine di avere 

giornate lavorative cosi lun-

ghe, rimane tuttora. 

Ciao bimbo,  che sono ri-

masta incollata qui addosso 

alle mie idee e me ne sono 

andata e tornata come fossi 

un elastico che alla fi ne si 

riavvolge per sempre. 

Ciao bimbo che sei usci-

to come un pezzo di cuore 

e carne da 

un buco 

del cielo 

pronto a 

sentire il 

mondo sot-

to i piedi e 

il vento a 

spingerti dove vuoi andare. 

Che forse nemmeno si sa 

dove si arriva camminando 

ma l’importante è farlo.

Ciao bimbo che guardi 

fuori e vedi il cielo blu e 

bianco a seconda di quel-

lo che ti passa nella testa 

quando apri gli occhi e co-

minci a sentire il giorno ad-

dosso.

Ciao bimbo che mi guardi 

e non capisci che quando i 

ricordi sono troppi mi infa-

stidiscono e vuol dire che 

anche gli anni lo sono e io 

che mi sento precaria in 

qualsiasi ruolo eterno. 

Apro la fi nestra, sento il 

(p.b.) “La paura della paura”: era il titolo di un rac-

conto della mia antologia (L’Aquilone e il riferimento 

alla poesia di Pascoli non era certo casuale) di prima 

media, anno Domini 1955. Le ombre della notte che 

creano mostri. Le paure venivano inoculate, alimentate 

e dosate (sapientemente?) nei ragazzi con “le storie di 

paura”, il bosco popolato di orchi terribili e folletti di-

spettosi, lupi famelici e fantasmi di morti inquieti che 

non trovavano pace, per via di peccati non scontati con 

le dovute penitenze, capre selvatiche che incornavano 

i passanti, streghe perfi de che si mangiavano i bam-

bini col caffèlatte e zingari che se li portavano via nel 

carrozzone della donna con la barba, uomini sadici in-

cattiviti dalla solitudine che ti affettavano con l’accetta 

per mangiare carne di cristiano (“sente udùr de carne 
de cristià, se la ciàpe la oe maià”). A salvarci arrivava 

sempre qualcuno, in quelle storie dove ci si cacciava nei 

guai ma c’era pur sempre via d’uscita, papà, mamme 

e nonne, fate anche non turchine e “poveri morti” soc-

corritori, con sullo sfondo la Madonna e un mucchio di 

Se la composizione del 

nuovo governo, ad oggi, è 

ancora tutta da defi nire, è 

però trapelato dalle stanze 

del palazzo l’ordine del gior-

no coi provvedimenti che il 

neo premier intende sotto-

porre al Consiglio dei Mi-

nistri nella prima seduta. 

Naturalmente è un elenco 

uffi cioso e non si escludono 

sorprese  all’ultimo momen-

to.
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ARISTEA CANINI

Tre olimpiadi sul podio più 

alto, un fi glio nato quattro 

mesi prima di un oro mondia-

le, la quarta olimpiade alle 

porte, il peso e l’onore di es-

sere l’atleta italiana di tutti i 

tempi ad avere vinto più olim-

piadi e la voglia di battere an-

cora quel record fra pochi mesi 

a Pechino. Valentina Vezzali 

è in pausa, un’ora di tempo per 

riposare nel ritiro che la vede 

prepararsi all’evento più atte-

so dello sport, le Olimpiadi di 

Pechino. Valentina si mette 

comoda e comincia a parlare: 

“Sono di Jesi, mica una città 
qualsiasi, 42.000 abitanti, una 
cittadina gloriosa per lo sport, 
ci sono parecchie strutture 
sportive, campi da calcio, pal-
lavolo e basket in categorie im-
portanti, rugby e una marea di 
sport, tutto in un fazzoletto di 
terra. Ce la caviamo bene”. Va-

lentina Vezzali è una mamma-

atleta, nel senso che prima è 

mamma e poi atleta e mischia 

le due cose, lei il suo Pietro 

se lo tiene nel cuore quando 

va dappertutto, quando sale 

e scende dalla pedana, lei che 

la sua colonna sonora fi no a 

qualche tempo fa era Eros Ra-

mazzotti, sostituito poi dallo… 

Zecchino d’Oro. 

Valentina fa un salto indie-

tro: “Pietro aveva quattro mesi 
giusto quel giorno lì, io ero sul-
la pedana, fi nale del mondiale, 
ho raggiunto l’avversaria sul 
10 pari, mi hanno raccontato 
che proprio in quel momento 
Pietro si è svegliato. Può  darsi 
che il suo sonno sia stato in-
terrotto dal presumibile urlo 
generale sulla mia stoccata del 
pareggio, in ogni caso il picco-
lo Pietro è rimasto vispamente 
sveglio e ha riso sempre fi no 
alla mia vittoria fi nale. Poi di-
cono che il legame ombelicale 
tra madre e fi glio non abbia 
importanza”. 

Quel giorno sul podio Valen-

tina dedicò la vittoria a tutte 

le mamme del mondo: “Per 
spronarle a non chiudersi in 
casa con i loro fi gli piccoli. Non 
è determinante il tempo che si 
trascorre insieme a loro, ma la 
qualità di questa presenza”.

Valentina Vezzali ha anche 

un’altra passione, l’Inter: “Per 
forza, vengo da intere genera-
zioni di interisti”. Valentina, 

studi da ragioniera e scher-

mitrice da quando aveva sei 

anni: “Ho iniziato e non ho più 
smesso e quando gareggio lo 
faccio per vincere, sarò anche 
poco sportiva ma a me non pia-
ce partecipare e basta”. 

Valentina parla che è un fi u-

me in piena, piena di energia e 

allegria, un vulcano di idee e di 

parole: “A Jesi c’è una grande 
tradizione di schermidori ma 
è tutto merito di Ezio Triccoli, 
che adesso magari ti stai chie-
dendo chi è, durante la secon-
da guerra mondiale fi nì in un 
campo di prigionia inglese in 
Sudafrica, non facevano asso-
lutamente niente, così per pas-
sare il tempo iniziarono a fare 
scherma con canne di bambù, 
Ezio era un medico e cominciò 
così ad elaborare metodologie 
su come fare scherma. Finita 
la guerra è tornato a Jesi, si 
è appassionato a questa di-
sciplina ed è nato tutto”. Ma 

molte città hanno precursori 

importanti ma non per questo 

poi nascono campioni a ripeti-

zione, Jesi ha avuto oltre a te 

anche Stefano Cerioni, olim-

pico pure lui, e altri ancora: 

“Triccoli ha fatto qualcosa di 
diverso da tutti, ha seminato, 
lui non ha mai fatto l’atleta 
ma è riuscito a inculcare la vo-
glia di tirare fuori da ognuno 
le proprie caratteristiche. In 
Germania sembrano fatti con 

ANNA CARISSONI

La Festa della Mamma 

è stata istituita per sottoli-

neare i valori della materni-

tà: una persona che questi 

valori li ha vissuti ed ono-

rati lungamente in una pro-

spettiva del tutto particola-

re, è Jole Calzaferri Car-

minati, classe 1930, nata a 

Ponte Nossa ed ora abitan-

te a Calolziocorte, per circa 

40 anni ostetrica condotta 

a Premolo, un ruolo eser-

citato a partire dagli anni 

dell’immediato dopoguerra, 

in tempi e in modi che ora 

ci appaiono forse lontani e 

superati ma che conservano 

indiscutibilmente un alone 

di umanità e di poesia.

La signora Jole ha aiu-

tato a nascere centinaia di 

bambini, ma soprattutto 

è stata vicina per tutto il 

tempo della gravidanza, del 

parto e dei primi mesi di 

vita ad altrettante donne, 

giovani e meno giovani, in 

tempi in cui la levatrice era 

tra le fi gure di riferimento 

più importanti per le nostre 

comunità, al pari del Parro-

co, del Sindaco, del Medico 

condotto.

“Mio padre faceva il for-
naio – racconta la signora 

Jole - ma la mia mamma 
era l’ostetrica del paese, 
perciò fi n da piccola venni, 
seppure indirettamente, a 
contatto con questo parti-
colarissimo lavoro: vedevo 
la mamma partire di fretta, 
col suo borsone, anche in 
ore impossibili; anche sot-
to un temporale e quando 
tornava sapevo che c’era un 

QUANDO I BAMBINI NASCEVANO IN CASA JOLE CALZAFERRI PER 40 ANNI OSTETRICA A PREMOLO

nuovo bimbo in questo mon-
do e che lei l’aveva aiutato 
a nascere. Questo mi sem-
brava molto bello. Dopo le 
Medie fui avviata agli studi 
di ragioneria, ma dentro di 
me coltivavo il sogno di fare 
lo stesso lavoro di mia ma-
dre. Un giorno – ero in terza 
ragioneria – ne parlai con i 
miei, che dissero sì a patto 
che frequentassi una scuola 
seria. Il che signifi cava, per 
chi abitava in montagna 
come me, il collegio in città. 
Accettai di buon grado ed 
eccomi, diciottenne, alla cli-
nica Mangiagalli di Milano, 
tra le poche allieve interne, 
nel senso che non tornavo a 
casa nemmeno per Natale. 
Teoria e pratica per una for-
mazione accurata, perché i 
medici insegnanti – tra cui 
il dott. Vercesi di cui serbo 
un ricordo pieno di ammi-
razione e di gratitudine - e le 
Suore erano davvero molto 
esigenti. Tornata a casa col 
mio diploma, dopo alcuni 
mesi di interinato, vinsi il 
concorso e diventai l’ostetri-
ca prima di uno e poi di due 
piccoli paesi della mia valle. 

Un lavoro che ho svolto per una 
vita con grande passione e che ho 
lasciato con vero dispiacere”.

Erano tempi in cui le condizio-

ni economiche, sociali e culturali, 

ben diverse rispetto a quelle di 

oggi, esigevano un surplus di at-

tenzione, di vicinanza e di cura, 

nel contesto di una vita più diffi -

cile e più faticosa per tutti. 

“Innanzitutto le donne partori-
vano in casa, mettevano al mon-
do molti fi gli e nella stragrande 
maggioranza si trattava di case 
povere, dove anche avere a dispo-
sizione una certa quantità di ac-
qua bollita signifi cava un sacrifi -
cio perché la legna era preziosa… 
La fi gura dell’ostetrica, a parte la 
sua connotazione professionale, 
era quella di una sorella maggio-
re, di un’amica, di una confi dente 
cui le donne, soprattutto le più 
giovani, si affezionavano molto. 
All’ostetrica del resto spettava 
la gestione della partoriente ad 
iniziare dalla gravidanza, una 
gestione che durava anche molto 
tempo dopo il parto, per i consi-
gli e spesso anche gli interventi 
concreti a favore del nuovo nato… 
Il principio fondamentale che ci 
avevano insegnato era quello di 
stare sempre vicine alle mamme, 
di non lasciarle mai a se stesse ed 
io l’ho sempre seguito coscienzio-
samente, così come mi sono fat-
ta sempre un punto d’onore per 
quanto riguarda la riservatezza: 
per esempio, le ragazze-madri ci 
sono sempre state, e questi casi 
andavano ‘gestiti’ con una delica-
tezza particolare… Sapevo anche 
bene che i mezzi, e non solo econo-
mici, a disposizione erano pochi, 
potevamo ricorrere all’ospedale, 
peraltro lontano, solo in caso di 
parti distocici. Tutte le altre pos-
sibili complicazioni – parti poda-

lici, parti gemellari, nati prema-
turi ecc… - erano di competenza 
dell’ostetrica che non aveva tem-
po di stare tanto a pensare al da 
farsi, perché bisognava prendere 
in fretta le decisioni giuste e in-
tervenire con tempestività. Sì, ho 
avuto spesso a che fare anche con 
casi che sembravano disperati, 
con medici condotti che, in questo 
campo, ne sapevano meno di me e 
non so come me la sarei cavata se 
non avessi avuto alle spalle una 
preparazione così severa ed ap-
profondita. E quando i casi si ri-
velavano disperati davvero – per-
ché a volte le cose andavano male 
nonostante tutti gli sforzi - credo 
la mia sofferenza non sia stata 
minore di quella dei diretti inte-
ressati, le madri stesse, i padri, i 
parenti. Spesso i parti avveniva-
no nella stalla, l’unico locale ben 
riscaldato della casa: quanta ac-
qua bollita, quanti teli bianchi da 
disinfettare… d’altronde l’igiene 
e il caldo sono importantissimi, 
soprattutto in caso di bimbi che 
nascono prematuri, allora non 
c’erano le incubatrici… La me-
dia delle nascite, in un paese di 
circa ottocento abitanti, era di 35 
all’anno e, considerata anche la 
dislocazione geografi ca degli abi-
tati, posso dire che praticamente 
ero sempre in giro, sì, sempre in 
giro come una zingara, a tutte le 
ore del giorno e della notte; però 
quanta umanità nel mio lavoro, 
quante soddisfazioni!”.

La signora Jole ha svolto il suo 

lavoro alla stregua di una vera e 

propria “missione”, vivendo per 

prima quei valori di dedizione e 

di sensibilità che dovrebbero es-

sere appannaggio di tutte le ma-

dri e cercando di trasmetterli a 

tutte le mamme affi date alle sue 

cure.

“Ero felice quando riusci-
vo a risolvere felicemente i 
casi diffi cili, ovviamente, 
ma poi c’erano tante altre 
cose belle nel mio lavoro, 
come la consapevolezza di 
rappresentare una fi gura di 
riferimento irrinunciabile 
per le donne. Sono madre 
anch’io e conosco le ansie, le 
preoccupazioni, i timori che 
precedono e seguono ogni 
nascita. 

E poi la coscienza di con-
tribuire in modo determi-
nante alla continuità della 
vita, perché la vita, certo, è 
nelle mani di Dio, ma la re-
sponsabilità di favorirla, di 
promuoverla, di difenderla 
è compito nostro; e ancora 
l’affetto e la stima delle don-
ne che ho assistito: pensi che 
ancora adesso, a 78 anni 
suonati, ricevo biglietti e let-
terine commoventi, ancora 
piene di gratitudine anche se 
si riferiscono ad avvenimen-
ti ormai lontani nel tempo. 
E ancora, mi rendono felice 
i ricordi belli accumulati in 
tanti anni di professione: la 
gioia dei parti conclusisi fe-
licemente, la soddisfazione 
di aver elevato il livello di 
igiene e di benessere anche 
nell’allevamento dei piccoli. 

A volte ho anche dovuto 
discutere duramente con 
certi padri e certe suocere, 
restii o addirittura contrari 
all’idea di spendere soldi per 
comprare medicine, vitami-
ne o altro, per i loro piccoli. 
‘Tanto diventano grandi lo 
stesso’ – mi dicevano. Face-
vo fatica a convincerli ed a 
sfatare certe vecchie convin-
zioni. Io però non mollavo 

e quasi sempre riuscivo a 
spuntarla, anche grazie alla 
collaborazione delle madri 
con le quali nasceva una 
sorta di complicità, perché 
le donne sono più aperte alle 
novità ed ai cambiamenti”.

Sono tanti i ricordi anco-

ra nitidi nella memoria del-

la signora Jole, gli avveni-

menti e gli episodi indimen-

ticabili che affi orano dal suo 

raccontare: “Ne avrei tanti 
di ricordi da raccontare, 
potrei scriverci un libro… 
Per esempio, ricordo bene 
il mio primo giorno di ser-
vizio nel paese in cui avevo 
vinto il concorso, Premolo. 
Dopo la Messa del mattino 
– ci andavo sempre anch’io, 
sono molto credente - alcu-
ne donne si erano attardate 
a chiacchierare sul sagrato 
della chiesa e passando loro 
accanto capii che parlavano 
di me: ‘E’ solo una ragazzi-
na – diceva una – potrebbe 
essere mia fi glia, che vergo-
gna dover partorire con lei!’  
E un’altra: ‘Sarà poi capace 
di fare il suo lavoro, così gio-
vane e inesperta?’. Sa, avevo 
poco più di 20 anni, il loro 
pudore e i loro timori erano 
comprensibili… Allora presi 
il coraggio a due mani e mi 
presentai, rassicurandole 
che a Milano, durante i tre 
anni di corso, avevo già as-
sistito parecchie partorienti 
e che altre cose le avrei po-
tute imparare da loro, dalla 
loro esperienza e dalla loro 
saggezza… Mi capirono e 
mi accettarono, e infatti non 
feci fatica ad inserirmi nella 
comunità.

segue a pag. 13 

TRE ORI OLIMPICI, RECORD ASSOLUTO DEGLI ATLETI ITALIANI

lo stampino, tutti uguali, 
anche in altre zone, invece 
a Jesi hanno saputo man-
tenere ogni atleta le proprie 
caratteristiche e lavorare su 
quelle, in questo caso c’entra 
la bravura del maestro”. 

Donne che riempiono 

d’oro l’Italia con la scher-

ma, eppure a immaginarla 

nella mente di quando si 

erano bimbi si pensa a uno 

sport da uomini, Cyrano 

de Bergerac, Zorro, cartoni 

e fi lm con uomini: “E inve-
ce io mi ero innamorata di 
Lady Oscar, in realtà molti 
pensano che sia uno sport 
da maschio ma è il contra-
rio, ci si muove come se fos-
se un ballo, molto elegante 
e affascinante, una sorta di 
danza, poi il vestito bianco e 
la maschera nera, come un 
mistero femminile e se si ag-
giunge che serve l’ingegno e 
bisogna ragionare vuol dire 
che è uno sport completo”. 

Valentina che non ha 

avuto tempo per altri sport: 

“A sei anni ho cominciato, a 
9 gareggiavo, a 15 vincevo. 
Non ho avuto tempo per nes-
sun altro sport”. 

Jesi è nelle Marche, come 

è nata la passione per l’In-

ter nella tua famiglia? “Non 
so dove si va a fi nire se si fa 
l’albero genealogico, si va 
indietro di generazioni ed 
erano sempre interisti, i miei 
non sono però delle Marche, 
sono emiliani, vicini a Reg-
gio Emilia poi si sono trasfe-
riti a Jesi per lavoro quando 
ero molto piccola”. E poi c’è 

la storia del ‘cappello di He-

lenio Herrera’: “Mio nonno 
quando è morto si è fatto 
mettere nella bara il cap-
pello che gli aveva regalato 
Helenio Herrera, lo teneva 
sempre in mano, sempre 
con sé, e quando è morto 
abbiamo rispettato la sua 
volontà”. Valentina sorride 

e racconta: “Noi siamo così, 
una famiglia particolare”. E 

poi il sogno di vedere l’Inter 

allenata da uno jesino come 

te: “Quando ho saputo che 
Mancini avrebbe allenato 
l’Inter ho capito subito che 
sarebbe stato un binomio 
vincente, Roberto lo conosco 
da tanto tempo, sapevo che 
bisognava solo portare pa-

zienza e i risultati sarebbero 
arrivati”. L’arbitro anche da 

voi è molto importante, re-

gole particolari e movimen-

ti veloci: “Essendo un gioco 
di abilità a volte succede che 
l’arbitro sbagli, come in un 
una partita di calcio, l’ar-
bitro è un essere umano ed 
è come la vita, ci sono mo-
menti in cui si sbaglia senza 
volerlo, ma se uno è più for-
te poi vince, come l’Inter di 
quest’anno, le critiche le tro-
vo assolutamente gratuite”. 

Scherma dove non esiste 

il doping: “Nel nostro sport 
non serve a niente, ogni av-
versario tira in maniera di-
versa, vinci quando riesci a 
leggere le mosse dell’avver-
sario e a rispondere nel mo-
mento giusto, quindi devi 
essere lucido e concentrato, 
sapere che quando vinco è 
merito solo della mia testa e 
del mio corpo mi da ancora 
più soddisfazione”. 

Le scorse olimpiadi ave-

vano escluso il fi oretto a 

squadre, medaglia quasi si-

cura per l’Italia, a Pechino 

invece è stata riammessa, 

si era parlato di una pena-

lizzazione per l’Italia voluta 

dal comitato Olimpico: “Di 
sicuro non c’è niente nello 
sport ma è chiaro che per noi 
il fi oretto a squadre è una 
medaglia abbastanza certa, 
capire cosa  è successo è dif-
fi cile, il mondo dello sport 
è complesso, soprattutto a 
livello olimpico. Quello che 
mi fa piacere è sapere che 
nella gara individuale inve-
ce facilmente ci si incontrerà 
fra italiane, il duello fra me 
e la Trillini ha sempre rega-
lato momenti emozionanti 
a tutta l’Italia, e all’ultima 
olimpiade dove ho vinto io 
alla fi ne ci siamo abbrac-
ciati tutti. Nella scherma 
non c’è bisogno di inserire 
il terzo tempo, è un’usanza 
che esiste da sempre, prima 
di ogni attacco c’è il saluto 
delle armi, poi il saluto al 
pubblico e quando fi nisci 
l’incontro prima di esulta-
re devi stringere la mano 
all’avversario”. Anche nella 

scherma esiste l’espulsione 

ma qui a cambiare è il colo-

re del cartellino: “Rigorosa-
mente nero, ti cacciano dal-

la gara”. Tu sei conosciuta 

anche per le tue esplosioni 

di gioia alla fi ne delle gare: 

“Non ci posso fare niente, 
mi metto a saltare e urlare, 
quando lo faccio mi viene in 
mente l’urlo di Tardelli ai 
mondiali del 1982”. 

Non hai mai odiato un 

avversario? “No. Se vinco 
è merito mio e se perdo è 
demerito mio, la scherma è 
così, se perdo vuol dire che 
non sono stata capace di 
capire le sue mosse e di fare 
le mie, è uno sport di testa 
oltre che di fi sico, e quando 
perdo non vedo l’ora di rein-
contrare l’avversario per 
batterlo, mi capita di pian-
gere e arrabbiarmi con me, 
poi fi nisce lì”. 

Valentina proprio di per-

dere non ne vuole sentire 

parlare. Sei l’atleta italiana 

più titolata di tutti i tempi 

eppure sui giornali non ci 

fi nisci spesso, ti da fastidio? 

“No, va bene così, il calcio è 
lo sport nazionale ed è uno 
sport bellissimo, mio marito 
è calciatore, nel Campobas-
so, e poi noi non facciamo 
moltissime gare, da cinque 
mesi non ne facevano una 
adesso fi nalmente è iniziata 
la Coppa del Mondo”. 

La scherma che in tv ci va 

però solo nelle grandi occa-

sioni e che sembra uno sport 

a volte datato, dove non si 

può crescere più di tanto: 

“Per alcuni può sembrare 
così ma in realtà dietro c’è 
una continua evoluzione, 
la scherma che si faceva 
alle Olimpiadi degli anni 
’50 non è quella di oggi, si 
è evoluta, come il calcio che 
si giocava cinquant’anni fa 
non è quello di oggi, è più 

veloce, più diffi cile, diverso, 
e io poi sono innamorata 
della scherma perchè uno 
sport elegantissimo, un mi-
sto di classe e intelligenza, 
l’avversario si studia mossa 
dopo mossa e vincere o per-
dere dipende solo da te”. 

Valentina che un mese 

dopo la nascita di suo fi -

glio Pietro era in pedana e 

quattro mesi dopo ha vinto 

il mondiale, che mamma 

sei? “Apprensiva. Appena 
ha uno starnuto penso su-
bito male, ma è la cosa più 
preziosa che ho al mondo ed 
è giusto così. In questo pe-
riodo che sono in ritiro lui è 
con mio marito che gioca in 
serie D col Campobasso, lo 
chiamo anche dieci volte al 
giorno, poi alla fi ne si stan-
ca e non mi risponde più”. 

Un futuro da schermidore: 

“Mi auguro da calciatore, 
poi magari penso a fare 
una femminuccia che tiri 
di scherma, io amo il calcio, 
mettiamo pure che Mancini 
è jesino come me, adesso al-
l’Inter oltre all’allenatore ci 
vuole anche un giocatore di 
Jesi”.

Valentina che il mondo 

del calcio lo difende: “Tutti 
che dicono che i giocatori 
rispetto agli altri atleti si 
sentono un gradino più su, 
io ho vissuto con loro alle 
Olimpiadi e stavano con 
noi al Villaggio Olimpico, 
mangiavano in mensa e si 
stava assieme, essere atleti 
accomuna, altro che storie”. 

Vai allo stadio? “Ogni tanto 
ci vado, magari anche a ve-
dere mio marito. Dopo l’ul-
timo oro olimpico Moratti 
mi ha invitato e mi ha fatto 
un immenso piacere, adesso 

però con il bimbo piccolo non ho 
molto tempo, mi devo buttare sui 
cartoni animati, lui ha una pre-
dilezione per i pesciolini e so tutto 
sui cartoni dei pesci”. Valentina 

che prima di ogni gara guarda in 

alto: “Prego, sono molto cattolica 
e prego la Madonna, non solo per 
la gara, per mio fi glio e per mio 
marito e perché mi dia la possi-
bilità di esprimere quello che ho 
dentro”. 

Pechino 2008 è vicino: “Ho tut-
to da perdere, inseguo la quarta 
Olimpiade e se qualcuno mi batte 
può dire che ha battuto la Vezza-
li, io invece perderei e basta, ma 
cercare di spostare i limiti mi da 
stimolo, arrivare a quattro ori 
olimpici in quattro olimpiadi di-
verse è un record importante non 
solo per me ma per l’Italia e io lo 
voglio raggiungere”, con Pietro 

vicino pronto a saltare con lei sul 

podio e a festeggiare assieme a 

tutte le mamme del mondo. 

Che grande scultore sei tu

che hai scolpito il tuo volto di pietra

tra le mie braccia

e ormai amore morto

mi sei diventato un fi glio

ti tengo sulle ginocchia

e piango perché

il ricordo di te

mi pesa come un sepolcro

ALDA MERINI

SCHEDA 

Valentina (il nome completo è Maria Valentina) inizia a prati-
care la scherma nel 1980, presso il Club Scherma Jesi. A soli 15 
anni i primi successi nel Campionato Mondiale Cadette (vincerà 
tre titoli iridati consecutivi). Nella categoria under 20 si aggiudica 
una medaglia di bronzo (1990), una d’argento (1992) e due d’oro 
(1993 e 1994) ai Mondiali, due medaglie d’oro (1992 e 1993) agli 
Europei; inoltre conquista tre volte la coppa del Mondo (dal 1992 
al 1994).

Il debutto olimpico avviene ai Giochi di Atlanta del 1996: me-
daglia d’argento nella prova individuale di fi oretto. Vince l’oro a 
squadre. A Sydney 2000 vince due medaglie d’oro, una nel singo-
lare e l’altra assieme alle compagne di squadra: Giovanna Trillini 
e Diana Bianchedi. Ad Atene 2004 il fi oretto femminile a squadre 
viene tolto dal programma olimpico. La Vezzali bissa la vittoria 
olimpica di Sydney: nel fi oretto femminile, l’impresa del bis olim-
pico era riuscita solo alla ungherese Elek nel 1936 e nel 1948.

Al Campionato del Mondo di Lipsia 2005, conquista il suo quar-
to oro nel fi oretto individuale, a soli quattro mesi di distanza dalla 
nascita del suo primogenito. L’anno successivo, ai Mondiali di To-
rino si deve accontentare della medaglia d’argento, così come nella 
gara a squadre. A San Pietroburgo 2007 la Vezzali vince la fi nale 
contro la Granbassi per 11-8. Insieme a Giovanna Trillini è l’atleta 
italiana che ha vinto più medaglie d’oro alle Olimpiadi di tutti i 
tempi. Non solo medaglie olimpiche: ai Campionati del Mondo ha 
vinto 10 medaglie d’oro (5 individuali e 5 a squadre), 4 d’argento 
e 2 di bronzo, mentre agli Europei conta 5 ori (3 individuali), 2 
argenti e 2 bronzi. 

Ha vinto la Coppa del Mondo per ben 9 volte in 11 anni (1996, 
1997, dal 1999 al 2004 e nel 2007), vincendo in totale 52 gare, 
record assoluto per la scherma e anche per un atleta italiano di 
qualsiasi sport. All’attivo vanta anche un oro ai Giochi del Medi-
terraneo (2001), 4 ori alle Universiadi (1995, 1997, 1999, 2001) e 
20 titoli italiani (11 individuali e 9 a squadre). È la numero uno del 
ranking mondiale ininterrottamente dal 1996. Tra il 1999 e il 2001 
ha vinto tutte le grandi manifestazioni a cui ha partecipato. Tra il 
1999 e il 2000 si è aggiudicata 56 match consecutivi.

PIERO BONICELLI

Alla rotonda, all’ingresso 

di Clusone, c’è ancora uno 

striscione, “Ciao Kristel”. 

La casa è una villetta un po’ 

defi lata. 

Mamma Maria è annun-

ciata dai suoi cagnolini 

che abbaiano al forestiero, 

sono stati giorni di viavai 

di gente che si è portata 

dentro e fuori il condolo-

re. No, non si muore così, 

senza nemmeno sapere il 

perché, a soli diciannove 

anni appena compiuti.  “Ba-
sta con le chiacchiere della 
gente, quella che infanga la 
memoria della mia Kristel 
che nemmeno la conosceva. 
Non mi aspettavo questa 
cattiveria, soprattutto dai 
parenti, anche se alla lun-
ga. Vergogna! Hanno detto 
che era una drogata e non 
ha potuto donare gli organi. 
Lo scriva che ha donato tut-
ti gli organi, tutti, che era 
sana, solare, allegra, in for-
ma e non era assolutamente 
drogata”. 

Poi si ferma, pensa a tut-

ta la gente che è venuta ai 

funerali: “Quella è la gente 

CLUSONE - LA MAMMA DI KRISTEL MARCARINI, MORTA A 19 ANNI

che l’ha conosciuta e le ha 
voluto bene. Ho qui più di 
cento telegrammi, lettere, e 
poi la gente che è passata di 
qui, devo ringraziare quel 
mondo, il suo mondo, quello 
dello sci. Sono una mamma 
che l’ha tirata su alla buo-
na, certo, la droga gliel’han-
no data a sua insaputa. 
Me l’hanno uccisa, perché 
quando uno sta male non 
gli si dice ‘portatela fuori, 
in macchina’, comodo scari-
care le responsabilità. Vuoi 
sapere com’era mia fi glia? 

Un giorno, non aveva 
ancora la patente, l’ho ac-
compagnata in Collina (un 

locale di Clusone – n.d.r.) e 
sulla strada c’era un ragaz-
zo appoggiato al muretto 
che vomitava. Passiamo e 
lei mi grida, fermati, ferma-
ti. Mi fa scendere a vedere se 
ha bisogno di qualcosa, gli 
diamo dei fazzoletti di carta 
per ripulirsi, gli chiediamo 
se dobbiamo portarlo a casa 
ma lui dice che stanno arri-
vando i suoi amici. 

Questa era Kristel, lo di-
ceva in casa, bisogna aiuta-
re quelli che sbandano, chi 
ha bevuto, chi sta male, non 

si passa via facendo fi nta di 
niente. Con lei, quando si è 
sentita male, non è successo, 
uno che gestisce un locale sa 
chi va e viene e a fare che 
cosa, non scarica la respon-
sabilità quando fa comodo. 
La mia Kristel me l’hanno 
portata a casa la mattina, 
hanno suonato e se ne sono 
andati. Non so chi erano, lo 
sanno i carabinieri, io devo 
ringraziarli quei ragazzi, 
mi piacerebbe si facessero 
vivi, ma nel locale non l’ha 
aiutata nessuno”.

Una madre ferita, una 

ferita profonda, colpita al 

cuore: “Mi sento morta con 
lei, spero mi aiuti lei dall’al-
to. Vorrei andare a Lourdes, 
ci andrò, non perché la fede 
cambi da qui a lì, ma perché 
una di queste notti ho visto 
uno splendore, vado a cerca-
re pace”. 

*  *  *

Kristel era nata il 28 

marzo 1989, sette anni dopo 

la sorella. Il nome la ma-

dre gliel’aveva dato perché 

le era piaciuto il nome che 

Al Bano e Romina avevano 

dato alla loro fi glia: “Co-

m’era? Era una bambina 
testarda che quando voleva 
una cosa la otteneva. A cin-
que anni scendeva a spazza-
neve con gli sci, a sei anni 
ha fatto da apripista in una 
gara allievi a Colere. Sì, ha 
preso da me, mio marito 
(Beppino Marcarini) non ha 
passione. Ma Kristel amava 
la montagna, arrivare in 
cima e sentirsi libera. Per 
dire, quando ha rotto il gi-
nocchio ed era in ospedale 
a Milano per farsi operare, 
non si lamentava per il do-
lore, ma per essere chiusa 
tra quattro muri grigi, le 
mancava l’aria. Quando i 
miei a Gorno facevano il 
fi eno lei telefonava, fi nisco 
gli allenamenti in palestra e 
poi arrivo, caricava il fi eno 
con una forza… mamma, mi 
diceva, mi hai fatto bene, ho 
proprio un bel fi sico, diceva 
ridendo, va tutto bene tranne 
che il naso, non potevi farmi 
il naso come quello di mia 
sorella? E rideva. Lei era 
così, scendeva questa scala 
saltando i gradini e io, stai 
attenta alle ginocchia (era 
stata operata anche all’al-
tro) e lei che rideva e faceva 
battute, non c’era niente che 
non le piacesse, sembrava 
amare tutto, era tutto bello, 
gli alberi, i prati, si incan-
tava davanti alle vetrine, 
vedeva bello anche quello 
che a noi sembrava brutto. 
E’ andata all’asilo qui alle 
Fiorine, elementari e medie 
a Clusone. Era un’alunna 
normale, educata. Non che 
fosse un genio, diciamo che 
se la cavava senza strafare. 
Poi si è iscritta al Liceo del-
la Neve qui a Clusone. Ed 
era all’ultimo anno, doveva 
presentare la tesina, da una 
ventina di giorni scendeva 
alla sede centrale di Trevi-
glio, stava studiando, anche 
quel sabato aveva studiato, 
prima di uscire di casa”. 

*  *  *

E’ un andirivieni di me-

moria tra passato remoto e 

passato prossimo, le gioie e 

il dolore atroce di una ma-

dre che ha perso un pezzo 

di sé, ogni tanto mi guarda 

sperando che capisca.  

“Quel sabato (12 aprile – 

n.d.r.) ha studiato un po’, ha 
mangiato, poi mi ha detto, 
devo andare a prendere dei 
libri, mi pare fossero dei li-
bri di arte, per la scuola. Nel 
tardo pomeriggio ha detto 
che andava con delle amiche 
a mangiare la pizza e forse 
dopo andavano a fare quat-
tro salti. Con chi vai? Le ho 
chiesto, non ci andare. E lei: 
‘per te devo sempre studiare 
e sciare’. ‘Devi stare attenta’, 
dico io. E lei, ‘guarda che 
so benissimo cosa fare’. E 
ride. Era allegra, come sem-
pre. E’ uscita verso le otto 
e mezzo di sera, ci siamo 
salutate sì e no, ciao mam-
ma, ciao, ma lo sai come la 
penso… Ciao mamma. Alle 
9 e mezzo chiamo, come va? 
Chiamavo sempre, anche a 
scuola, durante l’intervallo, 
la chiamavo sempre. Lei mi 
risponde, ‘siamo in compa-
gnia, va tutto benissimo, 
forse andiamo a quella di-
scoteca vicino a Orio dove 
abbiamo fatto quella festa 
dei coscritti dei 18 anni…’ 
Io dico, telefonami se vai. ‘Ti 
chiamo quando arrivo’, dice 
lei. Verso un quarto a mez-
zanotte risponde, ‘sto bene 
ma non chiamarmi più’. Va 
bene, chiamami tu quando 
parti, le dico. Non dormivo, 
stavo lì nel dormiveglia ad 

aspettare la telefonata. Mi 
sveglio alle due e quaran-
ta, ho guardato la sveglia. 
Chiamo. Risponde, ‘tutto 
bene’, era la sua voce ma non 
era la voce di Kristel che era 
allegra sempre, pimpante. 
Qualcosa non andava bene, 
‘sono lì le tue amiche?’ ‘Sì’, 
risponde. ‘Passamele’. Mi 
risponde una sua amica, 
‘non c’è problema’, mi dice, 
‘è tutto a posto’. ‘State atten-
te con l’auto’, gli dico, piove. 
Sento in sottofondo delle 
voci che parlano in dialetto 
milanese, ‘chi sono’?, chiedo. 
‘Sono degli amici di Kristel’, 
mi risponde… Non faccio 
in tempo a dire altro, salta 
la linea. Da quel momento 
quel telefonino non si tro-
verà più, io l’ho bombarda-
to di messaggi e chiamate, 
nessuno ha più risposto. E’ 
chiaro che non dormo, tut-
ta notte a chiamare e man-
dare messaggi e nessuna 
risposta. Alle 5 e mezza del 
mattino ho sentito la mac-
china arrivare, guardo dal 
balcone, tira già il fi nestri-
no e mi dice, ‘ciao mamma’. 
C’era un’altra auto con dei 
ragazzi che l’avevano ac-
compagnata, no, non di 
qui. Capisco che è stravolta, 
borbotta, fa fatica a pronun-
ciare le parole. Dice, vado a 
dormire. Mio marito era in 
piedi anche lui. Kristel è 
andata a letto, sono andata 
a controllare, dormiva. Io 
e mio marito siamo usciti 
e siamo andati a votare e 
a comprare il pane. Siamo 
tornati e ancora dormiva. 
Mentre sto facendo un po’ 
di pulizie per casa sento che 
va in bagno, vado a vedere, 
vomita. ‘Ho la testa che mi 
scoppia’, continua a dire. 
Chiamo il 118, la portano 
su al pronto soccorso, io sto 
fuori. Dopo mezzora entro, 
lei dal lettino mi dice, mam-
ma, voglio andare in bagno, 
chiedo a un’infermiera cosa 
ha e lei, davvero gentile, si 
fa per dire, mi risponde, ‘sa-
prà poi sua fi glia quello che 
si è presa…’ Ci sono rimasta 
male”.

segue a pag. 9



MEMORIA/PREMOLO

E’ stato ricordato con 
una Messa di suffragio 
celebrata da Don Luca, 
parroco di Premolo, al 
“Palazzo di Belloro”, 
giovedì 1 maggio, Car-
mine, premolese “custo-
de del Palazzo”. Mario 
Furia lo ricordava e lo 
ricorda così, vent’anni 
dopo la sua morte.

*  *  *
Caro Carmine, i cacciatori 

ti salutano con il rimpianto 

di aver perso un amico sin-

cero e leale, eri uno dei mi-

gliori, sempre disponibile ad 

aiutare ed a consigliare. 

Non vi era invidia nei tuoi 

comportamenti venatori ma 

una sana e seria competi-

zione sportiva. Anche dopo 

vent’anni esprimiamo la 

nostra gratitudine all’amico 

Carmine per averlo avuto 

compagno della nostra pas-

sione. Eri un montanaro au-

tentico, profondo conoscitore 

dei fenomeni della natura, 

fruitore giudizioso dei beni 

che essa produce. Un uomo 

evoluto e coerente, capace di 

sacrifi carsi per presidiare le 

‘alte quote’ dove tutto è più 

diffi cile, più avaro, ma tu eri 

lassù, punto di riferimento, 

per noi cacciatori, per gli 

amanti della monta-

gna, per gli alpeggia-

tori; il Palazzo era la 

casa di tutti. Il tuo 

focolare era sempre 

acceso; il Carmine un 

padrone di casa che 

ospitava con signori-

lità e calore umano. 

Anche quando la compagna 

della tua vita si disparte da 

questo mondo, tu trovasti 

il coraggio di tornare lassù 

sul tuo Belloro, perché là le 

eri più vicino anche se più 

struggente sarà stato il ri-

cordo delle lunghe serate in 

solitudine. Ricordiamo sem-

pre il tuo volto scolpito dal 

vento: lassù al palazzo si è 

spento un lume, si è spenta 

una vita, lassù abbiamo per-

so un amico. 

Mario Furia
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Niente è più pericoloso
 di un grande pensiero 
in un piccolo cervello

Taine

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

ANNUNCIO
Vendesi magazzino 

nuovo, ad ONORE

360 metri quadrati 

facile accessibilità

Per informazioni 

335/6871289

Destarsi al mattino
con te vicino,

è un dolce risveglio
per cominciare al meglio
una giornata laboriosa

forse pianeggiante, 
forse rocciosa.

Di baci ti avvolgo
in questo nuovo giorno,
ricaricandoti di amore

da depositare sul tuo cuore.
Vola con ali leggere

e portati il mio bene,
che ti aiuterà a sorridere

per un dolce quieto vivere.
Ci addormentiamo a sera
con una dolce preghiera
e sulle labbra un canto
con te sempre accanto.

Caro direttore vorrei 

esprimere le mie sensazioni 

dopo il voto e sapere even-

tualmente cosa ne pensa.

Qualcuno ha vinto come 

era pronosticato da tutti... 

con buon margine (sfrut-

tando alcune situazioni 

locali mal gestite dalla si-

nistra: Campania su tutte 

ma anche Liguria, Lazio...) 

e con un trend favorevole 

anche al Nord per la legit-

tima stanchezza dell’eletto-

rato della base produttiva 

del paese (“base” dal tasso 

di scolarizzazione più basso 

del paese...).

Qualcuno ha perso ma con 

la dignità dei numeri che lo 

danno in crescita rispetto a 

due anni fa (Pd) nonostan-

te il cumulo di spazzatura 

(eh?) gettato sull’operato di 

chi, in questi anni, ha con-

tribuito più di tutti a far 

quadrare i conti del Paese 

(Prodi e i dirigenti del Pd) 

ed a farci entrare nell’euro 

(salvando la nostra eco-

nomia dalla capitolazione 

causata più dal caro petro-

lio che dalla Cina...).

Sempre questo qualcuno 

ha indovinato la scelta del-

l’alleato fondamentale (vota 

Antonio) che interpreta in-

sieme alla Lega la protesta 

moralizzatrice di Grillo & 

C. (perché è stato l’unico 

partito a non presentare 

alcun candidato inquisito o 

indagato....) ed ha indovi-

nato (anche troppo) la pre-

visione sul calo di interesse, 

sul calo di simpatia politica 

che ormai ha la quasi globa-

lità degli elettori verso i ve-

tero-comunisti, i nostalgici 

di Lenin i “Pdcccp”, etc... 

Qualcuno che accusava 

gli altri di essere superfi cia-

le, di non capire i problemi 

della gente comune, delle 

famiglie che non riescono 

ad arrivare alla fi ne del 

mese, di avere svenduto i 

propri ideali al bipolarismo 

(che sempre a suo modo di 

vedere non avrebbe futuro 

in Italia) che non rappre-

senta gli elettori e la loro 

identità vasta e multipla.... 

schiacciata da una cam-

pagna elettorale eccessi-

vamente egoista e eccessi-

vamente spostata verso i 

due grandi schieramenti a 

scapito di una visibilità im-

portante per gli altri gruppi 

che invece rappresentava-

no meglio gli elettori.... si 

è ESTINTO (Sinistra ra-

dicale... destra radicale...

antiabortisti impazziti con 

senilità che avanza...) o si è 

drasticamente ridimensio-

nato (centristi).

Detto questo vorrei speci-

fi care: non dimenticate chi 

ha vinto. Hanno vinto quel-

li che stanno dalla parte 

degli evasori, hanno vinto 

quelli che hanno lasciato 

che raddoppiassero i prezzi 

in pochi mesi e poi hanno 

dato la colpa a Prodi, han-

no vinto quelli che talvolta 

minacciano d’imbracciare 

i fucili, hanno vinto quel-

li che danno dei coglioni 

agli avversari, hanno vinto 

quelli che chiamano eroi i 

mafi osi e adesso gli costrui-

ranno il ponte, hanno vinto 

quelli che qualche anno fa 

gridavano al liberismo eco-

nomico e alla globalizzazio-

ne e oggi invocano dazi e 

barriere doganali.

Hanno vinto quelli che 

si sono inventati le corda-

te italiane e i brogli, hanno 

vinto quelli che seminano 

odio attaccando senza ri-

tegno fi gure istituzionali 

come il Presidente della Re-

pubblica, hanno vinto quel-

li che candidano solo belle 

donne perché come in tele-

visione l’immagine è fonda-

mentale, hanno vinto quelli 

che in Parlamento sputano 

stappando bottiglie e man-

giando mortadella.

In Lombardia e nel nord 

hanno fatto il pieno.  Beh, 

c’è un problema… la que-

stione settentrionale. An-

che in Sicilia e in Calabria 

hanno fatto il pieno. Anche 

qui si è nuovamente eviden-

ziato un vecchio problema 

proprio pochi mesi prima, 

scartabellando schede truc-

cate, trafugate, ritoccate 

in favore dalla casa delle 

libertà alle precedenti ele-

zioni municipali al comune 

di Palermo. 

Si chiama voto di scam-

bio, si chiama condizio-

namento mafi oso. E 

intanto al Senato sie-

dono anche i senatori 

Cuffaro e Dell’Utri. 

Punto. Buona Terza 

Repubblica a tutti! 

hristiancasali@tiscali.

it

*  *  *
Caro Christian, per 

una volta (una sola) 
sono d’accordo con Di-

liberto che a Ballarò parla 
di “cultura” cambiata come 
concausa della disfatta. E 
con quello che ha detto Oli-
viero Toscani (l’ho riportato 
sul penultimo “Benedetta 
gente”) quando dice che 
saprà di essere in un pae-
se civile quando ci sarà un 
“mercato” degli insegnan-
ti e non solo dei calciatori. 
Non abbiamo più Maestri, 
li abbiamo mortifi cati nello 
stipendio (da sempre) e nel 
ruolo (da due decenni): se il 
modello imperante trasmes-
so in casa, in tv, a scuola, 
nello sport, nel lavoro, nel 
tempo libero, lasciato corre-
re perfi no in chiesa, è quello 
del “prestigio sociale” rica-
vato dalla notorietà, il suc-
cesso, la carriera, il reddito 
(non quello dichiarato, ov-
viamente), capiamo perché 
la nuova malattia del tempo 
sia la depressione e dall’al-
tra parte la competitività 
esasperata, che porta a una 
amoralità che poi sfocia nel-
l’immoralità dello sberleffo 
sul residuo di valori… 

Già, ma quali? Una buo-
na “sinistra” avrebbe alme-
no pensato una strategia 
difensiva, nella consape-
volezza che sarebbe stata 
spazzata via dalla nuova 
“cultura”, invece di ade-
guarsi alla moda del leade-
rismo politico e dei giochi 
di potere. Consapevoli che è 
come combattere con i fuci-
li contro i carrarmati e che, 
invece di piagnucolare, gli 
strumenti (i carrarmati del-
la metafora, tradotti in gior-
nali, internet e tv, rimpian-
gendo di non aver fatto una 
riforma vera della scuola in 
due governi di centrosini-
stra) vanno prima creati o 
comprati, invece di elemosi-
nare accessi e spazi su pro-
prietà altrui, Rai compresa, 
in quanto anche vendendo 
due reti, quella rimasta sa-
rebbe o dovrebbe essere per 
defi nizione “asettica”. Altro 
che par condicio… (p.b.)   

Buon giorno a tutti 

voi, sono una lettrice 

del vostro giornale, non 

so se farò bene o male, 

ma uno scritto voglio 

farvi avere. Se a voi pia-

cendo lo pubblicherete, 

ne sarò senz’altro lieta. 

Forse son banali, ahi-

mé buttateli nei cana-

li, dove scorre acqua e 

pioggia, purché nessuno 

me ne voglia. Perdono 

di aver bussato, e di 

quanto posso aver di-

sturbato. Auguro bene e 

un grazie a tutti voi, che 

lavorate per noi.

Resi Canova 

Castione

Dolci tenerezze

Caro Direttore, non posso evitare di 

esporre alcune rifl essioni in merito ai risul-

tati elettorali. 

Dopo la caduta del Governo Prodi, i son-

daggi davano un forte vantaggio alla coa-

lizione di Berlusconi, tanto da considera-

re molto improbabile un esito vincente da 

parte del Partito Democratico. La vittoria 

del PDL era prevista, ma c’è stato un forte 

e signifi cativo recupero del PD di Veltroni, 

considerato anche il tempo limitato in cui 

ha dovuto operare.

Non è stata invece prevista la netta vit-

toria della Lega; i vari commentatori hanno 

individuato i principali motivi del successo 

nel saper raccogliere la protesta assai diffu-

sa nella società.

Non voglio spingermi in analisi prema-

ture in merito all’evoluzione attuale della 

Lega e del perchè è cresciuta del 3% in due 

anni. 

Mi limito a considerare positiva la tenacia 

nel chiedere una riforma della autonomia 

Regionale, già prevista nella Costituzione 

ma mai realizzata. 

Ritengo invece negativo quello di preten-

dere che questa riforma venga realizzata in 

modo non conforme a quanto stabilito nel 

testo base delle disposizioni a valenza Na-

zionale.

Sorvolo su molti altri aspetti in attesa de-

gli sviluppi della situazione. Preciso che nel 

passato non ho condiviso certi atteggiamen-

ti strampalati nella forma e nei contenuti. 

Mi auguro che il recente successo contribui-

sca a stimolare una correzione relativa, de-

mocraticamente accettabile, nell’interesse 

di tutti gli Italiani.

Altra considerazione riferita al leader 

della coalizione; Berlusconi chiede al Parti-

to Democratico di non fare una opposizione 

a prescindere dai molteplici problemi della 

politica Italiana. 

Forse intende dire di NON fare quello che 

lui ha sempre fatto in modo irritante ed ir-

ruente.

L’interruzione legislativa da Lui desidera-

ta e promossa, non ha permesso di iniziare 

ad affrontare la crisi di tipo sociale, preesi-

stente da diversi anni, anche per lo squili-

brio dei conti pubblici notifi cati e sanzionati 

dai controllori Europei.

Si decida almeno ad accettare per veri i 

miglioramenti del Bilancio Pubblico, per 

il periodo 2006-2007, come ripetutamente 

confermato da molti organismi Internazio-

nali.

Vico Coretti 

Leffe

Il viaggio di Benedetto XVI negli Stati 

Uniti si è rivelato un successo ben oltre ogni 

più rosea aspettativa. Joseph Ratzinger era 

un personaggio poco conosciuto negli Usa e 

quel poco che gli americani sapevano di lui 

era viziato dagli stereotipi dei mass media, 

che tendono a dare un’immagine negativa 

del Papa tedesco. La stessa cosa succede, 

del resto, anche in Italia. Quando però gli 

americani hanno potuto seguire in diretta 

televisiva la visita del Papa, hanno sco-

perto un pastore ben diverso da quello loro 

descritto, certamente meno espansivo di 

Giovanni Paolo II, ma capace comunque di 

conquistare l’affetto della gente con i suoi 

modi timidi e gentili. Tra l’altro, come era 

accaduto in altre visite pastorali, Papa Ra-

tzinger è stato trasportato dall’entusiasmo 

dei giovani americani e si è lasciato andare 

con baci, abbracci e battute. 

La folla in delirio negli stadi di Washin-

gton, New York e lungo la Quinta Strada 

tra i grattacieli di Manhattan, evidenziano 

il successo di popolo riscosso negli Usa da 

Ratzinger. Non era così scontato il successo 

di questo viaggio, perché si trattava della 

prima visita di un Papa negli Usa dopo il 

grande scandalo dei preti colpevoli di abusi 

sessuali su minori e dopo la guerra in Iraq, 

che ha visto la Santa Sede fortemente pole-

mica con gli Stati Uniti. Che Ratzinger stes-

se giocando bene le sue carte lo si è visto già 

durante il viaggio d’andata. Parlando in ae-

reo con i giornalisti, Benedetto XVI ha detto 

parole chiarissime sullo scandalo dei preti 

pedofi li, dicendo di vergognarsi per quanto 

è accaduto, senza minimizzare quanto era 

successo ma dandogli la giusta importanza 

e gravità. 

Quando è arrivato in America, le sue pa-

role gli avevano già spianato la strada, esor-

cizzando critiche e contestazioni su questo 

spinoso tema. Ratzinger è poi tornato altre 

volte sull’argomento e davanti ai vescovi 

americani non ha esitato a defi nire pessimo 

il modo con cui il problema è stato gestito. 

Dopo aver mostrato intransigenza verso 

i preti pedofi li, il Papa ha poi espresso vi-

cinanza alle vittime incontrando alcune di 

loro presso la nunziatura di Washington. 

Questo gesto, insieme alle parole del Papa, 

hanno fi nalmente archiviato questa dolo-

rosa pagina del cattolicesimo americano. 

Benedetto XVI ha del resto pronunciato 

discorsi piuttosto “ratzingeriani”, toccando 

temi come relativismo, secolarismo, dife-

sa della vita e della famiglia tradizionale, 

spronando gli americani a non disperdere il 

loro patrimonio morale. Ai giovani ha parla-

to del diritto alla vita dei più indifesi, cioè 

i bambini non ancora nati nel grembo ma-

terno. Ai rappresentanti delle altre religioni 

ha detto che il dialogo va bene, ma senza 

dimenticare le differenze e ascoltando con 

attenzione la voce della verità. A vescovi e 

sacerdoti ha chiesto purifi cazione, unità e 

obbedienza. All’Onu, di fronte ai rappre-

sentanti delle varie nazioni che lo hanno a 

lungo applaudito, Ratzinger ha parlato di 

diritti umani, legandoli però al tema a lui 

caro della legge naturale. Un diritto esiste 

se deriva dalla legge naturale insita in ogni 

essere umano e comune a tutte le religioni, 

perciò va sempre tutelato, in ogni tempo e 

in ogni luogo. 

Il diritto ad un matrimonio tra persone 

dello stesso sesso non rientra invece nella 

legge naturale e perciò non va difeso. Per 

quanto riguarda poi i rapporti diplomatici 

tra Santa Sede e Stati Uniti, si può dire che 

raramente in passato siano stati così buoni. 

C’è stata piena sintonia sui temi etici con il 

Presidente Bush, che ha accolto il Papa in 

modo caloroso, tanto che qualcuno ipotizza 

una sua conversione al cattolicesimo, come 

è già successo a Tony Blair. La preghiera 

silenziosa a Ground Zero, dove un tempo 

sorgevano le Torri Gemelle, è stata poi la 

ciliegina sulla torta di questa fortunata tra-

sferta americana di Benedetto XVI. In un 

editoriale del New York Post si legge che “il 

pellegrinaggio di sei giorni del Papa è stato 

un trionfo dall’inizio alla fi ne, ha catturato i 

cuori degli americani”. 

Se per molti anni gli americani hanno 

ascoltato i leader della Chiesa Cattoli-

ca criticare gli Usa per il capitalismo e la 

guerra in Iraq, adesso hanno ascoltato un 

Pontefi ce che ha voluto evidenziare i tratti 

positivi della società statunitense, pur sen-

za nasconderne i difetti. Gli americani sono 

stati colpiti nel vedere un Papa innamorato 

dell’America. Archiviato con successo que-

sto suo ottavo viaggio internazionale, Papa 

Benedetto si appresta ora ad affrontare il 

suo quarto anno di pontifi cato, iniziato il 19 

aprile, quando ancora si trovava negli Stati 

Uniti.

Alice Bertoletti è sta-

ta battezzata domenica 20 

aprile, vestitino bianco e oc-

chi furbi da farla sembrare 

una principessina pronta a 

bersi il mondo, quel mondo 

che quel giorno le è ruotato 

attorno e aveva la faccia del 

papà Alan, della mamma 

Silvia, del padrino Paolo 

e della madrina Angelica, 

degli zii e degli amici. 

Un pezzo di sole giusto 

sopra Casazza, nella chiesa 

dove Alice è stata battezza-

ta, quel sole che in quei gior-

ni non c’era da nessuna par-

te e che ha racchiuso quel 

piccolo grande mondo in una 

bolla di luce da riscaldare 

cuori e anime.

ALESSANDRO BIGONI

Nella tiepida giornata 

primaverile, gli uccellini 

cinguettano al sole mentre 

nei parchi saltellano gli 

scoiattoli a cui il dipenden-

te comunale addetto ha ap-

pena scodellato l’apposito 

mangime proteica-

mente bilanciato 

studiato dall’Uni-

versità di Tokio.

Appena gira 

l’angolo sulla sua 

macchinetta che 

funziona a bio-

carburante (da 

grano coltivato 

dai bambini delle 

scuole nella serra 

di classe) si apre una boto-

la dal terreno e un piccolo 

rumeno toglie la ciotola e 

ricarica lo scoiattolo (fi nto) 

fabbricato dal suo compa-

gnuccio, il piccolo cinese.

Dalle fogne di Bucarest 

o dalle industrie lager di 

Pechino i bambini vengo-

no da noi in gita e, appena 

pagato il viaggio di ritorno, 

vanno in patria e manda-

no qui i loro fratellini più 

piccoli.

Come si dice spesso, Orio 

al Serio è vicino e il mondo 

lo è ancora di più.

In fondo alla strada si 

sente avvicinare un corteo 

molto cerimonioso guida-

to da un azzimato signore 

molto abbronzato con un 

completo tuta blu di pu-

COME SA(N)REMO

rissimo cashmere (lui dice: 

“Nel gevgo di noi uomini 

di mondo, questo capo è 

defi nito il Tony”) e scarpe 

antinfortunistiche fatte a 

mano con pellame fi oren-

tino da piccoli indiani che 

con le loro manine riescono 

a creare artistici trafori 

per non fare suda-

re il nobile piede 

dell’illustre indos-

satore.

Il corteo è gra-

ziosamente deco-

rato da bandiere 

di colore rosso 

intonate con la 

cravatta dell’ora-

tore: solo una, di 

gradazione lieve-

mente diversa, è stata di-

scretamente allontanata 

dal servizio d’ordine guida-

to da un snello e affettato 

cerimoniere in babbucce di 

velluto.

Come da tradizione, 

sulle bandiere è impressa 

l’effi ge dei lavoratori e cioè 

“panda e martello”, per ri-

cordare che vi sono sì delle 

persone che sfortunata-

mente perdono la vita svol-

gendo umili lavori, ma non 

si possono certo dimentica-

re i poveri animaletti che 

hanno anch’essi una loro 

dignità.

Nel corteo presenti al-

cune signore che hanno 

segnalato a gran voce, di 

fronte alle troupes televisi-

ve convocate per l’occasio-

ne, la grave carenza di per-

sonale nelle beauty farms 

che ha costretto addirittu-

ra a far rinviare di un gior-

no il massaggio ayurvedico 

degli alluci con yogurt al 

fi or di loto himalayano del-

la moglie dell’oratore.

A questa si sono quin-

di strette le amiche per 

manifestare “tutto il lovo 

immenso dolove per una 

vinuncia impvovvisa”, per 

usare le parole dell’incon-

solabile marito. 

La contessa Mitti Puc-

ci Brandolini dell’Agnello 

si è quindi esibita in uno 

strip-tease di protesta che 

è stato accolto da estasia-

te grida di giubilo delle 

amiche che hanno potu-

to ammirare il suo nuovo 

gluteus-lifting lanciato 

su tutte le riviste dal suo 

nuovo amico del cuore, un 

chirurgo brasiliano dallo 

smagliante sorriso, che ha 

distribuito ai presenti ele-

ganti biglietti d’invito per 

l’inaugurazione della sua 

nuova clinica a Ipanema, il 

“Culao Trapiantao”.

Ancora una volta, si è 

discusso sulla deplorevole 

assenza dei lavoratori alla 

festa a loro dedicata.

Solo in tarda serata, si è 

appreso che un autobus ex-

tra lusso che portava alcu-

ni funzionari sindacali con 

i loro cari alla manifesta-

zione è stato oggetto di un 

dirottamento sulla SS 42 

(all’altezza dei recenti 

lavori per l’allarga-

mento della rotonda di 

San Paolo d’Argon).

Le mogli infatti, 

avendo appreso trami-

te una soffi ata di pos-

sibili saldi a sorpresa 

all’Orio Center, hanno 

legato i mariti ai sedi-

li mettendo dell’attak 

nelle chiusure delle 

cinture di sicurezza e 

hanno costretto l’auti-

sta a dirigersi al cen-

tro commerciale sotto 

la costante minaccia di 

legargli al collo un ar-

bre magique al sapore 

di mirto e di gettarlo 

in mezzo al gregge di 

capre appositamente 

fatte venire dalla Sar-

degna in rappresen-

tanza del settore agri-

colo isolano.

Alessandro Bigoni
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ENTE RICHIEDENTE TIPOLOGIA EVENTO
TOTALE CONTRIBUTI 

ASSEGNATI (euro)

CASTEL ROZZONE
INONDAZIONE 

(o evento alluvionale)
50.400

OLTRESSENDA ALTA ALTRE EMERGENZE 105.000

CASNIGO FRANA 40.313

OLMO AL BREMBO
INONDAZIONE 

(o evento alluvionale)
70.000

PIAZZA BREMBANA
INONDAZIONE 

(o evento alluvionale)
140.000

PIAZZATORRE FRANA 14.000

VILLA D’OGNA ALTRE EMERGENZE 70.000

FRANE E ALLUVIONI - GLI STANZIAMENTI REGIONALI 

La Giunta regionale, 

presieduta da Roberto 

Formigoni, il 18 aprile ha 

deliberato all’unanimità gli 

stanziamenti per le opere 

che gli enti locali hanno do-

vuto affrontare in seguito 

a frane o eventi alluvionali 

(non erano ancora successe 

le alluvioni dei giorni scorsi 

dove i danni sembrano an-

cora più ingenti). 

Una buona fetta di questi 

fi nanziamenti sono destina-

ti ai comuni della provincia 

di Bergamo. “Con i provve-
dimenti – ha detto il Presi-

dente della Commissione 

Territorio Marcello Rai-

mondi - la Regione Lom-
bardia interviene a supporto 
dei comuni e per rispondere 
a precise necessità delle co-
munità locali. 

Purtroppo gli eventi che 
determinano dissesti al ter-
ritorio e ingenti danni a per-
sone e cose sono sempre più 
frequenti perché la situazio-
ne climatica è ultimamente 
molto instabile e presenta 
periodici fenomeni di forte 
intensità. Pur essendo vigile 
e attenta all’attività di pre-
venzione, la Regione si trova 
pertanto a dover intervenire 
spesso in aiuto ai comuni, 
alle aziende e ai privati per 

consentire una ripresa della 
vita sociale e delle attività 
economiche. Si tratta poi 
di destinare risorse a tutta 
la Lombardia, distribuendo 
fondi per i quali il bilancio 
regionale riserva il dovuto 
spazio. Anche in questo caso 
la provincia di Bergamo ha 
avuto la sua parte, in rela-
zione con i progetti presen-
tati dai comuni. Viene perciò 
messo in pratica il principio 
della sussidiarietà orizzon-
tale, cioè una collaborazione 
concreta con gli enti loca-
li, che sono i veri terminali 
dell’azione amministrativa 
pubblica”.

1. Contributi per spese di prima emergenza sostenute dagli enti locali

ENTE 

RICHIEDEDENTE
TIPOLOGIA EVENTO

CONTRIBUTO IN EURO 

ASSEGNATO (100%) 

AVERARA FRANA 5.000

BREMBILLA FRANA 33.996,45

CENE
INONDAZIONE 

(o evento alluvionale)
10.200

PARRE
INONDAZIONE 

(o evento alluvionale)
6.500

CASTEL ROZZONE
INONDAZIONE 

(o evento alluvionale)
1.733,88

CASNIGO FRANA 921,60

PIAZZA BREMBANA
INONDAZIONE 

(o evento alluvionale)
35.000

PIAZZATORRE FRANA 672,80

CASNIGO FRANA 900

COLZATE FRANA 18.174,10

ONETA
INONDAZIONE 

(o evento alluvionale)
15.000

GORNO FRANA 84.611,47

DOSSENA FRANA 3.600

PRADALUNGA FRANA 2.500

2. Contributi per danni alle infrastrutture pubbliche e al territorio

Borgonovo
auto

VIA BRESCIA N.3 - 24023 CLUSONE (BG)

 TEL 034621019 e FAX 034625498 

e-mail info@borgonovoauto.it

Roberto Bruni è probabilmente nel periodo più diffi cile del 

suo mandato. Le elezioni del 13-14 aprile hanno confermato 

che il centrodestra mantiene salda la maggioranza dei con-

sensi in città. Se l’accordo di Governo terrà (e ad oggi non si 

vede perché non dovrebbe tenere) a settembre Lega e Popolo 
delle Libertà decideranno insieme il candidato sindaco ed il 

candidato presidente della Provincia. 

Certo, nella primavera del 2009 il Governo Berlusconi sarà 

in carica da ormai 12 mesi, con una Legge fi nanziaria alle 

spalle e probabilmente un po’ di mugugni (quelli che ora ven-

gono dedicati a Prodi) dovrà subirli, con l’inevitabile rifl esso 

anche sul consenso locale.

Le scelte urbanistiche poi hanno mobilitato parte della cit-

tadinanza con raccolte fi rme e proteste. E’ il caso di via Au-

tostrade, ed anche della Conca Fiorita dove è prevista la co-

struzione di due grattacieli di 14 piani (o palazzi alti come 

preferisce chiamarli il Sindaco) al posto della SACE.

All’interno della maggioranza poi ci sono degli scricchiolii. 

La Sinistra Arcobaleno è stata ridotta quasi a zero in termini 

di consenso ma i suoi 6 consiglieri comunali sono sempre più in 

fi brillazione. Altra diffi coltà viene dall’elezione al Parlamento 

dell’assessore al Personale Sergio Piffari che comporterebbe 

un cambio in Giunta ma Bruni non se lo può permettere visto 

che l’esponente di Sinistra Democratica, Luciano Ongaro, 

ha già prenotato quel posto.

Una sua nomina però signifi ca, un ulteriore slittamento 

a sinistra della maggioranza. Il Partito Democratico ha già 

messo il veto sull’entrata in Giunta di Ongaro o di altri espo-

nenti della Sinistra. D’altra parte quel posto spetterebbe (in 

termini di Manuale Cencelli) al partito di Di Pietro, ed il con-

sigliere comunale Santoro ambirebbe ad occuparlo, con l’ob-

bligo però di dimettersi dal consiglio comunale, sostituito poi 

dall’ex segretario provinciale dell’Italia dei Valori, Goffredo 

Cassader, ora segretario dell’Udeur di Mastella. Insomma un 

rischio di complicare ancora di più le cose che ha portato Bru-

ni a cercare di tenere a Bergamo Sergio Piffari, con il doppio 

ruolo di Assessore e deputato.

Resta poi l’abbandono del gruppo del PD da parte di Spe-

randio Bonalumi, ora passato alla Rosa Bianca di Pezzotta. 

Dove si è presentata da sola (a Brescia ed a Roma i test più 

signifi cativi), la Rosa Bianca non ha superato lo 0,5% dei voti, 

ed è quindi probabile che il progetto autonomo si fermi. Facile 

invece che continui l’alleanza con l’UDC (Pezzotta è stato elet-

to capolista dell’UDC), ed allora potrebbe andare a vantaggio 

del centrosinistra un’intesa con il partito di Pierferdinando 

Casini.

Ma è ipotizzabile oggi una coalizione che va da Casini a Ber-

tinotti? Il rischio che un allargamento al centro possa far per-

dere alleati a sinistra è ben chiaro nella testa degli strateghi 

del centrosinistra, ma potrebbe essere un rischio ben calcolato 

in una città moderata e clericale come Bergamo.

IL SINDACO DI BERGAMO 

E IL DOPO-ELEZIONI

Nel 2006 l’Italia dei Valo-
ri superò a fatica lo sbarra-

mento del 2% per Monteci-

torio, e solo in alcune regio-

ni quello più alto (3%) per il 

Senato.

Questa volta invece il 

partito del senatore Anto-

nio di Pietro non ha avuto 

problemi di sorta, agevolato 

anche dal voto utile trasmi-

grato dalla Sinistra Arcoba-

leno, e si prepara, dopo aver 

raccolto il 4,3% dei consensi, 

a portare 43 parlamentari 

(14 senatori e 29 deputati) 

a Roma.

Di questi, ben cinque 

bergamaschi! Un record se 

consideriamo che l’Italia 

dei Valori non è un partito 

regionale (a Bergamo pren-

de il 4,7%, poco più del dato 

nazionale).

Con la riconferma dell’ex 

PM di Mani pulite, e della 

tesoriera Silvana Mura, 

entrano tre nuovi parla-

mentari.

Il primo è Sergio Piffari, 

l’unico dato per sicuro già 

prima del voto al momento 

della presentazione delle 

liste. Già sindaco di Val-

bondione dal 1991 al 2001 

(ma nel 2006 si è candidato 

senza successo), consiglie-

re provinciale dal 1999, ha 

sostituito Goffredo Cassa-

der nel 2004 alla guida del 

partito dipietrista (dopo la 

disastrosa gestione della 

candidatura all’assessorato 

comunale). 

Nel 2007 è entrato a far 

parte della Giunta del ca-

poluogo come Assessore al 

personale, continuando a 

collaborare con Di Pietro al 

ministero delle infrastrut-

ture.

Un rientro quasi annun-

ciato quello del cognato 

dell’ormai ex Ministro, Ga-

briele Cimadoro. Fra gli 

scranni della Camera si è già 

seduto fra il 1996 ed il 2001. 

Eletto nel CCD di Casini, 

nel giro di una legislatura 

si fece una bella raccolta di 

tessere di partito, passando 

per l’UDR di Francesco Cos-

siga, l’Asinello di Rutelli e 

Prodi, l’Italia dei Valori che 

solo a pochi mesi dalle ele-

zioni lasciò, dopo aver liti-

gato con il cognato.

Nel 2001 passò con Forza 

Italia (nel frattempo Ber-

lusconi aveva vinto le ele-

zioni), senza però ottenere 

grandi soddisfazioni, così 

da convincerlo a tornare con 

Casini nell’UDC. 

Le regionali del 2005 lo 

videro protagonista di una 

corsa senza fortuna verso il 

Pirellone. 

Durante l’estate del 2007 

poi l’annuncio di riappaci-

fi cazione con il Senatore Di 

Pietro ed il rientro nel suo 

partito. Ora, grazie alle 

candidature multiple nei 

vari collegi ed al gioco del-

le rinunce, anche Gabriele 

Cimadoro può tornare a sol-

care il pavimento di Monte-

citorio.

L’ultimo dei bergamaschi 

a volare a Roma è Ivan 

Rota. Dipietrista della 

prima ora (è stato il primo 

coordinatore provinciale 

dell’Italia dei Valori), ha la-

sciato presto i posti di ver-

tice per dedicarsi al lavoro 

d’imprenditore. 

Senza però staccarsi 

completamente dalla vita 

politica (è stato nominato 

dal Sindaco nel Consiglio 

di Amministrazione di Ber-

gamo Infrastrutture S.p.A.) 

ed ottenendo così una buo-

na candidatura per le poli-

tiche. 

Ora, grazie anche ad un 

pizzico di fortuna, andrà a 

far parte della già consisten-

te squadra di parlamentari 

bergamaschi.  

CINQUE BERGAMASCHI

E’ già tutto scritto, è un 

PDL che non sta per Partito 

delle Libertà, ma per propo-

sta disegno di legge regiona-

le, che doveva approdare in 

Giunta già mercoledì scor-

so. Si sono messi in campo 

i Presidenti delle Comunità 

Bergamasche, forse si rive-

drà molto, non certo tutto. 

La logica di questo disegno 

di legge è chiara: accorpare, 

accorpare, accorpare! 

Il mandato che la Finan-

ziaria di Prodi aveva dato 

alle Regioni era appunto 

quello di ridefi nire i terri-

tori, togliendo soprattutto 

quelli che montani non lo 

erano (da qui il complicato 

calcolo delle altimetrie dei 

600 metri di cui abbiamo 

scritto a suo tempo). 

Evidentemente in Regio-

ne chi ha scritto il testo del 

disegno di legge è andato 

ben oltre. Ha sì ridisegnato 

i territori, ma anche trasfor-

mato le Comunità Montana 

in società controllate (dalla 

Regione). 

E questo in contrasto con 

la legge nazionale. Quindi 

hanno buon gioco i Presi-

denti delle nostre Comunità 

Montane nel tentare di bloc-

care tutto. Ma sapendo già 

che certi “accorpamenti” si 

faranno. 

L’altro dato signifi cativo 

è che mentre le Comunità 

Montane bresciane restano 

intatte: sono 5 e 5 resteran-

no, nemmeno una scalfi ttu-

ra. In provincia di Sondrio 

da 5 si riducono a 4. In pro-

vincia di Lecco da 4 si rico-

noscono a 2. In provincia di 

Como da 4 a 3. In provincia 

di Varese da 4 a 2. E qui 

vengono esclusi anche due 

Comuni. 

La Comunità Montana 

dell’Oltrepo pavese si ri-

duce, due Comuni vengono 

esclusi. E arriviamo a quel-

le bergamasche che sono 

falciate a metà: di 8 se ne 

fanno 4.

Resta intatta la Comunità 

Montagna della valle Brem-
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bana. La Comunità Mon-

tana della Val Imagna si 

allarga ai Comuni montani 

bergamaschi dell’ex Comu-

nità Montana della Val S. 

Martino. Ma è l’est della 

provincia bergamasca che 

subisce lo sconvolgimento 

maggiore: delle 3 Comuni-

tà Montane di Val Seriana 

e di Scalve (sedi ad Albino, 

Clusone e Vilminore) se ne 

fa una sola, denominata 

“Comunità Montana Val 
Seriana e Val di Scalve”. 
Sede? Non è indicata, ma 

presumibilmente Clusone, 

baricentrico. 

Ma restano dentro tutti 

i Comuni della bassa, Villa 

di Serio, Ranica, Pradalun-

ga, Alzano, Nembro, Albino. 

Sarà una Comunità Monta-

na-mostro di 42 Comuni e 

ben 141.020 abitanti. Cer-

to, si risparmia sull’appa-

rato… Veramente di “certo” 

non c’è nulla. Prima di tut-

to i costi delle indennità di 

Presidenti e assessori sono 

già stati dimezzati (proprio 

-50%) dalla stessa Finan-

ziaria di Prodi. Altri rispar-

mi? Due sedi chiuse (Albino 

e Vilminore), con costi di 

luce, riscaldamento e ma-

nutenzione risparmiati. 

Poca cosa davvero. Il per-

sonale? Voi avete mai visto 

qualche dipendente pubbli-

co licenziato? 

Ma se non si riesce nem-

meno a licenziare un inse-

gnante colto sul fatto dai 

video a fare atti osceni! E 

poi la vastità del territorio 

potrebbe far diminuire “sol-

tanto” il personale d’uffi cio, 

secondo calcoli già fatti da-

gli stessi amministratori, 

diciamo che si risparmiano 

5-6 posti d’uffi cio, che do-

vranno essere “inglobati” da 

altri enti pubblici, alla fi ne 

della fi era nessun rispar-

mio. 

Poi arriviamo alle “com-

petenze” della “nuova” Co-

munità Montana. Intanto 

spostiamoci all’altra Comu-

nità Montana che nasce a 

sua volta dalla fusione di 

attuali 3 Comunità Monta-

ne: quelle della Val Caval-

lina, dell’Alto Sebino e del 

basso Sebino-Monte Bron-

zone. Azzerate per creare 

la Comunità Montana delle 
Prealpi Bergamasche. An-

che qui due sedi da chiude-

re e si scatenerà la corsa a 

quali chiudere e quale te-

nere aperta. Casazza ha la 

sede nuova, Lovere ha una 

sede abbastanza nuova (ma 

già “piccola” per le nuove 

esigenze), Villongo è un po’ 

troppo defi lata.

Il 25 aprile le bandiere della Sinistra 
Arcobaleno (l’alleanza elettorale che 

comprende Rifondazione, PdCI, Ver-

di e Sinistra Democratica) sono state 

sventolate dai militanti bergamaschi 

durante il tradizionale corteo in ricordo 

della giornata della Liberazione. Nono-

stante l’insuccesso elettorale di portata 

storica (per la prima volta dal 1946 i 

comunisti sono fuori dal Parlamento) 

sono stati soprattutto i militanti di Ri-

fondazione a tenere alti i vessilli della 

sfortunata alleanza. Bertinotti si è di-

messo, Giordano – il segretario nazio-

nale – è stato sfi duciato dal Comitato 

nazionale (la maggioranza è ora del Mi-

nistro uscente Ferrero), ma a Bergamo 

molti sono ancora fi duciosi nel rilancio 

di un’alleanza che ha subito un tracollo 

inimmaginabile, colpa anche del voto 

utile che si è spostato sul PD.

Ma c’è anche chi invece vorrebbe da 

subito decretare la morte della Sinistra 

Arcobaleno. Si tratta di Marcello Sa-

ponaro, coordinatore provinciale dei 

Verdi e consigliere regionale, che senza 

mezzi termini dichiara che “..il gruppo 
dirigente deve abdicare, il Comitato Fe-
derale dei Verdi deve prendere atto del 
fallimento della Sinistra Arcobaleno e 
delle sue varianti post-disastro elettora-
le, i Verdi devono diventare la sinistra 
ecologista e liberale che conosciamo ne-
gli altri paesi europei”, fi rmando poi un 

documento contro il vertice nazionale 

dei Verdi, insieme ad altri esponenti di 

livello.
Tutto questo mentre il segretario 

nazionale Verde, Alfonso Pecoraro 

Scanio, è sotto tiro, oltre che per il 

disastro elettorale, anche per un caso 

giudiziario che lo riguarderebbe insie-

me a suo fratello (ex senatore verde). 

Strada impervia quindi quella che si 

trova davanti la Sinistra Arcobaleno, 

visto che i Verdi puntano a presentare 

il simbolo del Sole che ride alle prossi-

me europee ed amministrative.

Torneranno a marciare divisi per col-

pire uniti?

“MARCIARE DIVISI 

PER COLPIRE UNITI”

Ma, come si diceva, 

sono le “competenze” 

che cambierebbero radi-

calmente, anche in con-

trasto con la legge isti-

tutiva nazionale delle 

Comunità Montane (enti 

previsti nella Costituzio-

ne): invece del Direttivo 

si prevede un “Consiglio 

di amministrazione”. 

Già il termine indica 

la volontà di trasforma-

re questi enti in “società 

controllate” totalmente 

dalla Regione che “an-

nualmente” indica gli 

obiettivi da raggiungere 

mettendo a disposizio-

ne i soldi già fi nalizzati 

a quegli obiettivi. Con 

tanti saluti all’autono-

mia locale. 

A questo punto ha 

poca importanza come e 

da chi è composta un’as-

semblea praticamente 

“imbalsamata”. 

Per ora la proposta di 

legge sembra sia stata 

“congelata” proprio al-

l’ultimo momento. Ma 

non è detto. 

Che resteranno sa-

ranno probabilmente 

proprio gli accorpamenti 

territoriali. 

Sul resto l’Uncem e le 

stesse Comunità Mon-

tane attuali potranno 

avere buon gioco, richia-

mandosi alla legge na-

zionale, che la Regione 

non può (non ancora) su-

perare e stravolgere.
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Basta un respiro più lun-

go e si è di nuovo nei ricordi 

belli. “Delle volte, quando 
mi diceva, mamma, ho pro-
prio un bel fi sico da atleta, 
non capivo la battuta. Ma ti 
vanti sempre?, le dicevo e lei 
rideva. 

Ma io vivo… vivevo per 
quella ragazza lì, ti dava 
vita. Aveva un carattere 
duro, testardo, era posses-
siva ma allegra. Vincente? 
Sì era una vincente e io le 
dicevo, la vita è come una 
scalinata, si fa fatica a sa-
lire, ma lei i suoi gradini li 
saliva. Ha avuto due infor-
tuni gravi, il primo al Pora, 
stava facendo un gigante e 
ha investito un guardiapor-
te che attraversava la pista. 

E’ stata operata a Milano, 
aveva 14 anni e sette o otto 
giorni dopo ha cominciato 

subito la riabilitazione. Due 
anni dopo gareggiava nella 
categoria giovani, si era ri-
presa benissimo e otteneva 
ottimi risultati, era stata 
aggregata al Comitato Alpi 
Centrali, la stagione estiva 
di allenamenti era anda-
ta benissimo. Durante uno 
speciale in Piemonte ha in-
forcato, legamento crociato 
saltato, altra operazione, 
questa volta a Bergamo col 
dott. Zambelli. 

Due giorni ed era a casa, 
riabilitazione a Vertova, ri-
presa velocissima, non sta-
va ferma. Pensa che prima 
dell’intervento, col ginocchio 
bloccato, ha giocato a beach 
volley in corte S. Anna… lei 
era così. 

L’altra sua passione era 
il cavallo, ce n’abbiamo uno 
su a Gorno, appena pote-
va andava su e poi si era 
iscritta perfi no per giocare 
a pallone con la squadra di 
Ponte Nossa, le dicevo, non 
va bene per lo sci. Lei dice-
va, non preoccuparti. 

Un giorno che aveva an-
cora il ginocchio rotto è sa-
lita alla cima degli alpini 
di Gorno: c’era uno che la 
guardava salire e quando 
è arrivata le ha detto, ti ho 
tenuto d’occhio, vai forte. 
E lei guarda l’orologio, ho 
impiegato 38 minuti. Lui 
ripete, vai forte, io sono uno 
che cammina ma mi ci vuole 
un’ora…

Musica? Aveva sempre le 
sue cuffi e. Le piaceva tutta 

la musica ma mi ha sorpreso 
perché mesi fa ha ordinato 
dei Cd con le canzoni degli 
anni sessanta, troppo belle, 
diceva, come se io non le co-
noscessi, Gianni Morandi, 
Rita Pavone, Massimo Rai-
neri con le sue rose rosse, 
perfi no Claudio Villa, a me 
sembrava incredibile, ma a 
lei piacevano tantissimo. 

I ragazzi? Ne parlava li-
beramente, quello mi pia-
ce, non aveva vergogna, si 
confi dava, aveva simpatie 
ecco, ma quando si attac-
cava diventava possessiva, 
le dicevo, devi lasciargli la 
libertà, no, se uno era con lei 
non doveva stare con le altre 
ragazze”.  

Era una che si curava, si 

vestiva bene? 

“No, un po’ di trucco leg-
gero, poca roba e vestiti sem-
pre sportivi. Aveva compra-

to un vestito di seta, bello. 
Era stata con lo Sci Club 
Radici in città alta per fe-
steggiare un allenatore che 
se ne va e l’aveva messo. Ma 
per sdrammatizzarlo ave-
va messo queste scarpette 
(sono sul letto – n.d.r.) che 
sembrano dei doposci… No, 
non aveva problemi di linea, 
mangiava di tutto, le pia-
cevano i piatti trentini, le 
minestre d’orzo, i risotti, ma 
era capace di farsi due uova 
al tegamino, provava un po’ 
di tutto”.

Aveva i suoi idoli, nello 

sport dello sci, campionesse 

cui si ispirava? “Il suo idolo 
era Body Miller, era andata 
a Bormio per la Coppa del 
Mondo, aveva fatto la foto-
grafi a con lui, telefonava: 
mamma, sono salita in seg-
giovia con il tale. Era felice, 
aveva avuto tre giorni di 
libertà dalla scuola. Certo 
che sognava la nazionale, 
ma sapeva anche, lo diceva, 
che devi essere al 100% e lei 
con quelle ginocchia infor-
tunate, la scuola che doveva 
fi nire, quest’anno aveva un 
po’ mollato. Voleva fare il 
corso per diventare maestra 
di sci. ‘Sai cosa mi manca 
mamma?’, mi diceva, ‘mi 
manca l’inglese, lo capisco 
ma non sono in grado di 
fare un ragionamento come 
si deve…’”.

*  *  *

E poi ci si guarda intor-

no, la cameretta è vuota, ha 

dentro le sue cose, ma lei 

non la si sente più, ci sono i 

peluches... 

“Su quel lettino del pron-
to soccorso era terrorizzata, 
mandali via, mandali via, 
quasi gridava ma c’era poca 
voce, sono corsa fuori a cer-
care aiuto… un attimo, ri-
spondono. Quando ti rispon-
dono così e tu sei disperata e 

ogni attimo è la vita, capisci 
che… mi hanno fatto uscire, 
poi via, altri ospedali, Seria-
te, Bergamo… me l’hanno 
uccisa, c’è qualcuno che ce 
l’ha sulla coscienza, la sua 
morte, quando una si sente 
male in un locale non si può 
dire, portatela in macchi-
na, va aiutata. E poi quelle 

chiacchiere, vergogna, ver-
gogna! I nostri fi gli, là fuori, 
incontrano i mostri. Anche 
i nostri nonni andavano a 
ballare, ma allora non in-
contravano questi mostri 
che a tua insaputa ti fanno 
prendere queste cose”. 

Il papà, Beppino, gira per 

casa, aggiusta delle cose, 

sembra un’anima in pena: 

“A me Kristel ha lasciato 
il sangue, mi ha tolto dieci 
anni, mi ha dato energia per 
continuare a vivere”. 

La mamma, Maria, lo 

guarda ancora smarrita e 

ripete: “Io invece mi sento 
morta, spero mi aiuti a so-
pravvivere”. 
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LE VOCI DELL’ALTOPIANO

Quando nacque, 25 anni fa, dalla 

voglia di ‘cantare sempre meglio’ di un 

gruppo di clusonesi, tutti gli diedero 

pochi mesi di vita anche perché il Coro 

per antonomasia dei baradelli era un 

altro; e invece le “Voci dell’Altopiano”, 

dirette dal M° Gigi Baretti, sono an-

cora qui, vive e vegete più che mai se 

è vero, come è vero, che lungo gli anni 

questo Coro ha infoltito le sue fi la con 

un numero sempre maggiore di cantori 

– attualmente sono una cinquantina -: 

Ultimi arrivati quelli dell’alta Valle Se-

riana, di  Bani e dintorni – unitisi agli 

amici di Clusone dopo la morte prema-

tura del loro indimenticabile direttore, 

Agostino Zucchelli di Ardesio.

“Sì – dice la segretaria del Coro, Mea 

Giudici – il nostro Coro, al contrario 
di tanti altri, problemi di organico non 
ne ha. Forse sarà anche per il fatto 
che il nostro repertorio è molto vario e 
spazia dai canti popolari a quelli sacri 
provenienti da tutto il mondo”.

Anche le soddisfazioni non sono 

mancate e non mancano: il Coro tiene 

molti concerti ed elevazioni musicali, 

fa parte dell’offerta turistica estiva: 

non solo di molti nostri paesi ma varca 

spesso i confi ni della provincia e della 

regione. Forse arriverà presto anche a 

Le Rancy, la cittadina francese gemel-

lata con Clusone. Tutto bene, dunque?

“Beh, non proprio tutto – dice il Mae-

stro Gigi Baretti – ci trasciniamo un 
problema che diventa sempre più as-
sillante, quello di avere una sede tutta 
nostra. Per le prove ci ospita la scuola 
elementare, due aule provviste di pia-
noforte che sono davvero l’ideale per 
la preparazione delle singole classi di 
voci e per la concertazione, un’ospita-
lità di cui ringraziamo  di tutto cuore 
il Dirigente Scolastico dott. Moioli. Ma 
gli spartiti e tutti i ricordi raccolti in 
25 anni di attività giacciono in un ma-
gazzino umido e fatiscente, e quando 
ospitiamo altri Cori per le rassegne e 

gli scambi corali dobbiamo accoglierli 
nei bar e nei locali pubblici perché non 
disponiamo di un locale adeguato allo 
scopo”. 

Il Comune, per la verità, ha sempre 

promesso di interessarsi a questo pro-

blema. Aveva anche fatto balenare una 

mezza idea circa la disponibilità del-

l’ex-sede della redazione clusonese de 

“L’Eco di Bergamo” nel complesso del-

l’ex-Angelo Maj, una volta ristruttura-

to. “Si era parlato anche della ex-scuo-
la elementare delle Fiorine – aggiunge 

Baretti – ma sarebbe decisamente 
fuori mano, inadatta allo scopo e sco-
moda, sia per il nostro Coro che per gli 
eventuali ospiti...”.

Urge dunque un ulteriore sforzo di 

fantasia, oltre che di disponibilità: 

possibile che una città come quella di 

Clusone non riesca a dare una siste-

mazione decorosa ad un Coro in cui 

risuonano armoniosamente le voci, ap-

punto, del suo altopiano?

Mario Tanza, la prova 

del nove (nove sono i voti che 

occorrono a Guido Giudici 

per far passare il bilancio) 

che la maggioranza esiste 

ancora manda un messag-

gio al suo sindaco: “Voterò a 
favore del bilancio”. Chiusa 

la crisi potenziale, nessuno 

se l’aspettava, neanche il 

sindaco: “Veramente al sin-
daco l’avevo detto in Giunta 
che votavo a favore”. Sì, ma 

quello era il voto in Giun-

ta, dopo si era detto che il 

bilancio era cambiato, che 

ci avevi ripensato, che in 

Consiglio saresti stato as-

sente o avresti votato con-

tro: “Assente? Per carità può 
succedere di tutto, ma ho in-
tenzione di essere presente”. 
Ma il sindaco sta cercando 

di allargare la maggioran-

za: “Appunto, non so cosa 
stia cercando, io sono con-
trario a far rientrare quelli 
che tu hai chiamato i due 
del limbo (Andrea Giudici e 

Ottavio Gualdi – n.d.r.), non 
si va avanti e indietro gratis 
et amore Dei, non sono d’ac-
cordo, anche se mi rimetto 
alle decisioni del gruppo”. 
Ma gliel’hai detto al sinda-

co? “Certo, basta che non mi 
tradisca ancora…”. Perché 

ti ha tradito? “Cominciamo 
con il 2005, quando mi sono 
trovato all’assessorato allo 
sport e Pubblica Istruzione. 
Mi ha tolto i servizi sociali 
dandolo all’assessore Ben-
zoni Fratelli. Ho accettato 
in silenzio ma avevo fatto 
un grande lavoro per la 368 
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e con una sola assistente 
sociale. Sia chiaro, lo sport 
mi piace ed è per questo che 
voterò a favore del bilancio, 
oltre che la Scuola Mater-
na…”.

Ci torniamo, la notizia 

l’abbiamo data. Spieghiamo 

chi è cuor di leone Mario 

Tanza, che sembra l’incar-

nazione locale del “ma an-

che” di Veltroni. E’ laureato 

in chimica industriale, a 

Parma, “fuggito da Milano, 
fuggito dal ‘68”,  ha comin-

ciato come “informatore 

scientifi co” che tradotto 

vuol dire rappresentante di 

prodotti farmaceutici. Non 

gli piaceva quel lavoro. Nel 

1979 è assunto dallo stato 

come insegnante di religio-

ne, incarico annuale su in-

dicazione della Curia, fi no 

al… 2005 quando con la leg-

ge nuova passa di ruolo (3° 

in tutta la bergamasca). Nel 

1985 si è laureato in Scienze 

Religiose a Milano, ha avuto 

grandi insegnanti, da Mons. 

Ravasi a Mons. Guzzetti, il 

Prof. Ferrari e Mons. Salda-

rini (poi cardinale a Torino). 

Li nomina con venerazione. 

Ha insegnato al Paleocopa 

e Pesenti di Bergamo, alle 

Medie e Pesenti (oggi Paca-

ti) di Clusone. Fa le prime 

esperienze da amministra-

tore nell’Eca e poi come pre-

sidente della Biblioteca: ma 

il battesimo del fuoco è nella 

Giunta Merletti, come as-

sessore alla Pubblica Istru-

zione e Cultura, dal 1980 al 

1985. E’ democristiano doc, 

corrente “Nuove Cronache” 

con riferimento a Berlanda 

e Rampa. “Nel 1985 mi sono 
fermato, mi sono impegnato 
in Parrocchia. E devo anche 
dire che non mi hanno nem-
meno cercato. Nel 2000 sono 
entrato nella Margherita 
e nella lista Giudici siamo 
entrati io, Moioli e Stefano 
Benini, eletti tutti e tre. Ho 
avuto l’assessorato ai servi-
zi sociali”. Guido Giudici lo 

conosci da otto anni. Com’è? 

“E’ un politico sottile, fi ne, sa 
quello che vuole e ti prende 
per sfi nimento”. E tu ti sei 

lasciato prendere: “La mia 
esperienza politica si basa 
sull’esperienza religiosa, 
sembra una frase fatta ma io 
nel prendere decisioni politi-
che guardo l’interesse della 
Comunità. Mi rendo conto 
che sembra che io accetti 
qualsiasi cosa e che prima di 
rompere con me ce ne vuole… 
il fatto è che metto da parte 
il mio orgoglio personale, 
vivo la politica come rifl esso 
delle mie convinzioni religio-
se, non sono disponibile per 
giochetti e baratti…”.

E cosa ti aveva fatto schifo 

di quella Variante che è sta-

to poi bocciata? “Per il mio 
assessorato allo sport non 
c’era niente, tutte cose gene-
riche, senza tener conto delle 
esigenze educative e sportive, 
del mondo del volontariato 
che agisce in questo campo. 
Clusone manca di strutture 
sportive, si facciano pure ac-
cordi anche con i privati, ma 
si devono fare, gli impianti 

mancano: in quella Variante 
non mi andava la scelta di 
Via Bergamo e l’alienazione 
di Via Pozzi dove il comple-
tamento del centro sportivo 
era possibile. Ho votato contro 
questi due aspetti e poi non ho 
votato perché ero presidente 
del Giovanni XXIII, che aveva 
un’area sottoposta a modifi -
che, c’era confl itti di interesse. 
Così non ho votato, come altri 
del resto”. Resta il fatto che 

non eri d’accordo su due punti 

fondamentali. Passano mesi 

e ti trovi in Giunta il giorno 

in cui il tuo collega di parti-

to (prima Margherita, adesso 

Pd), Moioli, vota contro il bi-

lancio, perché gli stravolgono, 

ed esce da Giunta e maggio-

ranza. E tu rimani e voti a fa-

vore. “E’ vero. Guarda io capi-
sco Moioli, avrei fatto lo stes-
so, bisognava riconoscergli il 
lavoro fatto. Sono rimasto 
perché voglio arrivare a porta-
re a Clusone le strutture spor-
tive che chiedono tutti quelli 
che lavorano nello sport. Per 
questo ho votato a favore in 
Giunta, per questo voterò a fa-
vore del bilancio in Consiglio 
comunale”. E se per fare que-

gli impianti si sacrifi ca l’area 

di Via Pozzi, si fa l’operazione 

di Collina S. Giorgio? “Non 
sono contrario, si devono fare 
bene i conti, non voglio che si 
scopra poi che il Comune ci ha 
perso: quindi palazzetto dello 
sport ai Prati Mini, con altro 
campo di calcio in Via Pozzi o 
altro posto, utilizzo del campo 
dei Prati Mini per i giovanis-
simi, la piscina a Rovetta va 
bene, sarà pronta a settembre 
fi nalmente anche la nuova 
palestra del Fantoni, ristrut-
turazione della palestra del 
Patronato… E la seconda ra-
gione per cui rimango è quella 
della ristrutturazione della 
Scuola Materna… Se Guido 
mi frega un’altra volta non 
gliela perdono”. Una volta 

che passa il bilancio, Guido 

può respirare un altro anno e 

dopo… “E’ vero, mi devo fi da-
re e lo faccio. Voterò a favore 
del bilancio… Faglielo sapere 
a Guido, che sembra essersene 
dimenticato. E ribadisco, sono 
contrario al rientro dei due del 
Limbo, dopo che hanno detto 
peste e corna di quelli rimasti 
in maggioranza. Ma poi ri-
spetterò quello che si decide”. 
Mario Tanza, l’assessore del 

“ma anche” baradello.   

Le Botteghe di Clusone hanno eletto, nell’assemblea 

dell’11 aprile, il nuovo Direttivo dell’Associazione: Lorenzo 

Colombo, Luigi Canova, Sergio Filosofi , Marcello Sa-

voldelli,  Adriano Trussardi, Franca Canova, Danilo 

Zanotti, Silvia Ferri. Alla prima riunione il Direttivo al 

suo interno eleggerà:  il Presidente, il Vicepresidente, il Se-

gretario ed il Tesoriere.

Durante l’assemblea, dopo la soddisfazione per aver “fer-

mato” con la bocciatura della Variante al PRG, l’insedia-

mento “della grande e media distribuzione”, si è ribadito che 

bisogna “mantenersi uniti e compatti” nei riguardi dell’at-

tuale e futura amministrazione. E a questo riguardo si sono 

avanzate le richieste “di illuminare il maggior numero di 

strade possibile”, la “carenza, ormai cronica, di parcheggi”, 

con l’indicazioni di soluzioni possibili. Sul mercato perples-

sità sulla nuova dislocazione in Piazza dell’Angelo Maj (non 

ci stanno tutti i banchetti) e ribadendo che deve “svolgersi 

come da tradizione, unica in Lombardia, durante tutto l’arco 

della giornata”.

NUOVO DIRETTIVO

(s.g.) Nel pomeriggio del XXV aprile, presso le sale del 

Museo Arte e Tempo, a cura del Centro Italiano Filatelia e 

Resistenza (C.I.F.R.), con la collaborazione del Circolo Colle-

zionisti Alta Valle Seriana e dell’A.N.P.I. Sezione di Clusone 

è stata inaugurata una particolare “Mostra” con fotografi e e 

documenti sulla “Resistenza in Valle Seriana”. Nel contem-

po, all’ingresso del Museo, a cura delle Poste Italine, veniva 

effettuato un particolare “Annullo Postale” commemorativo 

della “Brigata Giustizia e Libertà”. L’annullo veniva posto 

su una copia di cartoline riproducenti “Partigiani” operanti 

nella zona di Valgoglio, nell’inverno 1944-1945. Sul retro 

delle cartoline sono pure stati ricordati i due fratelli “Rosi-

na e Francesco Zanoletti”, clusonesi di 11 e 12 anni uccisi 

dall’esplosione accidentale di un ordigno bellico in località 

Rasga di Clusone l’11 novembre 1944. Dell’accaduto, Ara-

berara ha raccontato con una particolare ricerca pubblicata 

nell’uscita del 18 aprile 2008 a pagina 9.

Per l’occasione, il Circolo Collezionisti ha effettuato l’an-

nullo postale su una particolare cartolina in omaggio alla 

“Contessa Clara Maffei”, nel Centenario dell’omonimo Asi-

lo, riproducendo il testo della lapide posta sulla facciata 

ovest dell’attuale Banca Popolare in via Verdi che riporta: 

“In questa casa dimorò trentasei anni - e morì il 15 luglio 
1986 - la contessa Clara Maffei - il cui salotto, abituale ri-
trovo di insigni personalità - dell’Arte, della Letteratura e 
della Musica - fu pure, tra il 1850 e il 1859 - cenacolo di 
ardenti Patrioti - tenaci assertori dell’Unità d’Italia” con la 

veduta dell’asilo e sullo sfondo l’abitato di Clusone. 

(s.g.) E’ stata una mani-

festazione partecipata,  il 

ricordo della Liberazione 

a Clusone. Molti i presenti 

e gli intervenuti al ricordo 

del 63° anniversario della 

liberazione d’Italia: Sinda-

co, Vice-sindaco, Assessori, 

Consiglieri del Comune a 

Assessore della Comunità 

Montana Alta Valle Seriana, 

i Comandanti della Stazio-

ne dei Carabinieri, Guardia 

di Finanza, Corpo Foresta-

le Vigili del Fuoco e Polizia 

Municipale. Importante è 

stata la presenza delle Asso-

ciazioni Combattentistiche 

e d’Arma con i propri vessil-

li, oltre al Gonfalone della 

Città. Da notare la presen-

za della rappresentanza del 

Consiglio Comunale dei Ra-

gazzi (Sindaco, Vice-sindaco 

e Assessore  del “consiglio 

comunale junior”). 

Alle ore 10.00, nella se-

centesca Crocetta del Cimi-

tero, vi è stata la celebrazio-

ne  della S. Messa presiedu-

ta dal Parroco delle Fiorine 

don Luigi Ferri, con la col-

laborazione dell’Arciprete 

di Clusone Mons. Giacomo 

Panfi lo. 

Al termine, la Responsa-

bile dell’A.N.P.I. Clusone 

dott.ssa Margherita Fer-

rari-Scandella, recitava la 

tradizionale “Preghiera del 

Partigiano”. Sono seguiti gli 

“onori” alle varie lapidi po-

ste a ricordo di tutti i Cadu-

ti o Dispersi di tutte le guer-

re con la deposizione di una 

corona di alloro al suono del 

“silenzio” eseguito dal trom-

bettista Mirko Benzoni, 

oltre alla deposizione di un 

mazzo di fi ori al centro del 

Cimitero in ricordo dei vari 

“civili” caduti anch’essi in 

tutte le guerre. 

Successivamente, prece-

duti dalla Banda Cittadina 

G. Legrenzi, si è avviato il 

corteo, seguito dal Gonfalo-

ne della Città di Clusone, 

dalle varie autorità Civili, 

Militari, Religiose seguite 

ancora dalle Bandiere, Ga-

gliardetti, Labari delle va-

rie associazioni e per chiu-

dere un folto pubblico che 

con la propria presenza ha 

testimoniato come il ricordo 

sia elemento fondamentale. 

Il corteo così composto, ha 

attraversati il centro storico 

e raggiunto il Monumento 

dei Caduti. 

Due partigiani hanno de-

posto alla base del Monu-

mento la Corona d’Alloro, 

seguita inoltre dal sindaco 

Giudo Giudici e dal sin-

daco “junior” Simone Bet-

toli.  

Alla benedizione effettua-

ta da Don Luigi Ferri, sono 

seguiti i discorsi uffi ciali 

da parte del vice sindaco 

Mino Scandella e del sin-

daco “junior”. Immancabile, 

come sottofondo musicale,  

“Il Piave”, “L’Inno d’Italia” 

e per concludere il commo-

vente “Silenzio”.

XXV APRILE  A CLUSONE

MOSTRA STORICO-FILATELICA AL M.A.T
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“La Casa dell’Orfano, sorta in una convalle delle 
Prealpi bergamasche, in mezzo a pinete ed abetine, 
si articola in diverse costruzioni, dalla casa-madre 
al padiglione Suardo alla Chiesa, dal padiglione dei 
servizi e dell’infermeria alla casa portineria, dalla 
casa colonica al palazzo delle scuole al teatro alla 
torre serbatoio con lavanderia: dunque un villaggio 
vero e proprio, che è anche preventorio contro la tu-
bercolosi e colonia, un piccolo mondo dove si svolgo-
no serenamente ‘le opere e i giorni’ degli orfani”.

Così le cronache degli anni ‘50 descrivevano il 

complesso dell’opera inaugurata nel 1925 nella pineta della 

Selva di Clusone per opera di un sacerdote generoso, ex-cap-

pellano degli Alpini, Mons. Giovanni Antonietti, per offrire 

cibo, affetto, cure mediche ed istruzione a migliaia di ragaz-

zi provati dalla guerra e dalle sue tragiche conseguenze.

L’Associazione Allievi ed Amici della Casa dell’Orfano si 

è attivata, dal 1996 in poi, in collaborazione con gli Alpini 

bergamaschi e milanesi per ristrutturare alcuni edifi ci dove 

vengono ospitati gruppi ed associazioni varie per feste, corsi 

e raduni, mentre gli ex-allievi vi si ritrovano ogni novembre 

per commemorare la fi gura di don Antonietti.

Recentemente, l’incendio scoppiato di notte in uno degli 

stabili abbandonati adibito a magazzino per l’associazione 

“Buon Samaritano” che raccoglie, per ridistribuirli ai biso-

gnosi, mobili e altro materiale d’arredamento ancora in buo-

no stato, ha riproposto il problema dei vandalismi che rego-

larmente colpiscono gli stabili abbandonati del complesso. 

Dice in proposito Piero Tiraboschi, ex-allievo della Casa 

dell’Orfano ed ora impegnato a diffondere in ogni modo la 

DOPO L’ULTIMO “INCENDIO”

conoscenza e la valorizzazione di questa struttura 

e dell’esperienza indimenticabile di carità cristiana 

che ha rappresentato nel tempo: “Non ho alcuna 
prova per dire che l’incendio è stato un atto vanda-
lico, ma è certo che l’abbandono ed il degrado in cui 
versano gli edifi ci dimessi è davvero grande e sotto 
gli occhi di tutti. L’assenza di sorveglianza favorisce 
indubbiamente gli individui che si divertono a di-
struggere ed a rovinarne le strutture, gli infi ssi, gli 
interni…”.

L’Associazione Allievi e Amici di Mons. Giovanni 

Antonietti è riuscita ad ottenere dal Consiglio di Ammini-

strazione, nel Natale del ’96, l’uso del padiglione Scuole e Bi-

blioteca, che è stato ristrutturato per ricavarne una moder-

na cucina con sala pranzo, aule per il tempo libero e camere 

del primo piano per gli ospiti che frequentano la Casa. Nel 

2007 è stato recuperato il sottotetto delle scuole, realizzando 

altre undici camere con bagno fra le quali alcune destinate 

ai disabili per i quali è stato anche costruito un ascensore. 

“Tutto questo lavoro – continua Tiraboschi - è stato possibile 
soprattutto con la fatica e il contributo economico dei Gruppi 
Alpini dell’Alta Valle Seriana, degli Alpini bergamaschi e da 
quelli del Gruppo ANA di Milano, che fi n dai tempi del ‘Pre-
sidente’ sono soliti fare il loro raduno presso la Casa”.

Tanto lodevole impegno non è tuttavia bastato, evidente-

mente, a “salvare” anche gli altri edifi ci che costituivano il 

villaggio della Casa dell’Orfano. Ma le istituzioni cosa fanno? 

“La situazione è complicata perché si tratta di una proprietà 
privata in cui ‘convivono’ competenze e pertinenze diverse. 
Forse servirebbe un impegno deciso dell’Amministrazione 

Comunale, quella di Clusone, anche nel pubblicizzare l’esi-
stenza della parte ‘sistemata’ del villaggio, quella che potreb-
be essere più valorizzata e più utilizzata da parte di gruppi, 
associazioni ed iniziative di vario tipo… Del resto la realtà 
della Casa dell’Orfano è poco conosciuta, nella sua lunga e 
benemerita storia, anche da parte della popolazione locale: 
non solo i più giovani, ma anche tanti anziani non ne san-
no nulla”. In questo luogo furono accolti ben 22mila ragazzi 

bisognosi di affetto, di cibo, di cure mediche, di educazione e 

di istruzione. Come dice il saggio, “chi dimentica la propria 

storia è destinato a ripeterla”.

Una giornata all’in-

segna della natura per 

i bambini delle scuole 

elementari di Rovetta. 

Giovedì 24 aprile sono 

partiti a piedi dalla 

sede della scuola per 

arrivare al Monte a 

Blum. 

Lungo il tragitto le 

maestre hanno illu-

strato le varie carat-

teriste delle piante e 

degli alberi del bosco. 

Circa a metà del cam-

mino i volontari della 

squadra antincendio 

di Rovetta avevano 

predisposto le buche 

per i nuovi arbusti e le 

pianticelle, che i bam-

bini hanno diligente-

mente piantato. 

Poi una golosa me-

renda e via, fi no alla 

cima del Monte Blum 

(1230 m). 

Ad attendere la co-

spicua e vivace com-

pagnia l’agricoltore 

Angelo che ha realiz-

zato insieme ai bambi-

ni una formagella. 

Il tempo in monta-

gna è imprevedibile, 

ed ecco arrivare una 

nube piuttosto scura 

che ha rovesciato sui 

piccoli una copiosa 

pioggia. 

Per niente intimiditi 

i bambini hanno atteso 

l’arrivo dell’elicottero 

della Regione Lombar-

dia che avrebbe poi ca-

ricato una vasca d’ac-

qua per spegnere un 

incendio approntato, 

con del fi eno, dai vo-

lontari della squadra 

rovettese. 

La simulazione ha 

interessato i bambini, 

ma le domande più 

inconsuete sono state 

rivolte al pilota, le sco-

laresche infatti erano 

affascinati dall’impo-

nenza del mezzo. 

Ricchissima di espe-

rienze, la giornata, che 

ha visto nuovamente il 

sole fare capolino, è 

terminata con la scar-

pinata di rientro e la 

consapevolezza da 

parte dei bambini di 

quanto sia bella la na-

tura che li circonda.

GIOVEDI’ 24 APRILE

(b.c.) Un Consiglio comu-

nale tutto nuovo di zecca. 

Ma nuovo nuovo, nel senso 

che l’unico componente del 

Consiglio che era nel pre-

cedente è… il sindaco. Gli 

altri tutti neofi ti. Il gruppo 

di maggioranza ha “adotta-

to” (ma sarebbe meglio dire 

che l’hanno fatto gli elettori 

con le preferenze) le quote 

rosa al 50%, 4 maschi e 4 

femmine. Insomma, anche 

se Bosatelli non gradirà, 

una maggioranza alla Za-

patero. Inizia però con la 

contestazione di incompati-

bilità nei confronti di Gian 

Luigi Pecis Cavagna il 

primo consiglio comunale 

di Villa d’Ogna. Il primo 

punto dell’ordine del giorno 

infatti prevedeva la conva-

lida degli eletti e l’ipotesi di 

incompatibilità di Pecis Ca-

vagna. Il sindaco Angelo 

Bosatelli illustra le moti-

vazioni che sostanzialmen-

te si basano sul fatto che 

Pecis ricopre la carica di 

vice presidente della ban-

ca che gestisce il servizio 

di tesoreria del Comune. 

“L’ipotesi d’incompatibilità 
non è un nostro capriccio, si 
basa su una sentenza della 
Cassazione supportata da 
pareri dell’ANCI, prendia-
mo atto della memoria di-
fensiva di Pecis Cavagna, 
verifi cheremo quanto da lui 
riscontrato e quindi tornere-
mo in consiglio per valutare 
questa situazione”.

Antefatto

Venerdì 12 aprile, nel 

tardo pomeriggio nell’an-

tivigilia delle votazioni, i 

cittadini di Villa d’Ogna si 

vedono recapitare un vo-

LA NUOVA GIUNTA 

Angelo Bosatelli

Sindaco

Michele Gadenz

Vice Sindaco - Assessore 

istruzione ambiente 

e cultura

Mirna Fornoni

Assessore allo sport,

turismo spettacolo

e tempo libero

Monica Palazzi

Assessore esterno 

alle fi nanze 

e all’economia

Giuliano Trivella

Assessore esterno 

urbanistica 

ed edilizia privata

lantino che riporta la pre-

sunta incompatibilità di 

Gian Luigi Pecis Cavagna 

a ricoprire la carica di sin-

daco, incompatibilità che 

porterebbe il commissaria-

mento del Comune in caso 

di elezione del candidato di 

“Villa d’Ogna guarda oltre”. 
Considerate le norme elet-

torali che escludono ogni 

forma di promozione nelle 

24 ore precedenti il voto, 

la lista di Pecis Cavagna 

non ha modo di smentire 

e correggere il tiro. Da qui 

le accuse di “scorrettezza” 

nella campagna elettorale e 

la “motivazione” della scon-

fi tta da parte dell’interes-

sato. Ma, come si vede, non 

si trattava solo di un “colpo 

basso”, la tesi della maggio-

ranza è proseguita in Con-

siglio comunale, anche se, a 

risultati acquisiti, la vicen-

da ha ormai un’importan-

za “relativa”, riguardando 

“solo” la presenza o meno in 

Consiglio dell’ex candidato 

a sindaco Cavagna. 

La memoria difensiva

Le motivazioni con le 

quali Gian Luigi Pecis 

Cavagna respinge la sua 

presunta incompatibilità 

sono contenute in una me-

moria difensiva che legge 

in consiglio comunale e 

che consegna al segretario 

perché sia messa agli atti.  

“Contesto al sindaco di aver 
maneggiato una senten-
za della Cassazione senza 
averne titolo: le sentenze le 
utilizzano i magistrati e gli 
avvocati!”. Dopo questa di-

chiarazione “istituzionale” 

Pecis aggiunge anche che il 

sindaco è un “maleducato e 

scurrile” per le dichiarazio-

ni rilasciate a Araberara in 

cui, nel momento della vit-

toria, aveva dichiarato che 

“qualcuno l’aveva presa…” 

in quel posto. “Respingo 
l’incompatibilità  - ha ag-

giunto Cavagna - anche alla 
luce delle ultime modifi che 
al testo unico sugli Enti Lo-
cali. Sono pienamente con-
vinto che è stato soltanto un 
atto di scorretta campagna 
elettorale nei miei confronti. 
Confi do che la Prefettura e 
gli altri organi competen-
ti possano darmi ragione, 
come già mi ha dato ragio-
ne la mia federazione delle 
Banche di Credito Coopera-
tivo che ha escluso completa-
mente l’incompatibilità. Poi 
se un cittadino vuol fare un 
ragionamento può pensare 
quanto un consiglio di am-
ministrazione possa incide-
re su un servizio di tesoreria. 
Io non sono un dipendente, 
non gestisco i soldi della 
Banca, non ho competenze a 
farlo quindi… Come C.d.A 
partecipiamo alle gare, of-
friamo i nostri tassi attivi 
o passivi, ed eventualmente 
piccoli contributi che diamo 
per stare vicino alla gente. 
La campagna elettorale ve-
ramente oscena, ha insinua-
to dubbi alla gente, dicendo 
che la mia candidatura po-
teva portarea  un commissa-
riamento del Comune. Non 
è assolutamente vero, è una 
serie di affermazioni false 
e illegali. Sono tranquillo e 
sereno, confi do pienamente 
nelle istituzioni”.

L’altra minoranza

Alla votazione sull’in-

compatibilità, Pieranto-

nio Tasca si astiene. “Non 
mi sono espresso né a favore 
di uno, né a favore dell’altro 
perché a guardare le sentenze 
è bravo chi ci capisce qualco-
sa. Giustamente Pecis, da av-
vocato, ha tutte le ragioni per 
difendersi. A lui ho espresso 
in consiglio la mia personale 
solidarietà per come è stato 
trattato, per come è stata po-
sta la questione in campagna 
elettorale, per quanto riguar-
da il merito deciderà chi di 
competenza”.

Il sindaco e la Giunta

Angelo Bosatelli ha rin-

graziato i cittadini che lo han-

no votato: “Ci hanno dato la 
possibilità di amministrare 
ancora con la Lega Nord. La 
situazione, così come stava 
andando la campagna eletto-
rale, non era brillantissima, 
ma la gente ha saputo guar-
dare a 360° e ha scelto di non 
dare seguito alle chiacchiere, 
ma dare voce ai fatti, quello 
che abbiamo proprio fatto in 
questi anni e che continuere-
mo a fare”. Dopo il giuramen-

to il sindaco ha uffi cializzato 

la composizione della Giunta:

Michele Gadenz Vice Sin-

daco, Assessore all’ambiente, 

istruzione e cultura.

Mirna Fornoni Assessore 

allo sport, turismo, spettacolo 

e al tempo libero, Monica Pa-

lazzi assessore esterno alle fi -

nanze ed economia, Giuliano 

Trivella Assessore Esterno 

per Urbanistica ed Edilizia 

Privata. Inoltre il sindaco ha 

delegato Fabio Baronchel-

li ai lavori pubblici, Pamela 

Mignocchi ai servizi sociali e 

ha nominato capogruppo Vio-

letta Zucchelli, la più giova-

ne dei consiglieri eletti.

La gente 

di Villa d’Ogna

La sala consigliare era af-

follata come poche altre volte, 

la partecipazione dei cittadi-

ni a questa prima seduta del 

consiglio comunale è stata 

numerosa, anche Pieranto-

nio Tasca ne è rimasto pia-

cevolmente stupito “Spero 
non sia un caso, ma si ripeta 
sempre, perché i cittadini di 
Villa d’Ogna devono sentire 
di più il paese come proprio e 
non delegare tutto al sindaco 
o ai consiglieri di minoranza. 
Sono i cittadini i veri consi-
glieri, che devono pungolarci 
per fare una buona opposizio-
ne e suggerire alternative”.

Comincia così il secondo 

mandato di Angelo Bosatel-

li, riconfermato sindaco dal-

le elezioni del 13 e 14 aprile 

scorsi.

Sa regórdet, zia, quando sére picinina?
Ta gnìet a troàm töcc i dé ogni matina,
idìe mia l’ura de chel mument, e quando da la lobio 
ta idìe rià
ta curie ‘ncuntra e ta fàe sentà zó ‘ n cà.
L’era l’ünech mument che la me mama la tiràa al fi at 
e la gh’ia ‘n pó de serenità;
ü cafè, öna ciciaràda,
ta séret semper ben in ùrden e petenàda.
Tance ölte va sentìe parlà 
dela òsta mama e del vost bubà.
Mai öna parola catìa contra nisü,
ü rispet che cunussì apena óter Tomasù.
Per i tò surèle ta ghe sempre vit öna deussiù,
e per i tò fradèi a ‘n po’ de preocupassiù.
Őna discendensa ünica, particolar,

Nonna Libera avrebbe compiuto 81 anni il 

1 maggio, a ricordarla i fi gli e nipoti con que-

sta poesia scritta da Graziella nel giorno del 

suo ottantesimo compleanno.  

CASTIONE  - MEMORIA

dódes fràdei ligacc dal sanch, dal bé, dal rispet,
öna famea esemplar.
Tra de óter mai öna béga, gna öna discüssiù,
ma dela bela musica e tance cansù.
Ogne persuna da té la garà semper ü bel regord
perché a nissü ta ghe mai facc ü tort.
Ol Signur in paradis al ta ricompenserà
Lü al sa che tó é pregat per töcc, anche per l’uma-
nità. 
Grassie, zia, per ìga insignat cusa l’è l’amur per la 
famea, l’onestà e l’armonia!

Graziella

Domenica 27 aprile a Par-

re ha avuto luogo il “Primo 
Box Rally dei tre archi”. At-

traverso le vie del centro, 

attraversando i tre archi 

storici del paese, i “bolidi” 

si sono lanciati a tutta ve-

locità dando sfoggio ad una 

disciplina sempre più ap-

prezzata da giovani. Par-

tenza quindi dall’Arco di S. 

Cristòfen posizionato più 

in alto,  passando per l’arco 

della Stécia Scura, si è pas-

sati in fi ne  sotto l’arco di 

Piazza Francesco Nullo. La 

discesa delle divertenti mac-

chine di legno, che sfrutta il 

principio del piano inclinato 

ma che in pratica necessita 

di una buona inventiva per 

la realizzazione dei box e di 

una buona dose di coraggio 

per affrontare le discese, ha 

attratto numerosi parteci-

panti e tanto pubblico per 

DOMENICA 27 APRILE
incoraggiare gli “impavidi” 

concorrenti. La competizione 

è stata vinta dalla macchina 

numero 3 “Rombo di Legno”, 

condotta dal duo Marco Ri-

naldi e Ettore Cavagna. Si 

è aggiudicato il secondo posto 

“Leoni Ruggenti” numero 47,  

alla guida di Attilio Brasi e 

Cristian Crotone. Sul gra-

dino più basso del podio la 

“macchina” numero 5, “Leo 

’96” condotta da Massimo 

Locatelli e Mario Isacchi. 

Nelle foto, alcuni momenti 

della divertente manifesta-

zione. 

DOPPIO IMPEGNO A MAGGIO

Due consigli comunali in un mese ad Ar-

desio, un consiglio comunale per discute-

re come utilizzare l’avanzo 2007, su quali 

opere impegnare questi soldi “avanzati”, 

un altro consiglio per discutere di urbaniz-

zazione. Il prossimo consiglio comunale di 

Ardesio, che si terrà il 7 maggio, avrà come 

punto principale questo argomento, decide-

re come impiegare i 243.000 euro rimasti 

nelle casse del comune. “L’avanzo di ammi-
nistrazione sarà il punto principale di que-
sta seduta consiliare – spiega il vicesindaco 

Ivan Caccia – in quell’occasione decidere-
mo come usare questi soldi. Per il momento 
una delle idee è quella di usare questi soldi 
per riqualifi care Via Leonardo Da Vinci, 
una delle due vie di ingresso al paese di Ar-
desio. Nei prossimi giorni vedremo poi altre 
soluzioni. Dopo il consiglio comunale del 7 
maggio, seguirà un altro consiglio comuna-
le, stavolta il 21 maggio tutto dedicato alle 
questioni urbanistiche. Nel mese di maggio 
partiranno anche varie iniziative culturali 
che vedranno impegnato il nostro comune”. 



Sono ripresi martedì 22 aprile i lavori della con-

trada dei Mulini e quelli per il rifacimento dei sot-

toservizi sempre della contrada. “Finiti quelli ci 
sarà la pavimentazione di Piazza Giovanni XXIII 
– spiega il sindaco di Cerete Gianfranco Gabrie-

li – intanto via Piave è già chiusa per permettere i 
lavori. L’impresa man mano che procedono i lavori 
fornirà ai cittadini informazioni necessarie per ac-
cedere alle abitazioni, non ci sono comunque parti-
colari problemi”. 

I tempi sono stretti perché il Giro d’Italia è dietro 

l’angolo: “E per noi è meglio, vuol dire che nessuno 
starà con le mani in mano. Il cosiddetto tappetino dovrà es-
sere necessariamente messo prima del Giro d’Italia, la Pro-
vincia lo sa e sta accelerando i tempi. Il 31 maggio è vicino. 
Il fatto poi che i ciclisti debbano passare in due strettoie 
come quelle di Cerete mi lascia soddisfatto, qualcuno capirà 
ancora meglio perché continuo a insistere sulla necessaria 
realizzazione della variante”. 

Intanto sono fi niti in questi giorni i lavori di restauro del 

primo dei nove affreschi esterni: “L’affresco concluso è quel-

lo al centro del paese, in Via Volta. Sono stati necessari venti giorni 
di lavoro per i restauratori dell’Art Point di Dalmine, ma adesso è 
pronto e sono già al lavoro con altri affreschi. Verranno conclusi tutti 
per fi ne agosto, primi di settembre”. 

L’affresco è stato pulito, ritoccato, stabilizzato e consolidato in 

modo che non si deteriori più: “Hanno cercato di mettere in evidenza 
ciò che era andato via col tempo, ciò che era stato danneggiato dal-
l’inquinamento, era pieno di polvere e di tutto, oli e grassi. Un lavoro 
certosino ma necessario per riuscire a ridare splendore agli affreschi 
di cui Cerete è piena”.

araberara 12

2 Maggio 2008

Gianfranco Gabrieli

www.bergamoparquet.it

Sede: Lovere (Bg) Vicolo Porto,11
Uff./Magazz. Clusone (Bg)

Via S. Lucio, 37/13
Tel. 0346/25200 - Fax 0346/25252

info@bergamoparquet.it

A Castione della Presolana, Via Agro n.29

(sotto capannone Toninelli)

Corso Base 
Utilizzo PC

- Durata 10 settimane Euro 350,00
- Frequenza bisettimanale di 2 ore cadauna

- Il corso intende guidare i partecipanti alla 

conoscenza all’utilizzo del sistema operativo 

Windows e dei più diffusi pacchetti Software.

Corso Avanzato 
Utilizzo PC

- Durata 4 settimane - 

Word euro 140,00, 
Excel euro 140,00, 
Internet euro 200,00
- Frequenza bisettimanale di 2 ore cadauna

- Il corso è rivolto a coloro che intendono 

approfondire le conoscenze di base già possedute, 

relativamente ai più diffusi pacchetti Software.

Corsi di Internet

- Durata 4 settimane euro 150,00
- Il corso è rivolto a utenti già esperti nell’uso 

di Windows, guida all’utilizzo di Internet e della 

Posta elettronica.

Corso Fotografi a Digitale

- Durata 8 settimane Euro 500,00
- Con macchina fotografi ca Fujifi lm FinePix A345, 

corso per imparare a utilizzare la fotocamera digi-

titale, scaricare immagini su computer, manipola-

zione delle immagini, gestione delle immagini.

- É possibile decurtare il prezzo della macchina di-

gitale dalla quota di iscrizione

I nostri uffi ci sono aperti dal lunedì al 

venerdì dalle 9.00 alle 12.30 

oppure dalle 15.00 alle 17.00  I corsi 

distribuiti nell’arco della giornata hanno 

orari: 9.30 - 11.30; 15.00 - 17.00; 

20.00 - 22.30 Da Lunedì a venerdì.

- Corsi individuali e su richiesta e preventivo

- Possibilità di pagamento dilazionato a tasso O 

per tutte le soluzioni
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Ricordo volentieri anche un altro 
fatto, un intervento d’urgenza: venni 
chiamata alle tre di notte, era inverno 
e c’era una bufera di neve, sotto casa 
mi aspettava un marito impaziente 
e preoccupato che nascondeva la sua 
paura sotto un grande mantello, era 
alla guida del calesse che mi avrebbe 
portato in un paese che non faceva par-
te della mia condotta, Nasolino o Val-
zurio, non ricordo con precisione, dove 
per una giovane sposa si presentava un 
parto diffi cile. Fu un viaggio nella notte 
piena di neve, il conduttore che incita-
va il mulo da sotto i larghi baffi , la mia 
paura che il mulo e il calesse scivolas-
sero rovesciandoci entrambi in qualche 
burrone… E poi l’accoglienza cordiale 
in una casa di contadini linda come 
poche, tutta l’acqua calda che volevo 
già approntata dalla suocera previden-
te e grandi teli di lino a mia disposizio-
ne, probabilmente avevano tirato fuori 
dalle cassapanche la biancheria delle 
grandi occasioni, tutto lino tessuto in 
casa e splendidamente ricamato. Si 
trattava di una primipara e di un par-
to podalico, un caso molto impegnativo 
che però fortunatamente si risolse per il 
meglio. Ancora oggi, quando ci penso, 
ho ancora sotto gli occhi quella giova-

ne sposa fi era e coraggiosa come una 
regina, quei merletti così raffi nati, la 
gentilezza estrema con cui venni trat-
tata: mi sembravano cose impossibili, 
in una casa di contadini di montagna, 
ma è proprio vero che il buon gusto e la 
sensibilità non dipendono dai soldi ma 
dall’animo delle persone…”.

Alla fi ne della nostra chiacchierata, 

chiediamo alla signora Jole che cosa si 

sente di dire, dall’alto della sua lunga 

esperienza, alle mamme di oggi. 

“Innanzitutto che la maternità è 
un’esperienza impegnativa e anche fa-
ticosa ma bella e degna di essere vissu-
ta: oggi la gravidanza ed il parto sem-
brano essere diventati delle malattie, e 
come tali vengono affrontate, complice 
anche la medicalizzazione e l’ospeda-
lizzazione, a mio parere esasperate, di 
questi eventi, che invece sono del tutto 
naturali. Certo non metto in dubbio i 
tanti progressi fatti e la necessità di 
usare tutti i mezzi possibili per favori-
re la natura e a volte correggerne gli 
errori, ma sono convinta che anche in 
questo campo la vicinanza partecipe di 
una persona ricca di umanità spesso 
possa servire più di tante medicine e 
di tanti marchingegni tecnologici. Io il 
fatto di partorire in casa lo ripropor-

rei, anche considerando che le case di 
oggi sono molto più attrezzate e che di-
sponiamo di mezzi – telefoni, mezzi di 
trasporto, ospedali vicini, ecc… - molto 
più diffusi di quanto non fossero ai miei 
tempi. Partorire in casa servirebbe a ri-
condurre l’evento della nascita alla sua 
profonda umanità, alle sue dimensioni 
domestiche e famigliari oggi un po’ sa-
crifi cate dall’asetticità degli ospedali e 
degli studi medici. 

E poi vorrei raccomandare alle 
mamme di allattare i loro fi gli a tutti 
i costi, perché il latte materno è sem-
pre il migliore per i neonati, anche 
quando la mamma ne ha poco, anche 
quando nel neonato non c’è ancora il 
rifl esso della suzione. Anzi, in questi 
casi, quando si presenta la necessità 
di nutrire il piccolo col sondino, io ho 
sempre usato anche acqua di fi nocchio, 
trovandola molto migliore del the e del-
la camomilla. Insomma, vorrei vedere 
le future mamme di oggi un po’ meno 
ansiose, un po’ più ottimiste, con una 
maggiore fi ducia in se stesse: se il Si-
gnore ha affi dato alle donne il compito 
di trasmettere la vita, avrà avuto le sue 
buone ragioni, non crede?”.

Anna Carissoni

segue da pag. 3

Max è il diminutivo di 

Massimiliano, 19 anni, 

che dal 2006 abita alla “Co-

munità del Pane”, in via Ca-

vour, a Ponte Nossa, dove 

vivono quattro famiglie 

aperte all’accoglienza ed al 

sostegno dei minori in diffi -

coltà familiare o sociale.

Max, che è nativo della 

provincia di Como, ha avuto 

un’infanzia diffi cile, segna-

ta da gravi problemi fami-

liari. Da quando ha 11 anni 

sono le assistenti sociali che 

si occupano di lui, e infatti, 

prima di approdare a Ponte 

Nossa, è stato per qualche 

anno in altre comunità per 

minori della nostra pro-

vincia. Compiuti i 18 anni 

e diventato maggiorenne, 

le assistenti hanno pensa-

to che per Max era giunto 

il momento di… provare a 

gestirsi in modo più autono-

mo: “Abito con le altre fami-
glie e la sera si cena sempre 
tutti insieme, ma per il resto 
faccio famiglia per conto 
mio. Abito in un apparta-
mentino tutto per me, mi 
lavo e mi stiro le mie cose, 
a volte cucino anche… Godo 
di un contributo economico 
del mio Comune d’origine, 
ma questo durerà solo fi n-
chè avrò 21 anni; per tutto 
il resto, piccole spese perso-
nali, auto, vacanze, ecc… 
mi mantengo e mi gestisco 
da solo”.

Max ha un diploma di 

grafi co pubblicitario e una 

specializzazione post-diplo-

ma nella creazione di siti 

Internet ed attualmente 

sta frequentando uno stage 

presso una ditta di S. Lo-

renzo di Rovetta. La scelta 

della “Casa del Pane” è sta-

ta motivata dal fatto che or-

mai nella nostra zona, dove 

si trova da cinque anni, si è 

creato amicizie e legami. “E 
poi questa è una casa sem-
pre aperta, le famiglie che 
ci abitano e che costituisco-
no la comunità sono molto 
impegnate nel sociale, or-
ganizzano cene povere, mo-
menti di preghiera e tante 
altre cose… Io non sono un 
cristiano molto fervente, al-
l’inizio ero un po’ spaesato 
di fronte a questa realtà per 

LA STORIA – PONTE NOSSA

me assolutamente nuova, 
poi però mi ci sono abituato 
e mi ci trovo bene: condivido 
quello che posso e soprattut-
to nutro un grande senso di 
gratitudine per queste per-
sone che sanno anche rispet-
tare la mia ‘privacy’. E poi, 
diciamocelo chiaro, sono 
fortunato. Ho un apparta-
mento tutto per me, chi non 
sognerebbe, a 19 anni, di 
essere libero dalle decisioni 
dei genitori e di gestirsi au-
tonomamente? Certo, non è 
tutto rose e fi ori, devo fare i 
mestieri anche quando non 
ne ho voglia, devo stare ben 
attento al mio bilancio, in-
somma devo prendere la 
vita un po’ più sul serio ri-
spetto a tanti miei coetanei 
che non si preoccupano di 
queste cose… Però ho anche 
la certezza che, in caso di ne-
cessità, qui c’è qualcuno che 
mi aiuta, anche se di questo 
aiuto cerco di approfi ttare 
il meno possibile perché so 
che tra un paio d’anni dovrò 
cavarmela completamente 
da solo ed è meglio che mi 
prepari per tempo”.

Di solito, quando si parla 

di minori in comunità siamo 

un po’ tutti portati a pensa-

re a bambini e ragazzi molto 

disturbati, vittime di chissà 

quali disastri educativi, pic-

coli criminali, ragazzi fi niti 

nella spirale della droga, 

malati psichiatrici, ecc… 

Sorridendo con un’aria tra il 

saggio e l’ironico, Max com-

menta: “E’ vero, tante perso-
ne sparano a zero pregiudizi 
e giudizi sui ragazzi come 
me senza sapere minima-
mente quello che dicono… 
In realtà, ne conosco molti 
di ragazzi che, pur avendo 
tutto, come si dice – genito-
ri, casa, soldi, divertimenti 
fi n che vogliono - di un po’ di 
vita in una comunità come 
questa avrebbero bisogno 

anche loro, se non altro per 
imparare a camminare con 
le proprie gambe…”.

Un traguardo che per 

Max si avvicina a grandi 

passi: “A luglio compirò 20 
anni – dice con aria penso-

sa – e quindi sto già comin-
ciando a guardarmi in giro 
perché so bene che questa di 
adesso non è una sistema-
zione defi nitiva. Non so se 
continuerò a stare in que-
sta zona, molto dipenderà 
dal lavoro, però il sogno che 
coltivo è quello di trovare 
un buon lavoro, sposarmi e 
metter su famiglia”.

Max frequenta da anni 

una ragazza di Bologna, 

una “morosina” che spesso 

va a trovare durante il fi ne 

settimana. Sulla strada per 

Bologna si ferma a Milano, 

a salutare la madre con la 

quale ha mantenuto un buon 

rapporto, cosa che invece 

non gli è riuscita con il pa-

dre. “Il mio percorso in que-
sta Comunità del pane mi 
sta insegnando molte cose, 
ma soprattutto il rispetto 
tra le persone e lo sforzo di 
costruire ogni giorno, un po’ 
per volta, dei legami affetti-
vi duraturi, un clima sereno 
dove ognuno viene accettato 
ed amato per quello che è. 
Non mi mancano certo i mo-
menti di incertezza e di pau-
ra nei confronti del futuro, 
ma ho capito che, se riesco a 
superarli, mi rendono ogni 
volta un po’ più maturo e un 
po’ più forte”. 

Anna Carissoni

Come di consueto,il Centro Diurno Assistenza Anziani di 

Gorno, anche quest’anno ha organizzato un periodo di va-

canza al mare per un gruppo di 38 pensionati di Gorno e di 

Oneta.Il gruppo ha soggiornato,dal 25 marzo all’ 8 

aprile,presso il “Grand Hotel Paradiso” di Diano Marina. 

La vacanza,nella bella cittadina ligure,è stata allietata da 

un clima primaverile e da tanta allegria.Nella foto il gruppo 

dei partecipanti ritratti proprio davanti all’albergo,posto in 

un’ottima posizione centrale e vicinissimo al mare. (FOTO 

STUDIO ALFA)

LA PIU’ ALTA 

PERCENTUALE 

IN PROVINCIA

Valgoglio è su in Alta Valle, che già da prima del 13 aprile 

il colore dominante era il verde, prati e montagne a farla da 

padroni. Adesso il verde si è infi lato dappertutto, Valgoglio 

è il paese in provincia di Bergamo dove la Lega ha incassato 

la più alta percentuale, 57,94%. Il Partito Democratico ha 

portato a casa solo il 7,24%, la percentuale più bassa della 

provincia. Se poi si pensa che anche la Lega Alleanza Lom-

barda ha superato l’1% i conti sono subito fatti. Valgoglio 

è il paese leghista per eccellenza, con un sindaco Augusto 

Bonardo che leghista non lo è e che è stato rieletto per 

la seconda volta. A Valgoglio da qualche tempo c’è un nuo-

vo parroco, uno giovane, Don Primo Moioli che in mez-

zo a quel verde si è trovato subito bene e che prova a fare 

un’analisi politica: “Io non sono leghista ma quello che voto 
non è importante, preferisco parlare della mia gente. Questi 
sono paesi piccoli, dove le tradizioni, le usanze e i costumi 
sono molto radicati, dove la gente sceglie di votare chi se-
condo loro salvaguarda proprio queste usanze, tradizioni 
e quindi anche i loro diritti. La gente dei paesi ha valori 
radicati nel territorio, nella sua montagna, vede nella Lega 
quel partito che meglio di tutti può tutelare la tradizione la 
salvaguardia dell’ambiente”. D’altronde secondo Don Pri-

mo proprio la montagna è stata dimenticata dai politici: “Se 
in una città c’è una buca ne parlano tutti, qui da noi ci sono 
strade larghe un metro ma nessuno dice niente. I giovani 
scappano dalla montagna e non tornano più. C’è un detto 
che dice ‘scarpe grosse e cervello fi no’  quindi provano a vede-
re se votando questi le cose cambiano, se effettivamente quel-
lo che hanno detto del territorio poi lo mantengono. Magari 
non è così ma almeno ci provano. Egoisticamente ma anche 
giustamente provano a vedere se votando chi parla tanto di 
territorio fanno così anche gli interessi di chi lo abita. E 
poi voglio dire l’ultima cosa, quando è stato inaugurato il 
raccordo fra Novazza e Bani che per gli abitanti di qui è 
molto importante, l’onorevole che si è fatto vedere e che era 
sempre presente è stato proprio un onorevole leghista, Caro-
lina Lussana”. 

IL SINDACO: “RECUPERATO UN AFFRESCO”

Il 20 aprile scorso a Vil-

la d’Ogna il Gruppo Alpini 

ha organizzato la giornata 

ecologica. Gli alpini sono 

riusciti, grazie alla loro de-

terminazione e volontà, a 

pulire un lembo di fi ume e il 

parco giochi in località Fe-

sti Rasini, rendendolo più 

gradevole e confortevole per 

tutti coloro che lo frequen-

tano. Il bello di questa gior-

nata è stato formare una 

squadra di persone (dai 26 

anni del più giovane ai 72 

del più anziano) che con il 

loro amore per la natura e 

il loro proverbiale altrui-

smo, hanno raccolto svaria-

ti sacchi di spazzatura, del 

materiale riciclabile come 

plastica, ferro, alluminio 

ed anche tre televisori. Alla 

fi ne della mattinata, pur es-

sendo stanchi, hanno deciso 

di festeggiare a modo loro la 

buona riuscita della giorna-

ta, offrendo un aperitivo a 

tutti i partecipanti. Sono un 

cittadino fortunato, che ha 

potuto aiutare questo grup-

po di 13 alpini. Sono tornato 

a casa con un rammarico: se 

fossimo stati di più ad aiu-

tarli, avremmo potuto puli-

re molto di più. Dovremmo 

imparare a rispettare la 

natura ed amarla, come il 

gruppo alpini, non buttan-

do immondizie varie per bo-

schi, fi umi e strade e allora 

queste giornate sarebbero 

INTERVENTO – GIORNATA ECOLOGICA

dedicate ad altro che a rac-

cogliere rifi uti…

Dario Oberti

Anche per quest’anno gli 

Alpini Bergamaschi, hanno 

deciso di dare continuità al 

rapporto con il mondo della 

scuola incontrando i giovani 

delle terze medie per porta-

re il Tricolore, l’Inno Nazio-

nale, la storia degli Alpini 

e le attività che gli alpini 

svolgono nel campo del vo-

lontariato e della Protezio-

ne Civile. 

Gli Alpini della zona 

16, quelli che fanno capo 

a Ponte Nossa, Premo-

lo, Parre, Gorno, Oneta 

e Chignolo d’Oneta non 

hanno perso tempo e il 16 

aprile erano nella scuola 

media di Ponte Nossa e il 

23 aprile nella scuola media 

di Gorno. Organizzazione 

affi data a Luciano Epis di 

Ponte Nossa. Studenti inte-

ressati e alpini soddisfatti. 

“In questo particolare perio-
do – spiega il presidente de-

gli Alpini bergamaschi An-

tonio Sarti – in cui sembra 
che debbano prevalere solo 
aspetti negativi, come l’egoi-
smo e violenza, credo sia 
importante rifl ettere su quei 
valori positivi che sono in 
noi ed hanno caratterizza-

to l’evoluzione della società. 
Mi riferisco in particolare 
all’amicizia, allo spirito di 
sacrifi cio, al desiderio di 
migliorare, alla solidarietà, 
al corretto vivere civile, a 

tutti quei valori morali che 
mi piace sintetizzare in quel 
Tricolore che si identifi ca 
con la nostra storia, l’impe-
gno dell’oggi, la speranza di 
un futuro migliore”.

Cento persone hanno partecipato do-

menica 27 aprile alla giornata del verde 

pulito, indetta dalla Amministrazione 

Comunale. I volontari, suddivisi in varie 

squadre hanno raggiunto vari punti del 

territorio per ripulirli da rifi uti e cartacce 

abbandonati dai maleducati. Nel traccia-

re il bilancio positivo della giornata, l’as-

sessore Serafi no

Ferrari ha ringraziato i gruppi par-

tecipanti, tra cui  il gruppo Alpini, l’An-

tincendio Presolana, la sottosezione del 

CAI, l’Associazione Cacciatori, il Corpo 

Volontari Presolana e il gruppo Enduro 

Presolana. Numerosi anche i semplici cit-

tadini e i giovanissimi, che hanno voluto 

contribuire alla pulizia dell’ambiente of-

fendo un esempio di senso civico.



Problemi idrogeologici, mega fi nan-

ziamento ottenuto non senza diffi coltà 

e lavori che comunque procedono bene 

rispetto alle condizioni del terreno. 

Questo il sunto dell’incontro che l’am-

ministrazione comunale di Lovere ha 

spiegato martedì 29 aprile presso la 

sede della Cooperativa sociale “Il pic-

colo sentiero” a cui è seguita la visita 

al cantiere di Via IV Novembre e Via 2 

Giugno. A spiegare la situazione c’era-

no tutti, dal sindaco Vasco Vasconi, al-

l’assessore ai lavori pubblici Francesco 

Macario, è toccato poi al prof Alberto 

Clerici presentare e inquadrare il pro-

blema idrogeologico. Clerici è ordinario 

di geologia applicata all’Università di 

Brescia nonché consulente del Comu-

ne. L’Ing. Sergio Taccolini, progettista 

e direttore dei lavori, assieme al prof. 

Baldassare Bacchi, docente ordinario 

di costruzioni idrauliche all’Università 

di Brescia e il geologo Gilberto Zaina, 

consulenti del Comune, hanno presen-

tato l’intervento e descritto i lavori. 

L’incontro si è concluso con la visita 

ai lavori in corso al cantiere. “Coeren-
temente – spiega Gianmario Poiatti, 

assessore all’ambiente e coordinatore 

dell’incontro - alla volontà e all’oppor-
tunità di informare in maniera precisa 
e puntuale la cittadinanza e la collet-
tività rispetto all’evoluzione dell’im-
portante intervento di sistemazione 
idrogeologica e di consolidamento del-
la località ‘Trello’, a quasi un anno di 

distanza dall’inizio dei lavori, 
l’Amministrazione comunale di 
Lovere  ha pensato di presentare 
quanto è stato realizzato ed illu-
strare l’evoluzione del progetto. 
Il Trello è un’area caratterizzata 
da un’instabilità idrogeologica 
molto particolare e rischiosa, 
sulla quale si sta lavorando per 
consolidare il versante e garan-
tire l’incolumità di una parte 
dell’abitato loverese. I lavori 
hanno un costo complessivo di 
circa 4 milioni di euro e sono 
stati fi nanziati, con non poche 
diffi coltà, grazie alla collabo-
razione e interazioni di più enti 
(Comune, Regione, Ministero)”.
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Nuovo segretario comunale a Lovere. Dopo la partenza di 

Luigi Vezzoli, che si è trasferito vicino a casa e ha accetta-

to la convenzione con i Comuni di Villa di Serio, Gazzaniga 

e Fiorano al Serio, a Lovere arriva Fabrizio Andrea Ori-

zio, segretario comunale anche di Saviore dell’Adamello, 

Cedegolo, Berzo Demo e Cevo.

Corrado Danesi ha incassato per un sac-

co di tempo, non ha detto niente, ha aspet-

tato, adesso la sua Forza Italia, ora PDL, 

incassa una vittoria anche a Lovere. 

Il Partito Democratico canta vittoria, 

1.207 voti ma la somma delle percentuali 

è impietosa, ‘Berlusconi premier’ incassa il 

45,63% dei voti contro il 38,73% di Veltroni. 

Alle politiche del 2006, giusto due anni fa, 

vinse ancora Berlusconi ma sul fi lo di lana, 

50,59% contro il 49,41%. 

Tenendo conto che a Lovere c’è una giunta 

e una tradizione di centro sinistra vuol dire 

che in vista delle amministrative dell’anno 

prossimo qualcuno dovrebbe cominciare a 

preoccuparsi. “Possono dire quello che vo-
gliono – spiega Corrado Danesi, coordinato-

re del Partito delle Libertà di Lovere – ma 
alla fi ne sono i numeri quelli che contano e i 
numeri parlano di 300 voti in più del nostro 
gruppo rispetto al 2006, trecento voti per un 
paese piccolo come Lovere sono un’enormità 
e fanno rifl ettere”. 

Corrado Danesi sta lavorando assieme al 

centro destra per le elezioni amministrative 

del prossimo anno: “La gente è stanca e non 
fa nulla per nasconderlo, io faccio politica 
da non molti anni ma mi dicono tutti che 
questa è la peggior legislatura del dopoguer-
ra e non stento a crederci, basta vedere quel-
lo che succede. In quattro anni non hanno 
fatto nulla e hanno solo svenduto il patri-
monio loverese. Per fortuna manca solo un 
anno alla fi ne del mandato altrimenti qui 
c’era il rischio che vendevano anche la Ba-
silica di Santa Maria. Hanno fatto fuori il 
patrimonio dei loveresi senza nemmeno sen-
tire la gente. La gente lascia le proprietà per 
pubblica utilità e loro svendono a privati per 
farne edilizia e commerciale, mi vergognerei 
se fossi in loro, allora potevano venderselo 
anche i proprietari, loro espropriano quando 
gli fa comodo dicendo che è pubblica utilità 
salvo poi svendere quando vogliono”. 

Danesi in questi giorni sta incontrando 

tutto il centro destra: “Stiamo lavorando 
per presentarci uniti e i presupposti ci sono 
tutti, mi auguro che i loveresi siano con noi 

pronti a dare la batosta che si meritano a 
questi qui”. 

Si va verso la lista unica di centro destra? 

“Penso di sì, con la Lega c’è un buon rappor-
to da sempre, con il resto del centro destra ci 
stiamo ritrovando su tutto, comunque è pre-
sto per dire se sarà una lista con un simbo-
lo politico, non vogliamo escludere nessuno 
che la pensa come noi quindi se sarà civica 
o politica dipenderà da molti fattori, certo è 
che saremo in tanti e uniti perché Lovere sta 
andando alla deriva. Non ci sono mai soldi 
però continuano a vendere e vendere, i lo-
veresi hanno cominciato questa legislatura 
proprietari di palazzi bellissimi, fi niscono la 
legislatura senza palazzi e senza soldi. La 
vicenda di Villa Luisa, venduta senza incas-
sare i soldi è l’esempio di come ha operato 
sinora questa amministrazione, in modo pa-
sticcione e personalistico”. 

* * *

Facciamo due conti, il Popolo delle libertà 

(Forza Italia + Alleanza Nazionale) arriva a 

25,72% dei voti, la Lega Nord il 19,91% per 

un totale del 45,63%. Nel 2006 i tre partiti 

assieme presero il 42,14%. L’Ulivo nel 006 

prese il 32,14%, quest’anno il Partito Demo-

cratico prende il 33,89%, cresce di un punto 

e mezzo ma quest’anno in aggiunta aveva 

anche il partito Radicale, quindi rimane 

pressoché stabile. 

Se poi si tiene conto che ha usufruito di 

parecchi voti della Sinistra convinta a fare 

il voto utile, (nel 2006 Rifondazione + Comu-

nisti Italiani + Verdi presero il 10,5 % men-

tre quest’anno i tre partiti assieme hanno 

preso il 3,76%), voto utile che non ha reso i 

risultati sperati, si capisce come il voto del 

PD sia ‘drogato’ in partenza da voti di non 

appartenenti e che probabilmente non vo-

terebbero più il PD se si andasse a rivotare 

domenica. 

A questo punto resta da vedere come e 

se ripartirà la Sinistra e come si muoverà 

il PD, tenendo conto che le elezioni saran-

no fra un anno ma la campagna elettorale 

comincia mesi prima, per qualcuno è già 

cominciata. 

ELEZIONI COMUNALI 2009

IL CENTRODESTRA FA I CONTI

Il centro non porta molti 

voti ma tutti guardano al 

centro perché comunque i 

voti che dovrebbero e po-

trebbero fare la differenza a 

Lovere passano da lì. 

Cominciamo dal centro 

destra. Incassato un saldo 

attivo alle ultime politiche 

rispetto a quelle del 2006 e 

decisi almeno per ora, a pro-

IL PD PRONTO A UN SECONDO INCONTRO CON L’AGO

vare per una volta ad anda-

re uniti dovrebbero partire 

sulla carta in vantaggio. 

Ma si sa che poi alla fi ne 

nei paesi è facile che cambi 

tutto. Comunque nel cen-

tro destra cominciano già 

a circolare nomi di papabi-

li aspiranti sindaci, il più 

gettonato è il dottor Elia 

Cerutti, medico di base a 

Costa Volpino e molto cono-

sciuto a Lovere. 

Cosa poi deciderà lui 

però è tutto da vedere. 

Centro destra che sembra 

affezionato ai medici, dopo 

aver appoggiato Giovanni 

Guizzetti la scorsa tornata 

elettorale vedrebbe di buon 

occhio Cerutti. 

Il centro sinistra invece 

ripartirà da un gruppo qua-

si totalmente nuovo, alme-

no per quanto riguarda la 

giunta che dovrebbe essere 

spazzata via. 

Il sindaco Vasco Vasco-

ni non ha mai nascosto di 

voler lasciare a fi ne man-

dato, così come GianMa-

rio Poiatti, assessore al-

l’ambiente, diffi cile poi la 

posizione della coppia B&B 

(non Berlusconi e Bossi 

ma Barcella & Bellini) 

che hanno avuto parecchi 

problemi con il resto del-

la maggioranza, così come 

Caty Belotti, assessore ai 

servizi sociali e socialista, 

non vista di buon occhio 

da molti del gruppo di Viva 
Lovere. Centro sinistra che 

sta tentando di riallacciare 

i rapporti con il gruppo de 

L’Ago di Lovere. 

Dopo essersi lanciati ad-

dosso di tutto e di più, fat-

ti quattro conti, il centro 

sinistra ha capito che per 

vincere è meglio intruppare 

anche quello che è defi nito 

il ‘centro loverese’, il grup-

po di Guizzetti e Forcella. 

Così in questi giorni ci sarà 

un incontro per discutere 

su come impiegare i soldi 

ricavati dalla vendita di 

Palazzo Marinoni. 

Incontro che però dovreb-

be servire per riaprire la 

porta chiusa in malo modo 

dopo un primo incontro di 

qualche mese fa, fi nito con 

il maldestro e grottesco 

tentativo di chiedere le di-

missioni a Vasconi da parte 

di “qualcuno” del suo stesso 

gruppo. 

Adesso si riparte, sul 

piatto qualcuno vuole pro-

porre a Guizzetti una ri-

candidatura alla guida di 

un listone civico ma vicino 

al centro sinistra, anche 

perché Guizzetti e Forcel-

la sono vicini all’idea poli-

tica di Savino Pezzotta 

che a differenza di Casini 

non sembra intenzionato 

ad appoggiare in nessun 

modo liste di centro destra. 

Sul piatto poi, spiega un 

esponente del PD loverese, 

verrebbe offerta la candi-

datura a Guizzetti: “Anche 
perché noi al momento non 
abbiamo nomi spendibili”. 

Al gruppo de L’Ago di 
Lovere però guarda con 

interesse anche il centro 

destra, Forza Italia alla 

passata tornata aveva ap-

poggiato proprio Guizzetti 

ma diffi cile che correndo 

assieme alla Lega riesca a 

inglobare anche il gruppo 

di Guizzetti. 

L’Ago di Lovere tirato per 

la giacca da tutti ma che 

però visti anche gli ultimi 

risultati alle politiche non 

sembra in grado di correre 

da solo come terza forza, 

quindi si fa strada l’ipotesi 

di un riavvicinamento con 

il gruppo del PD e di altre 

forze politiche che potreb-

bero aggregarsi in corsa 

(PS e una parte della Sini-

stra) ma a patto, fa sapere 

qualcuno de L’Ago, che il 

rinnovamento dei nomi 

dell’attuale gruppo di mag-

gioranza sia quasi totale. Si 

comincia. 

Franca Gualeni [25]

(Assessore 

servizi sociali)

G. Battista Sigorini [17]

(Assessore 

all’istruzione)

Ettore Fontana [21]

(Assessore 

all’urbanistica)

Fabio Barcellini [31]

(Vice Sindaco 

e assessore al bilanco)

Cristiano Martinelli

[381]

Gian 

Mario 

Zana

Pier 

Luigi 

Lumina

Giuseppina Lumina 

Mazzucchelli [18]

La nuova amministra-

zione di Pianico comincia 

come era anche fi nita: con 

le dimissioni. A darle anco-

ra gli stessi due consiglieri 

di minoranza che si erano 

dimessi poco più di un mese 

prima delle elezioni e che 

erano appena stati rielet-

ti, sempre come consiglieri 

di minoranza: Gianmario 

Zana e Pierluigi Lumina. 

Dimissioni comunicate al 

sindaco una settimana dopo 

le nuove elezioni. 

Quindi oltre alla nuova 

giunta, c’è già una nuova 

composizione del consiglio 

comunale. Ma cominciamo 

dai vincitori: “Avevo detto 
che avrei tenuto conto anche 
delle preferenze per decidere 
la nuova giunta e così ho fat-
to – spiega il sindaco Lino 

Chigioni – è giusto che la 
gente si senta rappresentata 
da chi ha votato”. Preferen-

ze che hanno premiato la 

continuità, una sola nuova 

entrata in giunta, quella del 

nuovo assessore ai servizi 

   SI DIMETTONO LUMINA E ZANA DELLA MINORANZA

La nuova amministra- sociali Franca Gualeni, (as-

sessorato che era ricoper-

to dal sindaco). La nuova 

squadra è così composta: 

Fabio Barcellini (31 pre-

ferenze), vicesindaco e as-

sessore al bilancio, Ettore 

Fontana (21 preferenze) 

assessore all’urbanistica, 

Gian Battista Sigorini 

(17 preferenze) assessore 

all’Istruzione e Franca 

Gualeni (25 preferenze) ai 

Servizi Sociali. A Dimitri 

Sala (10 preferenze) inve-

ce è andata la Delega allo 

Sport. Gualeni e Sala non 

facevano parte della prece-

dente amministrazione, per 

loro battesimo con incarico. 

Per gli altri tre invece la ri-

conferma. Venerdì 2 maggio 

primo consiglio comunale 

dove viene uffi cializzata la 

giunta e anche le dimissioni 

di Zana e Lumina. I quattro 

consiglieri di minoranza 

eletti: Cristiano Marti-

nelli (candidato sindaco), 

Pierluigi Lumina (20 

preferenze), Giuseppina 

Lumina Mazzucchelli (18 

preferenze), Gian Mario 

Zana (20 preferenze) cam-

bieranno già dopo il consi-

glio comunale del 2 maggio. 

Salvo altre dimissioni a 

Lumina e Zana subentre-

ranno i primi due non eletti 

e quindi: Flavio Antonio 

Pedretti (12 preferenze) 

e Carlo Ziboni (11 prefe-

renze). “Comincia un nuovo 
mandato – spiega Chigioni 

– e siamo pronti e pieni di 
energia. Sinceramente non 
mi aspettavo una vittoria 
così schiacciante, ma credo 
che la spiegazione sia da 
ricercare nell’aver tenuto 
i toni bassi e continuato a 
lavorare senza cadere nel-
le continue provocazioni di 
qualcuno. L’ultima sera pri-
ma delle elezioni poi qual-
cuno della minoranza ha di-
stribuito per Pianico un vo-
lantino con le ‘dieci grandi 
bugie di Chigioni’, un colpo 
basso quando non c’era più 
il tempo per replicare ma la 
gente ha capito che era solo 

un gioco sporco e per loro è 
diventato un boomerang. La 
squadra comunque è pronta 
e piena di entusiasmo, coin-
volgeremo tutti i consiglieri 
e tutto il gruppo, faremo 
come sempre un lavoro di 
squadra”. 

Si aspettava che venisse 

eletto qualcuno che è rima-

sto fuori? “Beh, è chiaro che 
non tutti possono entrare, la 
legge è questa, c’è una regola 
e va rispettata, l’importante 
è che tutti si sentano parte 
di un gruppo, poi è la gen-
te che ha deciso, ed è giusto 
così”. 

In arrivo un’altra grossa 

novità rispetto all’ultima 

tornata amministrativa: 

“Non andrò più io in Co-
munità Montana. Voglio 
dedicarmi solo al Comune, 
ci sono tante cose che dob-
biamo portare avanti e vo-
glio essere presente il più 
possibile”. Aspettando la 

nuova Comunità Montana 

che uscirà dalle nuove di-

sposizioni regionali. 

Lino Chigioni 

(Sindaco)

Carlo Giuseppe 

Ziboni [11]

Flavio Antonio 

Pedretti [12]

E adesso tocca a Villa Zitti. Bando di gara per la vendita. 

Per chi fosse interessato c’è tempo sino all’11 giugno per 

aggiudicarsi l’ultimo dei palazzi loveresi. Villa Zitti non è di 

proprietà del Comune ma dell’Accademia Tadini ma tant’è, 

l’Accademia è dei loveresi e quindi dopo Villa Luisa, Palaz-

zo Marinoni se ne va anche Villa Zitti. Rimane la Basilica 

di Santa Maria, che è di proprietà del Comune e non della 

parrocchia…

Villa Zitti è stata costruita nel 1908, in stile Liberty, con 

ampie sale decorate da A. Domenghini e scalone interno con 

ringhiere in ferro battuto. La villa è sul lungolago di Lovere, 

in via Giorgio Paglia. La decisione era già stata comunicata 

tempo fa da AnnaMaria Garattini, mancava solo l’uffi -

cializzazione e la stima del valore dell’immobile effettuata 

da alcuni periti. Valore base d’asta fi ssato a 2.500.000 euro 

per una villa di quattro piani, interrato, piano terra, primo 

piano e sottotetto, ognuno dei quali di 150 metri quadri, 

a collegare i quattro piani ci pensa un immenso scalone. 

Tutte le stanze sono decorate. La Villa è di proprietà del-

l’Accademia Tadini dal 1952, quando l’ultimo proprietario  

Francesco Zitti nel testamento lasciò la Villa all’Accademia. 

Adesso però l’Accademia non riesce più a sostenere le spese 

di gestione e manutenzione e così anche Villa Zitti segue il 

destino di Villa Luisa e di Palazzo Marinoni. 

Istituto di belle arti “Tadini” piazza Garibaldi, 5 - 

24065 Lovere” - Estratto Bando di gara  per vendita Im-

mobile denominato “Villa Zitti”, ubicato  in  via  Giorgio 

Paglia, n. 20 a Lovere . Trattasi di tipica villa signorile 

degli inizi del novecento collocata in un ampio parco del-

la superfi cie di circa 3.800 metri quadri prospiciente il 

lago di Iseo: Valore a Base d’asta   Euro 2.500.000,00. 

Criterio di aggiudicazione: l’offerta più vantaggiosa. 

Aumento minimo 25.000,00. Scadenza offerte 11 giugno 

2008. Effettuazione gara 14  giugno 2008 ore 10,30. Ora-

rio uffi cio  Lunedì – Venerdì con esclusione del marte-

dì da ore 9 a ore 11.30 .Bando scaricabile dal sito www.

accademiatadini.it. Tel.  035/962780 Fax  035/4345158 

e-mail direzione@accademiatadini.it

OFFERTE ENTRO L’11 GIUGNO

SCHEDA 

Problemi idrogeologici, mega fi nan- ne. L’Ing. Sergio Taccolini, progettista distanza dall’inizio dei lavori, 

INCONTRO MARTEDI’ 29 APRILE 

Quattro maggio di festa per Rogno. “Sarà una giorna-
ta particolare –spiega il sindaco Guerino Surini – invi-
tiamo tutta la popolazione a partecipare alla cerimonia 
di intitolazione del Centro polivalente di Via Giardini”. 

L’auditorium comunale e la biblioteca saranno intito-

lati alla memoria del professor Antonio Mondini, diri-

gente scolastico. 

Mentre il centro diurno anziani  l’ambulatorio medi-

co saranno intitolati alla memoria del dottor Aldo De 

Petri, medico condotto. L’appuntamento è alle 18 con 

la santa messa celebrata nella chiesa parrocchiale di 

Santo Stefano Protomartire in Rogno. Alle 18,30 corteo 

dalla Chiesa parrocchiale verso il Centro Polivalente di 

via Giardini e alle 19 cerimonia di intitolazione. A fare 

da colonna sonora ci penserà il Corpo musicale di Ca-

stelfranco di Rogno. 

INAUGURAZIONE IL 4 MAGGIO

“La contraddizione è ne-
cessaria per far riuscire le 
cose più perfette”, lo diceva 

Don Angelo Bosio ed è il… 

sottotitolo scelto per il pro-

gramma della festa patrona-

le di Lovere che si apre l’11 

maggio e si conclude dome-

nica 18 maggio. Battesimo 

dell’acqua per la festa, tutti 

all’Imbarcadero domenica 11 

maggio di Piazza 13 Martiri 

dove aspetta un battello per 

andare con una mini crocie-

ra gratuita con musica per 

tutti. Alle 21 nella Basili-

ca di Santa Maria ci sarà il 

concerto ‘Lo Splendore della 
Musica Sacra di Antonio Vi-
valdi”. Lunedì 12 maggio alle 

20,30 fi accolata per i giovani 

dal Santuario di Lovere alla 

Cascina di Mariet di Sellere. 

Martedì 13 maggio alle 15 al 

Santuario santa messa per 

gli ammalati e gli anziani. 

Alle 18 sempre al Santuario 

messa con rifl essione sulle 

Sante che si ripete anche 

mercoledì 14 maggio. Giove-

dì 15 maggio alle 16 all’ospe-

dale Sante Capitanio e Gero-

sa santa messa in onore delle 

Sante, per gli ammalati ed il 

personale sanitario. Venerdì 

16 maggio alle 20,45 dalla 

Basilica di Santa Maria in 

Valvendra al Santuario pro-

cessione solenne. La lettura 

è affi data a Laura Marinoni 

e sul lago ci sarà il corteo di 

barche illuminate. Sabato 17 

maggio per tutto il giorno ci 

sarà nella piazza del Porto 

la fi era delle bancarelle. Alle 

17.30 nello specchio d’acqua 

di fronte a Piazza 13 Marti-

ri ‘Benedizione delle imbar-

cazioni’ impartita da Mons. 

Giacomo Bulgari dalla mo-

tonave Capitanio. Sul lungo-

lago concerto della banda di 

Castro. Alle 21 al Teatro Cry-

stal ‘Lovere canta le sante’ 
gran concerto dei cori lovere-

si. Domenica 18 maggio an-

cora Fiera delle bancarelle, 

alle 10 nel piazzale Marinai 

d’Italia il 6° Memorial Ma-

rio Stoppani, manifestazioni 

aviatoria. Alle 17,30 nella 

Basilica di Santa Maria in 

Valvendra, Solenne Pontifi -

cale, presieduto da sua eccel-

lenza Card. Giovan Battista 

Re. Alle 22,30 si chiude con il 

classico spettacolo pirotecni-

co sul lago.

IL PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE

Una marea di 1300 persone ha preso let-

teralmente d’assalto la sesta edizione della 

“Camminata enogastronomica della collina” 

organizzata come ogni anno nei tre comuni 

della Collina, Fonteno, Riva di Solto e Solto 

Collina. Un successo al di là di ogni previ-

sione che ha colto anche un po’ impreparata 

la pur ottima organizzazione della cammi-

nata con i punti ristoro svuotati dai passag-

gi dei marciatori che hanno camminato su e 

giù da Solto Collina fi no a Fonteno. “E’ stato 
un successo che va al di là di ogni più rosea 
previsione – commenta Pierantonio Spel-

gatti, assessore alla promozione turistica 

di Solto Collina – non speravamo proprio in 
una partecipazione così nutrita ed alla fi ne 

abbiamo dovuto mandare persino a casa un 
centinaio di persone perché non potevamo 
più accettare iscrizioni. Il fi ume di marcia-
tori si è mosso seguendo il percorso con la 
marcia conclusasi verso le 19,30 con piena 
soddisfazione di tutti i partecipanti che si 
sono detti soddisfatti del percorso e soprat-
tutto dell’ottima organizzazione. Noi siamo 
contenti naturalmente per il buon esito del-
la manifestazione che ci spinge a continua-
re con questa iniziativa anche nei prossimi 
anni. Era del resto bello vedere questo lungo 
cordone di persone camminare per i paesi 
della collina. Grande effetto ha avuto anche 
il bus scoperto che ha accompagnato in alcu-
ni tratti i marciatori nei punti più faticosi”.

SOLTO COLLINA
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Laura Cavalieri

Piazza Ongaro, 16 - Fonteno (Bg)

L’alluvione abbattutasi nei giorni scorsi a Fonteno, dopo 

aver causato frane e smottamenti ora rischia di avere riper-

cussioni politico amministrative. Il capogruppo di minoranza 

ed ex sindaco del paese Fabio Danesi ha infatti denunciato 

la situazione di pericolo ai carabinieri di Sovere dopo la frana 

verifi catasi sotto le 15 unità immobiliari, una frana di circa 40 

metri di lunghezza con il cedimento della palizzata costruita 

per realizzare le stesse unità amministrative. 

“La frana – spiega Fabio Danesi nella denuncia presentata 

ai carabinieri – è scivolata a valle con pericolo per l’eventuale 
chiusura ed ostruzione della sottostante valle San Faustino 
e conseguente formazione di inva-
so naturale con probabile effetto 
diga. Sul posto non solo non c’era 
nessuno ma nemmeno erano stati 
transennati e/o interdette le aree 
circostanti. Cerco di contattare il 
sindaco per capire se fossero state 
intraprese azioni in merito e se fosse 
stato a conoscenza dell’evento, ma 
invano. Decido allora di rivolger-
mi ai vigili del fuoco per verifi care 
se il sindaco Alessandro Bigoni 
avesse segnalato l’evento. Avendo 
risposta negativa, chiedo loro di 
intervenire per verifi care le con-
dizioni dell’evento e transennare 
l’area oltre che garantire l’eventua-
le incolumità pubblica della gente. 
La stessa segnalazione la faccio ai 
carabinieri per chiedere un inter-
vento teso a verifi care la situazio-
ne. Alla luce dei fatti come svoltosi 
ed all’intervento effettuato dai vari 
enti solo alle 17,30 su mia segnala-
zione sono a chiedere e denunciare 
a codesto comando dei Carabinieri 

i fatti sopra menzionati con preghiera di verifi ca per quanto 
di competenza delle eventuali violazioni di seguito riportate: 
1.Rispetto delle norme in materia di sicurezza del cantiere 
(visto le vostre competenze unitamente ad ASL in materia). 
2.Verifi ca delle responsabilità oggettive da parte dell’impresa, 
progettisti e direttori lavori e/o estensori delle relazioni geolo-
giche di supporto ai progetti. 3.Verifi ca degli aspetti urbanisti-
ci ed autorizzativi/edilizi. 4.Verifi ca della effettiva situazione 
abitativa degli appartamenti. 5.Mancanza di tempestività 
nell’emissione delle ordinanze di competenza del sindaco vi-
sto che l’evento è successo alle 12,30 circa ma alle 17, 30 non 

erano ancora state prese le opportune 
e necessarie precauzioni per evitare 
ulteriori sviluppi negativi dell’evento. 
L’impresa secondo il sindaco era sta-
ta avvertita, ma di fatto alle ore 17 e 
30 nessuno aveva provveduto almeno 
a stendere teli di plastica per evitare 
che in caso di pioggia l’evento potesse 
degenerare. Certo della vostra prezio-
sa collaborazione nel sottoscrivere la 
presente dichiarazione e denuncia dei 
fatti colgo l’occasione per porgere i più 
cordiali saluti e ringraziamenti per il 
Vs tempestivo intervento non appena 
giunta la mia segnalazione”. Fabio 

Danesi sottolinea come il suo gruppo 

di minoranza avesse indicato la peri-

colosità di costruire delle abitazioni 

proprio nella zona interessata dalla 

frana. “Il nostro gruppo aveva più vol-
te indicato la pericolosità di andare a 
costruire in quella zona e purtroppo 
i fatti ci hanno dato ragione con uno 
smottamento che rischia di mettere 
in pericolo l’abitabilità delle case che 
sono ormai tutte vendute”.

FONTENO - IL SINDACO E LE ORDINANZE

FONTENO: “A RISCHIO 15 UNITÀ ABITATIVE”

Il Sindaco di Fonteno 

Alessandro Bigoni è alle 

prese, al suo quarto anno 

di amministrazione, con 

un’emergenza che vuole cir-

coscrivere nell’allarmismo 

che si è diffuso: “Comincia-
mo col distinguere due even-
ti diversi: venerdì 11 aprile, 
nella notte, si è verifi cata la 
frana che è stata quantifi ca-
ta in circa 500 mila euro di 
danni, mentre per la parte 
riguardante Riva di Solto i 
danni sono quantifi cati in 
circa 1 milione di euro. Non 
c’entra nulla con quanto av-
venuto sabato 19 aprile alle 
12.30. Ero in Comune quan-
do mi hanno chiamato. Si 
erano sentiti degli scricchio-
lii e subito dopo è franata la 
palifi cata sotto le villette a 
schiera in costruzione. Sia 

LA RISPOSTA

“Siamo stati noi i primi ad intervenire dopo la 
frana e sicuramente nessuno della minoranza ci 
ha chiamato o ha provato a chiamarci”. Il sinda-

co di Fonteno Alessandro Bigoni mette subito 

le cose in chiaro ribadendo che il comune ha fatto 

tutto il possibile per mettere in sicurezza la zona 

colpita dalla frana. “Sono arrivato sulla zona in-
teressata dopo pochi minuti e sicuramente Fa-

bio Danesi non ha chiamato né me, né il vice-
sindaco, o il tecnico o il vigile urbano, nessuno di 
noi è stato contattato. Noi abbiamo provveduto a 
visionare la zona e ad avvertire i vigili del fuoco 
che sono intervenuti. Per il resto della giornata 
siamo rimasti al campo sportivo, a pochi metri 
dalla frana. Sicuramente non è Fabio Danesi che 
può venire a dire che noi non siamo intervenuti 
visto che lui è arrivato solo dopo sei ore e sicura-
mente il nostro intervento rapido è testimoniato 
dal fatto che io ho parlato nella zona della frana 
con una persona vicina al suo gruppo”.  

chiaro: il cantiere è aper-
to, c’è una certifi cazione di 
collaudo statico della stes-
sa palizzata, realizzata per 
contenere uno spiazzo erbo-
so sotto le villette. Le quali 
sono poggiate su terrazza-
menti di roccia, quindi non 
sono per niente interessati 
alla frana. Anche perché, 
la stessa palizzata, come 
abbiamo subito constatato, 
ha ceduto nella parte bassa 
e siccome è tutta legata, ha 
trascinato anche la parte 
superiore. Un minuto dopo 
eravamo sul posto, il sotto-

scritto, il mio vicesindaco, i 
titolari dell’impresa. Si è su-
bito constatato che non c’era 
nessun pericolo, sotto c’è un 
bosco e la palizzata si è fer-
mata sul limitare del bosco, 
sotto c’è la valle profonda. 
Le fantasie su un effetto tap-
po sono fuori da ogni realtà, 
la valle sarà profonda 80-90 
metri, ci vorrebbe un Vajont, 
ma allora altro che palizza-
ta, andrebbe giù il paese”. 
Ma quella è o no una zona a 

rischio e perché è stato dato 

il permesso di edifi cabilità? 

C’è uno studio geologico? 

“La zona è inserita come 
edifi cabile dal PRG fatto 
dalla precedente ammini-
strazione, non dalla mia. 
E nemmeno come Piano di 
lottizzazione, ma come zona 
di completamento. Certo 
che c’è uno studio geologico 
allegato al PGT. Ma non si 
tratta di un problema geo-
logico, ma di un problema 
tecnico, se faccio su un muro 
in un certo modo può crolla-
re, non per questo c’entra il 
terreno su cui è costruito…”. 
Il Comune ha subito fatto 

ordinanze… “La prima or-

dinanza è stata immediata, 
quella di messa in sicurezza 
del cantiere. Ricordo che non 
ci sono aree pubbliche interes-
sate, la strada, il parcheggio 
e la stessa chiesa sono molto 
più in alto, non a valle. La 
ditta ha messo dei teli a pro-
tezione dell’area franata. C’è 
stato il sopralluogo dei tecni-
ci e ho emesso l’ordinanza di 
divieto di accesso a valle della 
frana, area del resto privata 
e nell’ordinanza ho compreso 
anche una rampa di accesso a 
un box di una casa adiacente 
l’area della palifi cazione”. 

Sono partiti a Riva di Solto i cantieri per la realizzazione 

della variante all’ex strada statale 469, strada che costeggia 

la sponda bergamasca del lago d’Iseo e che porta da Riva di 

Solto a Castro. La variante arriva dopo 30 anni di attesa 

e toglierà il traffi co veicolare dal centro storico del paese 

dell’alto Sebino dirottando il traffi co su via papa Giovanni 

XXIII. “Sono partiti in questi giorni i lavori della variante 
tanto attesa – spiega il sindaco Norma Polini – con i can-
tieri aperti da poco e con l’impresa che ha già iniziato a sca-
vare nella roccia posta proprio dietro la parrocchia di San 
Nicola. Ora speriamo che i lavori possano procedere ala-
cremente in modo da arrivare alla chiusura del cantiere in 
tempi brevi”. Il progetto prevede la costruzione di una nuo-

va strada che, passando dietro la chiesa e l’oratorio andrà a 

ricongiungersi con la provinciale 469, un nuovo tratto lungo 

400 metri. Infi ne ci sarà la messa in sicurezza dei pedoni e 

adeguamento funzionale dell’ultimo tratto di ex statale 469 

per 410 metri. “Noi siamo ovviamente soddisfatti per essere 
riusciti ad arrivare ad aprire i cantieri di questa opera dopo 
tanti anni di attesa – spiega sempre Norma Polini - lavori 
che porteranno il traffi co in via papa Giovanni XXIII spo-
stando il traffi co veicolare dal lungolago e dal centro storico 
su un’arteria esterna per poi congiungersi nuovamente alla 
ex strada statale 469 fuori dal centro abitato”. Per chiudere 

i lavori e consegnare la variante ci vorranno circa 540 gior-

ni anche se l’impresa che si è aggiudicata i lavori spera di 

poter chiudere i cantieri prima.

RIVA DI SOLTO 

Prosegue a Bessimo di Rogno la diatriba tra l’associa-

zione “Bice Sangalli Rillosi” e l’Asl di Vallecamonica sulla 

volontà di quest’ultima di vendere parte dei possedimen-

ti del lascito legato all’aiuto dei poveri di Bessimo. Nella 

sua ultima lettera il cavalier Mario Fontana, presidente 

dell’associazione ribadisce quanto affermato in passato in 

difesa del lascito di Bice Sangalli: “Lo scopo dell’associazio-
ne è soltanto quello di vedere fi nalmente eseguita un’opera 
di giustizia: che si riconosca che i beni accettati dall’Asl ed 
assunti in proprietà, provenienti dal legato Bice Sangalli 
Rillosi, sono ‘tutti e perennemente’ gravati da un obbligo che 
non è stato imposto da noi, ma da colei che ha donato i beni 
stessi. […] Nessuno di noi ha obbligato a suo tempo l’ospe-
dale di Darfo ad accettare il ‘legato’ gravato da obblighi pre-
cisi e perpetui. Non si capisce perché per un certo periodo gli 
obblighi annessi al ‘legato’ sono stati correttamente adem-
piuti e poi, da un certo momento, si è inventata qualsiasi 
possibile teoria per non rispondere agli stessi obblighi e, alla 
pari s’è negligentemente e scientifi camente trascurato l’in-
gente patrimonio con un prolungato e colpevole abbandono. 
Ora per completare l’opera si vuole vendere tutto il legato 
in modo che dall’intero patrimonio e dagli obblighi annessi 
si perda quanto prima ogni traccia. Quando l’Asl si dimo-
strava ragionevole e disponibile al dialogo, l’associazione si 
proponeva di gestire gratuitamente i beni del legato, solo per 
sollevare l’ente pubblico ed i suoi amministratori da un fasti-
dioso ed improduttivo onere che li avrebbe distolti dalla già 
diffi coltosa gestione di un ente complesso com’è una Asl”.

Studenti delle elemen-

tari a lezione di musica 

a Pianico grazie alla ras-

segna “Musicalmente”, 

primavera di musica a 

Pianico organizzata dalla 

biblioteca locale. Nel tea-

tro dell’oratorio del paese 

i maestri Anna Gelmi al 

violino e Luca Marchetti 

al pianoforte hanno dato 

alcuni spunti musicali ai 

ragazzi. 

La lezione si è tenuta 

nei locali dell’oratorio di 

Pianico con i due maestri 

che hanno spiegato gli 

strumenti coinvolti nella 

lezione, Pianoforte e vio-

lino, ed hanno eseguito 

alcuni brani seguiti con 

passione dal giovane pub-

blico. 

Questa iniziativa rien-

tra in una serie di appun-

tamenti musicali aperti al 

pubblico con concerti di 

musica classica. 

“All’interno della mani-
festazione Musicalmente 

- spiega Anna Martone 

della biblioteca civica di 

Pianico - abbiamo orga-
nizzato una lezione con-
certo per i bambini delle 
elementari in modo da av-
vicinarli a questo mondo 
poco conosciuto. 

La rassegna musical-
mente è proseguita poi con 
concerti di musica classi-
ca qui a Pianico e termi-
nerà con una gara canora 
che vedrà protagonisti i 
ragazzi degli oratori dei 
paesi dell’alto Sebino”. 

Quello di Bossico è il Club Amici del-
l’Atalanta più longevo della Provincia, e 

il 6 maggio amici, simpatizzanti e soci si 

trovano per festeggiarlo con una cena al 

ristorante Domina di Bossico. “Non siamo 
numerosi come il club loverese – spiega An-

gela Cocchetti, una delle iscritte – ma 
siamo comunque tanti e soprattutto siamo 
atalantini. Non ci si ritrova ogni anno, sono 
occasioni sporadiche, quest’anno abbiamo 

deciso di festeggiare”. A fare gli onori di casa 

il presidente del Club Gianpaolo Figaro-

li, due giocatori dell’Atalanta, ancora top 

secret i nomi, il presidente del Club Amici 

della provincia Marino Lazzarini e la pen-

na storica nerazzurra Elio Corbani. Per 

chi volesse partecipare alla cena c’è tempo 

sino al 4 maggio per prenotarsi telefonan-

do direttamente al Ristorante Domina allo 

035/968030, costo 20 euro.

L’occasione era 

quella di una cena 

con i Lions per far-

si un’idea di come 

potrebbe essere il 

nuovo centro com-

merciale di cui tutti 

da mesi parlano. 

“Una chiacchiera-
ta – spiega il sinda-

co di Costa Volpino 

Laura Cavalieri – e una 
presentazione di un proget-
to importante per tutta la 
zona. A esporlo il dottor Se-

rughetti e i suoi due consu-
lenti che già da tempo ave-
vano redatto anche gli studi 
che abbiamo in mano”. 

Presenti oltre ai soci Lions 

anche i sindaci direttamen-

te interessati, per questioni 

di vicinanza territoriale, a 

quello che dovrebbe essere 

il nuovo mega centro com-

merciale e cioè il sindaco di 

Pisogne Oscar Panigada, il 

sindaco di Lovere Vasco Va-

sconi, di Costa Volpino con 

Laura Cavalieri, Rogno con 

Guerino Surini e il presi-

dente della Comunità Mon-

COSTA VOLPINO – ANTONIO MARTINELLI: “NON SI FARA’ MAI” 

IL SINDACO: “E ALLORA DI CHE SI PREOCCUPA?”

ROGNO 

IL CLUB PIU’ LONGEVO DELLA PROVINCIA

tana Alto Sebino 

Ferruccio Ducoli. 

“E’ stato spiegato 
il senso dei centri 
commerciali – spie-

ga Laura Cavalieri 

– ognuno ha tratto 
le sue considerazio-
ni, un incontro che 
è servito comunque 
a fare chiarezza su 

molti punti. Noi andiamo 
avanti e siamo convinti di 
quello che facciamo. 

A Costa Volpino c’è qual-
cuno che non la pensa così? 
Qualcuno rosica perché non 
è riuscito a fare quello che 
voleva, non sono problemi 
miei e non riguardano nem-
meno il centro commerciale 
ma tutto quello che propo-
niamo noi non va mai bene, 
chissà perché…”. L’altra 

faccia del centro commer-

ciale è quella di Antonio 

Martinelli, presidente dei 

commercianti di Costa Vol-

pino e anche lui presente 

alla cena: “Serughetti è un 
grande affabulatore, tutto 
qui, intanto però vedo che 
il progetto comincia a essere 
già ridimensionato, da 135 
negozi sono diventati 120 e 
comunque io resto ferma-
mente contrario e convinto 
che non se ne farà nulla, 
come è già avvenuto anche 
con altri progetti paventati 
da questo sindaco. 

Ho parlato con chi di do-
vere in Provincia e in Re-
gione e non mi risulta che 
ci siano pareri favorevoli, 
quindi non so come possano 
pensare di farlo. Si rischia 
un’altra volta di spendere 
decine di migliaia di euro di 
progetti che poi non servono 

a nulla, soldi pagati dai cit-
tadini di Costa Volpino”. 

Martinelli parla anche di 

problema politico: “Il PGT 
doveva andare in consiglio 
comunale a ottobre e non c’è 
ancora andato, non hanno 
i numeri. Vorrò vedere la 
Lega cosa fa, è una questio-
ne politica, se vota contro va 
in minoranza, non può che 
andare in minoranza visto 
che questo è l’aspetto più im-
portante e fondamentale per 
il futuro di Costa Volpino 
e quindi la questione viene 
continuamente rimandata 
ma fi no a quando?”.   

Laura Cavalieri e i suoi 

non sembrano preoccupar-

si più di tanto e ironizzano: 

“Se sono così convinti che 
non se ne farà nulla, di che 
si preoccupano?”. 

PIANICO

PASQUALE STERNI

E’ conosciuto come “öl sarto” o in gergo 

proprio bossichese “öl hartur”: tutti lo chia-

mano così, anche quelli più giovani che non 

l’hanno mai visto all’opera nella sua botte-

ga. Angelo Chiarelli, classe 1933, è stato 

l’ultimo sarto del paese che ha abbassato de-

fi nitivamente la saracinesca. “Da quando si 
è cominciato a confezionare gli abiti, i sarti 
artigiani sono stati costretti a cessare l’atti-
vità… certamente non si poteva fare concor-
renza al colosso commerciale. Anch’io negli 
ultimi anni ho sofferto di codesta prevarica-
zione, per cui ho dovuto chiudere i battenti” 
si sfoga così Angelo nel ricordare il momento  

in cui ha terminato il suo lavoro e non na-

sconde ancora oggi la sua amarezza.

Quando, dove e come ha imparato il me-

stiere? “L’ho imparato durante un  periodo 
di quattro anni al Patronato S. Vincenzo di 
Bergamo , dal 1947 al 1950, poi ho fatto per 
cinque anni l’apprendista-
to presso alcune sartorie  a 
Villa di Serio e a Scanzo-
rosciate”. Ne è uscito un 

sarto veramente compe-

tente ed esperto tanto da 

diventare il sarto per an-

tonomasia, da farsi conia-

re appunto, come già det-

to, il nomignolo “öl har-
tur”. Nel 1955 è tornato a 

Bossico e si è messo in 

proprio iscrivendosi come 

artigiano alla Camera di 

commercio; ha lavorato 

fi no al 1993 quando all’età 

di 60 anni è andato in 

pensione con 35 anni di 

anzianità. In previsione 

del ritiro dall’attività l’ul-

timo anno aveva  trasloca-

to dalla bottega in Via Lo-

catelli, dove era in affi tto, alla sua casa in 

località Pale, dove a tutt’ oggi la cucina è un 

piccolo laboratorio: al centro un grande ta-

volo ( il vecchio bancone della sartoria), vici-

no  due macchine da cucire a pedale, delle 

scansie aperte dove porre  tagli di stoffa ed i 

pochi ferri, le squadre del mestiere ed alcuni 

cassetti per fi lo e bottoni. Tutti mobili alla 

buona senza alcuna pretesa. “La passione di 
sarto non l’ho persa del tutto perché sono 
troppo affezionato al mio mestiere e quindi 
faccio ancora delle ‘bricòle’, come rammendi 
o adattamenti di qualche abito nuovo.” Il 

sig. Chiarelli tiene a sottolineare che lui era 

principalmente artigiano, ma che era pure 

commerciante perché aveva la licenza di 

commercio. Infatti la sua sartoria era for-

mata dal laboratorio e da un negozietto di 

merceria. Però ribadisce subito che il nego-

zio non gli ha dato molte soddisfazioni, per-

ché il commercio è sempre stato molto limi-

tato, sia perché il paese era piuttosto piccolo 

e poi la gente si forniva spesso al mercato di 

ANGELO CHIARELLI

Lovere oppure di Clusone. Successivamente 

poi è nata la grande distribuzione e quindi 

si è dovuto chiudere. “Il mestiere invece mi 
ha dato tante soddisfazioni, perché potevo 
realizzarmi nelle mie capacità e soprattutto 
nella mia creatività. Vedere persone contente 
nell’indossare vestiti creati e realizzati da 
me era una indescrivibile gratifi cazione”. 

La fi gura del sarto era importantissima 

allora, perché oltre a rammendare e recupe-

rare tutto, il sarto faceva su misura vestiti 

nuovi per le grandi occasioni, sagomandoli 

secondo il tipo di persona. 

Angelo racconta che i momenti propizi per 

un vestito nuovo erano diversi: quando uno 

si sposava di solito ordinava due vestiti, uno 

per i confetti perché gli inviti si facevano a 

viva voce, i futuri sposi infatti andavano di-

rettamente in casa ad annunciare il loro 

matrimonio ad amici e parenti e l’altro ve-

stito per il giorno del matrimonio, poi qual-

cuno faceva confezionare il vestito per la vi-

sita militare e quindi per 

la festa dei coscritti, altri 

lo ordinavano per le 1e co-

munioni e per le cresime.  

Inizialmente era il cliente 

a portare il tessuto, suc-

cessivamente lo procura-

va  lui dopo che il cliente 

l’aveva scelto da un cam-

pionario. Quante ore di 

lavoro faceva? “Non c’era 
orario, dipendeva sempre 
dal lavoro che dovevi fare. 
L’autunno era il più impe-
gnativo perché rientrava-
no gli emigranti e i pasto-
ri e allora bisognava lavo-
rare anche di notte”. Ha 

avuto qualche hobby? “La 
caccia è stata il mio svago 
principale. Ero un capan-
nista: vicino alla cascina 

su negli Stà avevo un capanno dove nel pe-
riodo di caccia mi recavo al mattino presto 
con i richiami; avevo circa 30-40 uccelli da 
richiamo, poi però quando hanno proibito 
gli uccelli piccoli sono rimasto solamente con 
una decina di gabbie. Ho smesso qualche 
anno fa. Per me la caccia è sempre stata una 
grande passione”. 

Oggi öl hartur conduce una vita tranquil-

la e distesa da vero scapolone d’oro: passa 

buona parte del suo tempo in compagnia de-

gli amici; si ritrova spesso con loro presso il 

bar-ristorante “Domina”, dove ha il suo po-

sto fi sso, che nessun altro deve occupare. 

Non disdegna la discussione, anche un po’ 

animata, su qualsiasi argomento. Ama lo 

sport in generale, ma soprattutto ha un for-

te richiamo per il calcio: l’Atalanta l’ha sem-

pre avuta nel cuore fi n da quando era a Ber-

gamo in collegio.

Alla fi ne ci tiene a sottolineare che è sem-

pre stato anche un collezionista di franco-

bolli.
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CEDESI ATTIVITA’
BEN AVVIATA 

di EDICOLA, CARTOLERIA, 

GIOCATTOLI e VARIE.

PREZZO INTERESSANTE!
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Speciale  

CARTOLIBRERIA

COLOMBO & CATTANEO

- Edicola

- Giocattoli

- Carte Telefoniche nazionali internazionali 

  ed etniche

- Ricariche telefoniche Tim Vodafone Wind 3

CARTOLERIA

Tutto per la scuola

Prenotazione libri di testo

Copertura libri di ogni dimensione 

Preparazione ed invio pacchi 

in tutta Italia tramite corriere

Dettatura telegrammi

Invio fax e lettere in fi le

Registrazione domini internet

Banca dati per appalti in tutta Italia

Certifi cati ed autocertifi cati

Visure camerali ordinarie e storiche

Visure targhe

Carte Visa ricaricabili

Ricariche Tv Mediaset per televisione terrestre

Prenotazione biglietti eventi sportivi

24060 - Sovere (BG) - Via Baroni, n.7 
Tel. e Fax 035.982300

Per l’inizio della festa, il 

4 maggio, il cantiere sarà 

parzialmente smontato, ci 

saranno gli spazi esterni, 

la spianata del nuovo par-

cheggio, il bar, i servizi, il 

nuovo portico… “E basta… 
a giugno saranno pronti 
anche i locali della cucina e 
la sala pranzo, a settembre 
faremo la sagra, del resto 
settembre è il mese delle fe-
ste mariane”. 

Don Carlo Lazzarini, 

prevosto plebano di Sovere, 

arriva sul grande cantiere 

dove si muovono gli operai 

e le ruspe. La nuova ala 
destra ha la sua forma de-

fi nitiva. Don Carlo spiega 

come l’intoppo trovato ai 

primi scavi, sia stato a suo 

modo provvidenziale: “Ab-
biamo dovuto cambiare il 
progetto, ma l’abbattimento 
dei vecchi muri, larghi an-
che un metro, ha consentito 
di recuperare il 53% di più 
di spazi. Sia chiaro, l’ala 
ricostruita non è antica, ba-
sta guardare le vecchie foto. 
Adesso realizzeremo a pia-
no terra un porticato, sul-
la sinistra la cantina con 
montacarichi, un ambiente 
riservato alle confessioni e 
alla direzione spirituale dei 
pellegrini, la cancelleria, 
una grande sala per confe-
renze e riunioni. Al piano 
superiore la cucina, il risto-
rante che raddoppia la sua 
attuale capienza ma anche 
lì, sulla destra, realizzere-
mo una sala indipendente 
per riunioni, ma anche per 
colazioni al sacco da parte 
di comitive e gruppi, per 

INTERVISTA AL PARROCO DI SOVERE DON CARLO LAZZARINI 

PER LA FESTA DI MAGGIO: BAR, SERVIZI E PORTICATO APERTI

i periodi piovosi e freddi. 
In tutto il costo dei lavori 
a fi ne giugno si aggirerà 
attorno ai 320 mila euro. 
Pensate a quanto costa un 
appartamento e vedete che 
abbiamo realizzato una 
grande opera”. E i soldi li 

avete? “La ditta Cocchetti ci 

ha fatto uno sconto del 20% 
e fanno già 60 mila euro. 
In aggiunta ci ha dato un 
contributo di 70 mila euro. 
50 mila euro li avevano gli 
‘Amici del Santuario’. Sia-
mo a 180 mila euro di co-
pertura. Poi gli infi ssi ce li 
offre la falegnameria Noris, 
la manodopera per gli im-
pianti elettrici la ditta Cat-
taneo,  gli impianti idraulici 
e sanitari la ditta Zambetti. 
Diciamo che a noi resta da 
coprire una cifra tra i 60 e 
i 70 mila euro. Siccome non 
voglio pesare più di tanto 
sulla Parrocchia, conto che 
per settembre gli ‘Amici del 
Santuario’ riescano a fare 
un buon incasso. Ma l’ope-
ra è quella che vedete, a me 
piace molto anche il motivo 
che si ripete sulle facciate 
delle tre fi nestrelle ad arco. 
La parte più vicina a quella 
esistente è stata ricostruita 
invece con la stessa logica 
architettonica”. E la fonta-

na centrale? “Viene sposta-
ta e collocata in uno spazio 
appositamente ideato sotto 
la scala che porta al pia-
no superiore. Chi arriva al 
Santuario se la trova subito 

davanti. Mi pare un’ottima 
soluzione. In più ci sarà il 
nuovo grande portico, anche 
qui molto comodo per i gior-
ni piovosi ma anche nella 
stagione estiva”.

E già pensa all’orato-

rio… “Veramente che penso 

all’oratorio sono almeno 
dieci anni. Quando sono 
arrivato a Sovere quasi 12 
anni fa, era stato il mio 
primo desiderio e progetto. 
Ma poi ci furono intoppi 
della sovrintendenza per 
la casa del curato, a causa 
di una scala in pietra ecc. 
Comunque l’oratorio com-
pie 100 anni nel 2009, l’ho 
già detto in chiesa, è il caso 
di metterci mano, dopo 100 
anni. E così abbiamo lan-
ciato l’idea e sono arrivati i 
4 progetti e ne è stato scelto 
uno. Come è già detto, non 
so se sarò io ad avviarlo 
e a portarlo a termine. I 
motivi sono vari. Dopo il 
Sinodo qualcosa è cambia-
to: i sacerdoti dovrebbero 
e dovranno, dopo un certo 
numero di anni, fra i 9 e i 
10, dare al Vescovo la pro-
pria disponibilità. Inoltre 
ho detto al Vescovo che ‘ri-
tengo più logico e rispettoso 
per la comunità, quando si 
comincia un’opera, bisogna 
anche portarla a termine’; 
non si cambia mano a metà 
strada, altrimenti i lavori 
ne risentono. Del restp noi 
abbiamo fatto la scelta del 
progetto ma è già capitato 
che chi arriva dopo abbia 

idee diverse. Già la Curia 
ci ha fatto ridimensionare 
quello scelto, da quasi 3000 
mq siamo scesi a 2200... Ma 
penso di aver già fatto il mio 
percorso. Credo che in questo 
decennio abbia speso, lascia-
mi fare i calcoli, sì, credo di 
stare basso se dico che ab-
biamo speso qualcosa come 
700-800 mila euro”. 

Pagati tutti con le… offer-

te? “Abbiamo ottenuto con-
tributi per il restauro degli 
affreschi e dei quadri”. Il 

Comune vi ha aiutato? “Il 
Comune ci ha sempre dato… 
l’8% degli oneri di urbaniz-
zazione, come prevede la leg-
ge, praticamente mille, mil-
lecinquecento euro l’anno.

Spero che abbiano almeno 
rispettato la legge!”. 

Don Carlo per scritto e a 

voce, più e più volte ha chie-

sto una maggiore attenzio-

ne per il Santuario che dal 

1913 è un monumento na-

zionale ma... sembra aver 

sbattuto contro un muro di 

gomma. Da qualche anno al-

l’amministrazione comunale 

ha detto di mettere almeno a 

posto la strada. 

E’ una vecchia storia. Ci 

sono, prima della cappellet-

Domenica 4 maggio  Solennità Beata 
Vergine della Torre

S. Messe: 7.30 al Santuario, 8.30 in S. 

Gregorio, 10.30 S. Messa solenne al San-

tuario, 18.00 al Santuario. Alle ore 15.30 i 

Vespri e il bacio della Reliquia.

Lunedì 5 maggio al Santuario S. Messa 

alle 17.00 e alle 20.30 S. Rosario.

Martedì 6 maggio al Santuario: alle 15.00 

preghiera e giochi per gli alunni delle ele-

mentari. Alle 17.00 S. Messa. Alle 20.30 S. 

Rosario.

Mercoledì 7 maggio: al Santuario S. Mes-

sa alle 17.00 e S. Rosario alle 20.30.

Giovedì 8 maggio Solennità Beata Ver-
gine della Torre

Al Santuario S. Messe: 8.30, 10.30 con-

celebrazione dei preti soveresi (si ricorda 

il 60° di ordinazione di Don G. Fantini e 

il 50° di Don F. Lanfranchi, oltre al 1° an-

niversario della morte di Padre A. Berta). 

Ore 15.30 S. Rosario meditato, Benedizione 

Eucaristica. Ore 18.00 S. Messa. Ore 21.00 

Coro polifonico “Voci dell’Altopiano” di Clu-

sone.

Venerdì 9 maggio al Santuario alle 15.00 

preghiera e giochi per gli alunni delle scuole 

medie. 

Alle 17.00 S. Messa. Alle 20.30 dalla par-

rocchiale di Sovere fi accolata verso il San-

tuario con Veglia di preghiera. 

Sabato 10 maggio ore 10.00 S. Messa al 

Santuario.

Domenica 11 maggio Chiusura festeggia-
menti

S. Messe: ore 7.30 in parrocchia, ore 8.30 

in S. Gregorio, ore 10.30 in parrocchia. Al 

Santuario, alle ore 15.30 Vespri, processione 

ai “Morti della Peste”. Ore 17.00 estrazione 

sottoscrizione pro Santuario. Alle 18.00 S. 

Messa con gli anniversari di matrimonio. 

Sabato 14 giugno al Santuario, conferen-

za “Vedere l’invisibile: un tempo mariano 
tra il Cinquecento e il Seicento”.

DAL 4 ALL’11 MAGGIO 2008

Per l’inizio della festa, il 

SCHEDA

Don Carlo Lazzarini è nato a Caravaggio il 27 mag-

gio 1948 ed è stato ordinato sacerdote il 29 giugno 1974. 

Prima Curato a Chignolo d’Isola (fi no al 1982) e poi a 

Verdello (fi no al 1988) è diventato parroco di Selino Bas-

so, dove è restato fi no al 1996, anno in cui è stato nomi-

nato prevosto plebano di Sovere. 

segue a pag. 20

Via Salice trasformata 

in una moderna via Cru-

cis a Sovere con i cittadini 

costretti ad un giro lungo e 

tortuoso per tornare a casa. 

Tutto questo dopo l’ultimo 

crollo del palazzo Bottaini 

avvenuto nello scorso di-

cembre e soprattutto dopo 

il sopralluogo dei vigili del 

fuoco di febbraio che han-

no chiuso la via che passa 

proprio sotto il palazzo pe-

ricolante. 

La chiusura della via alla 

fi ne si limita a una decina 

di metri, forse meno, quan-

to basta però a costringere 

da ormai più di 2 mesi, 7 fa-

miglie ad un giro tortuoso e 

pericoloso. La situazione è 

divenuta insostenibile per i 

cittadini ormai “ghettizza-

ti” di via Salice che atten-

dono una soluzione rapida 

che sembra non esserci pro-

prio all’orizzonte. 

“Noi da ormai più di 
due mesi dobbiamo fare un 
giro lungo e pericoloso per 
arrivare alle nostre case 

– spiegano i residenti – con 
passaggi diffi cili e scale in 
legno sulle quali arrampi-
carsi. In questa via vivono 
anche giovani famiglie che 
devono alzare i passeggini 
lungo le scale per tornare 
a casa, vivono anziani che 
non riescono a camminare 
e che spesso sono costret-
ti a rimanere a casa per 
non affrontare il percorso 
d’emergenza. Una signora 
anziana di 80 anni è dovu-
ta andare persino dai fi gli 
in Svizzera perché non po-
teva più sopportare questa 
situazione, non potendosi 
più allontanare dalla via se 
ne è andata. 

Dobbiamo poi lasciare le 
nostre automobili nel par-
cheggio di piazza Risorgi-
mento, questo quando tro-
viamo gli spazi liberi, con il 

SOVERE: 7 FAMIGLIE ISOLATE DAL PAESE

rischio che qualcuno righi le 
nostre auto. Un’altra gran-
de diffi coltà dobbiamo af-
frontarla quando portiamo 
a casa la spesa, dobbiamo 
affrontare un percorso di 
500 metri diffi coltoso con 
ghiaia e scale da salire con i 
pesi della spesa. Le scale poi 
sono pericolose per i bambi-
ni che possono anche ferirsi 
sulle scale in legno, per que-
sto noi chiediamo all’am-
ministrazione comunale un 
intervento urgente per risol-
vere la questione”. 

Del resto il problema del 

palazzo Bottaini e della poca 

sicurezza in questa zona del 

paese dura da molti anni, 

un’incuria denunciata dagli 

stessi abitanti di via Salice. 

“Il Palazzo Bottaini è così da 
diversi anni, detriti abban-
donati, muri che rischiava-
no di crollare da un momen-
to all’altro e mai nessuno ha 
voluto metterci mano. Che 
non vengano poi a dirci che 
c’era il vincolo della sovrin-
tendenza perché quello è ar-
rivato solo il 6 marzo. 

Qui se ne sono fregati tutti 
e al posto del palazzo ora ab-
biamo un rudere e tante ma-
cerie che sicuramente non 
hanno più nessun valore 
storico. Qui si potevano rea-
lizzare garage interrati, si 
poteva realizzare un parco, 
oggi invece abbiamo solo dei 
detriti molto pericolosi visto 

che qui in estate escono spes-
so topi e vipere dalle fessure 
con i bambini che giocano a 
pochi metri dalla zona. Non 
si riesce poi a capire perché 
i vigili del fuoco e l’ammi-
nistrazione comunale abbia 
dovuto chiudere quei pochi 
metri di strada e non sgom-
berare l’abitazione posta 
proprio di fronte al palazzo 
pericolante”. 

Oltre a via Salice il crollo 

ha portato anche alla chiu-

sura dell’ascensore della 

biblioteca civica, biblioteca 

che dunque è inaccessibile 

da due mesi alle persone 

che non riescono a salire le 

ripide scale che portano nel-

le sale di lettura. 

“I cittadini hanno ragione di lamentarsi ma noi abbiamo 
fatto in questa situazione quanto era possibile offrendo un 
percorso alternativo per raggiungere le abitazioni di via Sa-
lice”. Elio Moschini, assessore ai Lavori Pubblici, si mette 

dalla parte dei cittadini sulla chiusura di via Salice dopo 

il crollo di una porzione del palazzo Bottaini e la chiusura 

della via per motivi di sicurezza da parte dei vigili del fuoco 

di Bergamo. “Abbiamo potuto solo aprire una nuova via a 
queste sette famiglie e ci stiamo impegnando per predispor-
re un piano di messa in sicurezza dello stabile per aprire 
quanto prima via Salice. Purtroppo però non siamo ancora 
in grado di dare una tempistica per risolvere questo proble-
ma che si trascina da ormai più di due mesi. Chiediamo 
solo agli abitanti di portare pazienza. Per quanto riguarda 
invece gli stanziamenti in bilancio, non abbiamo inserito 
nulla per il palazzo Bottaini perché dobbiamo ancora fare 
un progetto preliminare e sicuramente questo lavoro verrà 
effettuato solo nei prossimi anni”.

L’ASSESSORE



araberara 20

2 Maggio 2008Speciale  

Via Belvedere, 41 - 24060 SOVERE (BG) - Tel. e Fax 035.978791
E-mail: info@falegnamerianoris.it - sito: www.falegnamerianoris.it

ta del Crést, chiamata Ol 
Signur, delle forche caudi-

ne, insomma una strettoia 

che non lascia passare un 

pulmino, Don Carlo vor-

rebbe che venisse allargata 

quanto basta, ma non per 

un favore personale o alla 

Parrocchia, ma perché “è 
un problema urgente di via-
bilità che compete espressa-
mente al Comune”. 

In Comune, dice, gli han-

no detto che ci penseranno. 

Ci pensano da anni… si 

vede che è un pensiero com-

plicato. Sovere è un paese 

grosso, il progetto dell’ora-

torio aspirava ad essere 

interparrocchiale: “Ma ogni 
parrocchia ha il suo orato-
rio e ci tiene, Pianico, Endi-
ne, Solto, tutti hanno il loro 
oratorio, diffi cile che si cam-
bi”. C’è stato un tempo in 

cui gli oratori sembravano 

terra di nessuno, si diceva 

non servissero più a niente. 

Da qualche anno ogni 

parrocchia sta ricostruendo 

o ristrutturando il proprio 

oratorio. “Sì, è stato l’attua-
le Vescovo a incentivare in 
questo senso i parroci”. Ma 

gli adolescenti sembrano 

riunirsi in tutt’altro posto. 

“E’ cambiato molto, rispetto 
a quando 20 anni fa stavo 
in oratorio. I ragazzi stanno 
sempre più abbassando il 
limite della maturità o al-
meno di quella che credono 
tale, quindi si sentono indi-
pendenti. Guarda, ai miei 
tempi riuscivo ancora a fare 
le gite dei coscritti, oggi fare 
una gita per quell’età diven-
terebbe un problema per tut-
ti, fi gurarsi per un prete”. 

Ma sono gli stessi adole-

scenti che poi si imbrancano 

e accettano capi-branco di 

ogni sorta. Forse è questio-

ne di allevare in seminario 

dei potenziali capi-branco. 

“Devi tenere presente che 
anche in Seminario arriva-
no giovani allevati con gli 
stessi criteri dei loro coeta-
nei. Un tempo a un ragazzo 
gli si diceva cosa doveva 
fare, oggi è abituato a sen-
tirsi chiedere cosa vuol fare. 
La differenza è evidente e 
non è che entrando in ora-
torio possa accettare un 
cambio radicale di rapporto 
con il catechista o il Curato. 
Fin che si tratta di giocare 
e divertirsi magari ci stan-
no, ma prova a fermarli per 
una discussione o una ri-
fl essione, ognuno ritiene di 
andare per la sua strada”. 

E allora a che servono gli 

oratori? “Tentiamo di avvia-
re in un’età più bassa l’edu-
cazione allo stare insieme 
oltre che dare una formazio-
ne cristiana. Ma certo oggi 
anch’io sarei in diffi coltà, 
come tutti quelli della mia 
età”.

E adesso sta pensando 

di andarsene. “Io semplice-
mente ho dato la mia dispo-
nibilità al Vescovo. Ma dopo 
12 anni in un posto, come si 
è detto nel Sinodo, un par-
roco ha dato il meglio che 
poteva dare”. 

Che poi è il ragionamento 

che vale anche per il terzo 

mandato dei sindaci, dopo 

dieci anni è giusto che se ne 

vadano a casa. 

Ma forse Don Carlo, arri-

vato a Sovere nel 1996, non 

avrà occasione di vedere un 

quarto sindaco dopo Mario 

Carrara, Luigi Minerva e 

Arialdo Pezzetti. 

A meno che partano dav-

vero i lavori dell’oratorio: 

allora, per Don Carlo, sa-

rebbe una sorta di condan-

na quinquennale ai… lavori 

forzati.

segue da pag. 18

Stefano Alborghetti è stato 

battezzato domenica 27 aprile da 

Don Antonio Caglioni, prete 

‘guerrigliero’ nella chiesa della Tri-

bulina di Scanzo. Lui, Stefano, che 

guerrigliero lo deve essere per for-

za con due genitori come Matteo 

e Katiuscia che corrono di qua e 

di là per lavoro 24 ore al giorno. 

Così capita, come qualche giorno 

fa, di vedere il piccolo Stefano in 

braccio a un’illustre sconosciuta 

ad Albino, parcheggiato da papà 

Matteo impegnato a fare un ser-

vizio giornalistico. Stefano guarda 

e sorride sempre, lui che sa che la 

pazienza è una virtù da coltivare 

sin da piccoli. Attorno a Stefano il 

27 aprile c’erano le due madrine, 

nonna Franca e nonna Anna, forse 

per scongiurare un abbandono da 

‘lavoro’ di papà Matteo. 

Consiglio comunale aper-

to per parlare di PGT, o 

almeno così doveva essere, 

perché di PGT si è sì parlato 

ma senza entrare nello spe-

cifi co soverese, così alla fi ne 

musi lunghi e le immanca-

bili polemiche. 

Il PGT visto in generale 

e allora qualche tecnico so-

verese ha chiesto delucida-

zioni sui particolari, ancora 

troppo presto però. 

Qualcuno ha chiesto come 

mai non sono previsti in-

terventi a Palazzo Bottaini 

e il sindaco ha risposto che 

il palazzo è soggetto a vin-

colo. 

Peccato però che 

sarebbe bastato 

dare un occhio alle 

date e notare che il 

bilancio di previsio-

ne è stato presen-

tato in consiglio il 

3 marzo e il vincolo 

è stato messo il 6 

marzo. 

Quindi potevano essere 

inseriti fondi e interventi 

visto che dal 1997 al 2008 il 

Palazzo non ha avuto vinco-

li. Ben 11 anni dove niente e 

nessuno è intervenuto. 

Per quanto riguarda in-

vece il PGT tutto rimandato 

ad altri incontri, sempre che 

incontri ci saranno 

perché la notizia 

esploderà in questi 

giorni, qualcuno ha 

messo in discussio-

ne la consegna del-

l’incarico e a que-

sto punto potrebbe 

rientrare in gioco 

ancora una volta il 

Prefetto. 

Intanto le minoranze non 

stanno a guardare. 

“Il problema vero è l’uffi -
cio tecnico – spiega Danilo 

Carrara – la gente si la-
menta, non vengono fi rmati 
permessi per costruire. 

Capita di incontrare la 

gente e sentirsi dire che sono 
andati in uffi cio tecnico, che 
hanno rispettato le direttive, 
però i permessi non arriva-
no. E’ tutto arenato”. 

Minoranza che non vuole 

cavalcare le diffi coltà di un 

Comune in affanno: “Non 
siamo qui per mettere in 
diffi coltà nessuno ma per 
trovare le soluzioni, sempre 
che le vogliano trovare. 

Comunque non ci saran-
no più incontri con loro, dal 
momento che dicono che noi 
ce l’abbiamo solo con le in-
dennità e facciamo demago-
gia, non ci sono i presuppo-
sti per parlarne”. 

AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Danilo Carrara
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Un viaggio lungo le chiese, 

chiesette, santelle  che por-

tano in cima alla Madonna 

della Torre, in cima e in fon-

do, nel senso che la Cappel-

la dei Mortini per esempio è 

sopra. Un viaggio che fatto 

a piedi permette di scoprire 

realtà che nessuno nota più, 

a cui nessuno fa più caso. Le 

notizie sono tratte da un la-

voro di Mario da Sovere 

‘La toponomastica del Co-
mune di Sovere’.

Crèst (Signur)

La Cappella del Signur 

è in cima alla strada, al-

l’incrocio di via San Marti-

no con via Madonna della 

Torre, messa lì così come 

se fosse un crocevia, guardi 

dentro e vedi un grande cro-

cifi sso sopra l’altare.

Nel 1882 il parroco don 

Antonio Locatelli, la descri-

veva nell’inventario dei beni 

parrocchiali: “Nell’interno 
del paese si trova una sola 
cappelletta dedicata alla 
Santissima Trinità, difesa 
da cancelli e tenuta decente-
mente”. Fino al 1794 vi era 

la denominazione ‘al Cri-

sto’. Pilastri ed arco di una 

grande entrata, con inter-

namente altri stipiti di por-

ta più piccola rettangolare 

con architrave ad arco spez-

zato sovrastante. Ciò indica 

che anticamente la cappella 

era aperta e che fu chiusa in 

seguito, forse nel ‘700, Crest 

era la denominazione anti-

ca, poi sostituita con ‘Ol Si-

gnur’. C’era un quadro raffi -

gurante S. Carlo Borromeo, 

poi tolto e conservato nella 

casa parrocchiale. 

Morcc de Saòre

Cappella sotto il santua-

rio, certamente quattro-

centesca, sulla antica stra-

da per Clusone, del tipo a 

capanna. Nella facciata c’è 

una porta con due fi nestre 

laterali sotto le quali c’era-

no due sedili di pietra ri-

mossi nel 1970.

Nelle pareti laterali una 

fi nestra ad arco per pare-

te. La cappella è orientata 

a est, cosicché la facciata si 

trova rivolta  a monte. Tutte 

le aperture sono chiuse da 

grate di ferro. 

Negli atti della visita di 

San Carlo a Sovere del 22 

settembre 1575  si allude a 

questa cappella. Se si ascol-

tarono gli ordini di S. Carlo, 

la facciata venne così mu-

rata nel 1575 o poco dopo, 

e in alto vi si dipinsero vari 

scheletri con la falce, che 

tante volte osservai quan-

d’ero piccolo,. Vennero poi 

coperti dall’imbiancamento 

del restauro. Nel registro 

parrocchiale delle copie 

autentiche si legge: “30 no-
vembre 1664. Si è con nuovi 
legni restaurato il tetto del-
la chiesa di San Giorgio di 
Saiore”. Saiore  è credo la 

dizione popolare più antica 

del toponimo di Sovere (in 

lingua locale ‘Hoer’) ed è su 

questa pronuncia che occor-

re fare l’etimologia. 

Nel manoscritto Locatelli 

si legge (1882): “Discenden-
do poi dal santuario dalla 
parte che mette al convento 
dei Cappuccini, trovi una 
terza cappelletta chiamata 
de Saòre, la quale secondo 
ciò che afferma la tradizio-
ne era l’antica parrocchiale. 

E’ difesa da cancello e da in-
ferriata, ma è quasi abban-
donata e avrebbe bisogno di 
restauro e di conservazione. 
Essa è dedicata al S. Croce-
fi sso”. 

La Zanutti scriveva nel 

1930: “La cappella di San 
Giorgio di Saore si trova nel 
luogo detto Spiazzi a pochi 
passi apena dopo il convento 
dei Cappuccini. Vi si vedono 
teschi e stinchi dei morti 
della peste. Un antichissimo 
San Giorgio che col veloce 
destriero schiaccia il mostro 
leggendario e altre fi gure 
sacre che dateranno del XV 
secolo serbano alla memo-
ria del popolo il 1° tempietto 
innalzato sulle rovine di un 
simulacro pagano e consa-
crato dai sacri misteri del-
la religione quando nasco-
stamente vi si radunavano 
nottetempo i pochi fedeli di 
Sovere fraternizzando con 
quelli di Cerete per sfuggire 
alle persecuzioni degli ido-
latri”. 

Fu questa dunque la pri-

ma chiesa di Sovere. Nel 

1664, il 30 novembre cita 

una nota, “Si è restaurato 
il tetto di detta chiesina di 
Saiore. Forse allora furo-
no dipinte sopra l’apertura 
d’ingresso le macabre fi gure 
di spettri recanti un cappel-
lo alquanto moderno”.

Questa cappella venne 

restaurata dal parroco don 

Gianni Marchetti nel 1970 

con una drastica imbian-

catura della facciata, con 

l’asportazione dei sedili in 

pietra e dei teschi sopra 

l’altare (che fu cambiato) e 

lo stacco di affreschi delle 

pareti laterali interne (due 

fi gure). Nella facciata fece 

inserire un affresco con la 

Madonna dell’Uva tolto alla 

cappelletta demolita nel 

1967 presso il convento.

L’Angel

L’Angel o cappella del-

l’Annunciata si trova sopra 

il convento dei Cappuccini 

e sotto il santuario, sulla 

strada che porta appun-

to al santuario. E’ in stile 

neoclassico con due lesene 

ai lati della porta con base 

e capitello che sostengono 

un coronamento di attico 

triangolare. La chiusura è 

a cancello e il vano è coper-

to con volta a vela. Questa 

cappella fu costruita dopo 

la metà dell’800 per riporvi 

tutti gli ex voto che si trova-

vano prima nell’interno del 

santuario, che vennero col-

locati nel 1889. Così padre 

Liberato da Sellere: “Nel 
1887 furono rinnovati gli 
stucchi e le dorature dell’al-
tare maggiore del santuario. 
Dopo due anni questo lavoro 

fu esteso a tutto il santuario. 
In questa occasione le tavo-
lette votive e quadri che ne 
tappezzavano le pareti ven-
nero levate e collocate nella 
cappella dell’Annunciazio-
ne” (Il santuario di Sovere 

– 1954).

Vi sono due belle statue in 

legno dello scultore G. Ma-

ria Benzoni di Songavazzo, 

che fu aiutato nella sua car-

riera dal conte Tadini di Lo-

vere. Diventato celebre per 

il suo genio in tutta Italia, 

morì nel 1873.

Nel manoscritto Locatel-

li del 1882: “In sulla stra-
da montuosa che conduce 
al santuario esistono due 
cappellette, l’una dedicata 
a Maria Vergine dell’Uva e 
l’altra a Maria S.S. Annun-
ziata, la quale ultima ha 
con sé due statue  rappre-
sentanti appunto il mistero 
dell’Annunciazione. Esse 
hanno cancelli e sono tenute 
più che si può decentemen-
te”.

L’angelo è raffi gurato con 

un braccio alzato in segno di 

saluto, in veste azzurra, e la 

Madonna è inginocchiata ai 

suoi piedi, indossante un 

manto rosso.

La Zanutti nel capitolo 

dedicato al santuario, così 

scrive: “Lo scultore Fracaro-
li di Milano assunse il lavo-
ro (dell’angelo) ma lo eseguì 
Giuseppe Benzoni fratello 
di Enrico, e la Vergine è di 
Giovanni Battista Benzoni 
di Songavazzo (me lo testi-
monia la nipote Pierina)”.

Murtì

E’ una piccola cappel-

la posta all’imbocco per la 

strada per Possimo, al bivio 

con quella che porta a Rank, 

presso il torrentello Serut. 

E’ a metri 427. Anticamente 

si usava costruire mantelle 

o cappellette presso tutti i 

bivi, ma questa forse è in 

relazione coi morti della 

peste del 1630, perché poco 

sopra si costruirono barac-

che per ospitare i colpiti dal 

contagio, come scrive la Za-

nutti nella storia di Sovere. 

Nel manoscritto del parroco 

Locatelli (1882): “Sull’estre-
mità del paese che occupa 
la parte destra della spon-
da del fi ume, vedesi una 
cappelletta dedicata alle 
anime purganti, chiamata 
dei Mortini. Questa avrebbe 
bisogno di restauro o alme-
no di tinta o di serratura al 
cancello di legno che venne 
scassinato”. 

Morcc de la pest

Morti del Contagio sul-

la carta. Cappelletta sopra 

il santuario, a metri 585. 

Un atrio aperto a tre archi 

poggianti su due colonnine 

in Sarnico che sorgono da 

un parapetto in muratura, 

che è un’aggiunta settecen-

tesca. 

Nell’atrio ci sono fi gure di 

santi alle pareti laterali, e 

della Morte con la falce, ma 

la mania di graffi re il pro-

prio nome le ha molto rovi-

nate, e oggi non restano che 

scarse tracce.

In alto sopra l’entrata vi 

è un crocefi sso con in bas-

so le anime purganti e due 

angioletti col calice che rac-

colgono le gocce di sangue. 

L’atrio immette nella cap-

pella, che è chiusa da un 

robusto cancello di ferro, il 

quale è fi ancheggiato da due 

fi nestre pure sbarrate. Essa 

è coperta da volta a botte. 

Vi è un altare in legno con 

sopra ancona lignea conte-

nente tela raffi gurante il 

Crocefi sso, con la Madonna 

a sinistra e San Giovanni a 

destra.

Ai lati vi erano due altre 

tele vecchie fi no al 1965 

circa, ma poi scomparvero. 

“Si dice siano state distrut-
te dal fuoco” (notazione del 

parroco don Marchetti).

Sul paliotto dell’altare 

è dipinta una deposizione. 

L’antica strada per i Murtì 

venne sostituita da un altro 

tracciato nell’estate 1970, 

che non seguì quello anti-

co; è negli stessi anni che la 

collina venne piantumata 

con conifere e pini. Gli Al-

pini di Sovere effettuarono 

un restauro della cappella 

nella primavera del 1981. 

Nel manoscritto del parro-

co don A. Locatelli del 1882 

si legge: “Salendo più in su 
partendo dal santuario, sul-
la vetta di un monte hanno 
avuto sepoltura gli appe-
stati e quivi dalla pietà dei 
fedeli si eresse una elevata 
croce e poco discosto dalla 
medesima una cappelletta 
alla quale affl uiscono per 
devozione ancora le popola-
zioni dei circonvicini paesi, 
essendo che molteplici sono 
le grazie spirituali e tem-
porali che in ogni tempo si 
ottennero da quei defunti, 
i quali vengono visitati più 
volte all’anno con proces-
sioni pure dagli abitanti di 
Sovere, senza tenere conto 
di altre visite che a quelli si 
fanno nelle pubbliche neces-
sità”. 

Oltre che andare a piedi 

nudi per la strada antica 

sassosa per ottenere grazie 

private, si facevano infatti 

processioni per invocare la 

pioggia in caso di siccità.

Nel manoscritto di G. Za-

nutti al capitolo “La peste, i 

morti” vi è accenno a queste 

usanze: “Le donne del popo-
lo nelle loro affl izioni per-
corrono l’ardua e tormento-
sa via irta di sassi a piedi 
scalzi, piangenti ed oranti, 
spesso seguite da fanciullet-
ti loro che fi ssano immobili 
quegli stinchi confusi tra le 
candele, che mai mancano 
al povero altare e ai teschi 
dalle occhiaie sfondate, sen-
za ribrezzo, fi duciosi anzi 
con la mamma, che ne ritor-

na sempre almeno più 
tranquilla, assai più 
spesso esaudita”. La 

cappelletta fu presumi-

bilmente eretta dopo 

il 1630, ma forse c’era 

un sacello anche prece-

dentemente. 
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3,75 DI INTERESSI SUL CONTO
Dott.

Da Sovere con furore per 

trovare un posto al sole di 

Cesenatico. I giovanissimi 

gialloverdi guidati da mister 

Ziboni, dopo un ottimo cam-

pionato fi nito con un secondo 

posto alle spalle del Tresco-

re, sono andati a cercar for-

tuna sulla costa romagnola. 

I ragazzi soveresi hanno 

infatti partecipato dal 24 al 

27 aprile al sesto 

torneo “Cesena-
tico Youth Festi-
val”, torneo che 

raggruppava ben 

253 squadre pro-

venienti da tutta 

Italia e anche 

dall’estero. Una 

cerimonia con 

ben 10.000 per-

sone, manco fos-

sero le olimpiadi, 

con le squadre 

che passavano 

in rassegna una 

accanto all’altra 

formando un grande puzz-

le colorato. Galvanizzati da 

un campionato da leader, 

i giovani campioni orobici 

puntavano a ben fi gurare 

in questa rassegna interna-

zionale, magari sognavano 

di arrivare alle fasi fi nali o 

chissà, vincere addirittura 

il torneo per salutare la fi ne 

della stagione con un succes-

so. Le premesse sembravano 

esserci e magari a sperarci 

c’erano pure il “Bettega e Gi-

raudo” nostrani, alias Gian-

franco Negri e Corrado 

Ziboni, pronti a festeggiare 

con spumante a fi umi negli 

spogliatoi romagnoli. Chissà 

poi cosa avranno pensato i 

due dirigenti la mattina del 

25 aprile quando il Sovere 

ha passeggiato sopra il Lau-
retum di Pescara nella pri-

ma partita del girone A, con 

una vittoria netta per tre a 

zero con goal del tridente 

Negri, Bettoni, Filisetti. 

Già magari facevano i primi 

conti in tasca per aggiudi-

carsi i diritti sui tre attac-

canti soveresi da vendere 

alla squadra miglior offeren-

te. Le speranze dei dirigenti 

soveresi però si sono spente 

lentamente sin dalla secon-

da partita giocata nel po-

meriggio del 25 aprile, nella 

quale era la Battipagliese di 

Salerno ad avere la meglio 

sulla squadra bergamasca 

per uno a zero. Nonostan-

te il tifo dei genitori giunti 

al seguito della squadra a 

Cesenatico ce la mettevano 

tutta per incoraggiare i pro-

pri fanciulli con striscioni e 

bandiere prese in prestito 

da Franco Calabretta, ma 

alla fi ne dovevano arrender-

si alla squadra campana. Il 

Sovere chiudeva mestamen-

te il torneo con l’ultima par-

tita nella quale il Giuseppe 
Pagana passava per due 

reti ad una con il “Corona” 

soverese, Luca Lanfran-

chi, che doveva scomodarsi 

per raccogliere 

due volte la pal-

la nella propria 

rete. L’avventu-

ra romagnola si 

concludeva così 

al girone elimi-

natorio, a nulla 

serviva l’estro-

sità del Cas-

sano soverese 

Gianluca Fili-

setti o i gol di 

capitan Negri. 

Alla fi ne tutti 

in spiaggia con 

genitori e fi gli 

a riposarsi e a rimpiangere 

l’occasione perduta, consa-

pevoli però di aver passato  

tre giorni di grande diver-

timento, un fi ne settimana 

indimenticabile che rimarrà 

nei ricordi dei ragazzi ma 

anche dei dirigenti e dei ge-

nitori. 

Alla fi ne una vittoria la 

squadra del Sovere la porta-

va comunque a casa, l’aver 

passato un anno calcistico 

meraviglioso che ha creato 

un gruppo che sicuramente 

potrà dare altre soddisfazio-

ni nei prossimi anni in cate-

gorie diverse.

Giocatori: Negri Federico (capitano), Zoppet-

ti Matteo (Vice Capitano), Ghidini Davide, Bettoni 

Mattia, Magri Manuel, Magri Alessandro, Cocchet-

ti Simone, Ghidini Efrem, Forini Stefano, Cortali 

Mattia, Ghidini Mattia, Foppoli Paolo, Brighenti 

Nicola, Contessi Daniele, Zanni Jacopo, Cantamessa 

Luca, Rossi Luca, Sorosina Nicola, Lazzari Nicola, 

Lanfranchi Luca, Filisetti Gianluca, Giudici Andrea, 

Bozzetti Fabrizio.

Allenatore: Ziboni Jose

Preparatore portieri: Torri Livio

Dirigenti accompagnatori: Negri Gianfranco, 

Ziboni Corrado

253 SQUADRE DA TUTTA ITALIA E DALL’ESTERO
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E’ il cambio dell’ora e sono in 

5ªC; la classe è tornata la set-

timana scorsa da Barcellona  e 

mentre aspetto il collega chie-

do ai ragazzi  come è andata la 

gita.

Roby: profe, sul mio diario 

avevo appuntato:  sangria, fumo 

libero, sole, mare e libertà, è dal-

l’inizio dell’anno che aspettavo 

questo momento.

Max: siamo partiti alle 5 di 

mattina e mentre fumavo la pri-

ma Lucky Strike  della giorna-

ta vedo sbucare dalla curva un 

pullmino  

Richy: roba da non credere, 

mi sfregavo gli occhi e mi chie-

devo se stavo sognando ma più il 

tempo  passava più la cosa pren-

deva consistenza.   Non stavo 

sognando, quello che mi veniva 

incontro era proprio un pullman 

da 25 posti per 22 persone. Desi-

deravo  un pullman a due piani 

con televisore, frigobar, toilette e 

invece avevo davanti a me una  

carcassa di metallo.  

Se considera che i due prof. 

avevano a disposizione due sedi-

li a testa, il conto è subito fatto, 

avevamo il minimo vitale.

Moca: potevamo disporre solo 

del corridoio e durante il viaggio 

qualcuno di noi, a turno, si sten-

deva per sonnecchiare o per al-

lungare le gambe e far “passare 

le formiche”.

Max: La velocità massima del-

l’automezzo era di 100 km orari. 

Superata la velocità di crociera 

iniziavano i problemi di tenuta 

del telaio e si incominciavano a 

sentire ululati e sibili come se la 

struttura volesse spiccare il volo. 

Picci, il genio della classe, aveva 

ipotizzato che probabilmente il 

pullman era stato ricavato dalla 

carlinga di un aereo caccia della 

seconda guerra mondiale  a cui 

avevano segato le ali e trasfor-

mato poi in bus.  

Roby: il viaggio in quelle con-

dizioni era da considerarsi una 

vera e propria tortura ma “il fi si-

co non è acqua” e dopo 13 ore di 

“tortura” e una sosta all’autogrill 

di Ventimiglia, Barcellona era ai 

nostri piedi pronta a svelarci i 

suoi segreti.

Prof: ma perché avete scelto 

la Spagna? 

Roby: perché la Spagna è ca-

liente e perché c’è la sangria.

Max: a parte gli scherzi il vero 

motivo è che Barcellona é una 

meta “battuta”  da tante scolare-

sche quindi eravamo sicuri di in-

contrare altri ragazzi e ragazze.

Prof: cosa facevate durante la 

giornata?

Richy: la mattina visita a 

Barcellona, musei e quant’altro, 

e il pomeriggio eravamo liberi di 

visitare la città; verso  le 18.00 

tutti sull’autobus  per  rientrare 

in hotel.

Per raggiungere Barcello-

na, dal nostro hotel,  ci im-

piegavamo circa un’ora. 

Una volta arrivati aveva-

mo la serata a disposizione 

e all’interno della struttura 

incontravamo tutti i ragazzi 

delle altre scuole.

Non ci interessava andare 

in giro la sera, lì avevamo 

tutto a portata di mano e si 

stava bene. 

Max: C’era anche la pi-

scina. Il giorno che siamo 

arrivati non avevo fatto in 

tempo ad appoggiare la vali-

gia sul pavimento della mia 

stanza che ero già immerso 

nella piscina. Un giorno ab-

biamo fatto il bagno anche 

nel mare con i proff. ma l’ac-

qua era fredda.

Roby:Il passatempo pre-

ferito consisteva nel vagare 

di camera in camera per tro-

vare gli amici e poi dover im-

mancabilmente “discutere” 

con la security dell’hotel.

Prof: Quali erano le vo-

stre aspettative?

Max: Divertirci, stare in-

sieme e cuccare. 

Prof: Come è andata?

Roby: Ci siamo divertiti 

un sacco e bevuto abbastan-

za.

Cris: Pensi che per scara-

manzia avevamo portato un 

profi lattico in cinque.

L’unico che ci è andato vi-

cino è stato Richy.  

Prof: Dai Richy, racconta 

come è andata. 

Richy: una sera sono in 

camera e una ragazza mi 

chiama al telefono e, pur 

non conoscendoci, abbiamo 

parlato. La cosa era piace-

vole e alquanto intrigante.

Ci salutiamo e riattacco; 

dopo pochi minuto squilla 

di nuovo il telefono e sento 

una voce che mi chiede: “sai 

chi sono?” 

“Certo -rispondo- sei quel-

la di prima”

“Bravo !! -dice lei- sappi 

che prima che tu te ne vada 

da questo posto noi scopere-

mo…”

“Ma stai scherzando? - 

le dico- Non ci conosciamo 

neanche... perché non ci ve-

diamo domani?”  

Sa com’è profe … da cosa 

nasce cosa…

Poco dopo bussano alla 

porta; apro e mi si presenta 

una biondina niente male 

che mi chiede il numero di 

cellulare per la sua amica, 

quella  che aveva telefonato 

poco prima. 

Se chi mi ha telefonato 

è carina come questa bion-

dina sono cascato bene, mi 

dico. La sera incontro la mia 

donna sconosciuta”crollo 

degli ideali e delle aspetta-

tive”: era proprio bruttina, 

allora le ho detto che ero 

già impegnato e che in Ita-

lia avevo la ragazza e non 

potevo tradirla.

Prof: Se fosse stata bella 

ci saresti stato ?

Richy: Sì certo.. in quel 

caso sarebbe stata un’altra 

cosa!

Mac: ma lo sa profe che 

quando uscivamo “eravamo 

tutti di noi”?

Lì erano tutti italiani, 

quando uscivi la sera senti-

vi la nostra lingua mischia-

ta all’odore di patatine frit-

te, hot-dog e salsedine. 

Mino: La sera andavamo 

in qualche pub: c’era solo 

l’imbarazzo della scelta, ce 

n’erano molti e propone-

vano ottima musica.

Elis: L’ultima sera siamo 

andati in discoteca e abbia-

mo alzato un po’ il gomito… 

Ha bevuto perfi no Edo, 

mentre Ceres ha ballato sul 

cubo!

Prof: “E’ vero che hai bal-

lato sul  cubo ?”  

Ceres: Bo!!! Non lo so.

Elis: Era una discoteca 

dove con 10 euro bevevi tut-

to quello che volevi.

Prof: E tu Elis, cosa hai 

bevuto?

Elis : non me lo ricordo, 

bevevo e basta! Mino si è la-

sciato andare: ha bevuto 2 

tequila e ha collassato. 

Prof: Mino, da una per-

sona responsabile come te 

non me lo sarei mai aspet-

tato… 

Mino: Profe, io ho fatto 

l’opposto di loro, ho bevuto 

solo per usare la consuma-

zione  del  biglietto d’ingres-

so.

Max: E allora perché non 

hai bevuto due succhi?

Prof: Allora mi sembra 

d’aver capito che di ragazze 

nemmeno l’ombra… E del 

cibo  che dite? 

Max: In albergo cucina-

vano piatti internazionali, 

a me piaceva il pollo con 

le patatine fritte. Abbiamo 

mangiato bene, anzi, più 

bevuto che mangiato. 

Mac: Non c’era paragone 

con la gita  dell’anno scorso 

a Praga dove ci davano da 

mangiare solo patate e riso 

senza sale. 

Roby: Un sera siamo an-

dati dai cinesi a mangiare le 

salsicce.

Prof: Ma scusate, uno 

va in Spagna a mangiare 

gli strinù in un ristorante 

cinese… non vi sembra di 

avere un po’ di confusione 

in testa? 

Maci: ma profe, è il ri-

sultato della  globalizzazio-

ne…! E poi là c’era la muc-

ca pazza, sconsigliavano di 

mangiare carne di bovino 

ma noi l’abbiamo mangia-

ta ugualmente…e anche le 

uova.

Max: Ma cosa c’entrano 

le uova con la mucca pazza? 

Mac: Niente, ma se ci 

fosse stata anche la aviaria 

avremmo rispettato la par 

condicio.

Mino: Mi dispiace non 

aver visto la corrida. Lo sa-

peva profe che Barcellona è 

l’unica città spagnola dove è 

proibita; la fanno solo una o 

due volte l’anno in feste par-

ticolari.

Richy: Io sono contro la 

corrida.  Vedere  un animale 

che viene messo nella condi-

zione di non potersi difende-

re e che dopo essere tortura-

to viene ammazzato non mi 

sta bene.

Roby: Anche io sono con-

tro.

Mino: Ma cosa vorresti 

dire? Allora perché non ti 

scandalizzi quando pensi ai 

polli di batteria cresciuti in 

spazi strettissimi o ai bovini 

che vengono allevati per poi 

essere ammazzati? Lo sai 

per esempio come fanno a 

produrre il foie gras?

Max: E cos’è quella cosa 

lì, una cosa che si mangia?

Mino: Certo, è il paté di 

fegato d’oca.

Prendono un’oca e da quando 

nasce a quando muore la ingoz-

zano contro la sua volontà solo 

per farle ingrossare il fegato, e 

dopo la ammazzano… Lo scopo è 

quello di avere un grosso fegato 

e basta.

Sapere questa  cosa non ti 

scandalizza perché non la vedi?  

A te dispiace solo quello che 

vedi mentre quello che sai e non 

vedi non ti disturba? Devi accet-

tare il fatto che molte cose sono 

il frutto di atti  di violenza o di 

prevaricazione nei confronti del-

l’ambiente, degli animale e delle  

persone.

Prof: Ragazzi raccontatemi 

un fatto che ha segnato questa 

gita.

Ari: Questa è bella profe…

ascolti. Il Bana una sera si è esi-

bito in una serie di suoni guttu-

rali che nel gergo comune vengo-

no chiamati  di rutti.

Deve sapere che il Bana riesce 

a produrre dei rutti .. mega. 

Ne ha liberati alcuni dal bal-

cone che hanno provocato l’im-

mediata  reazione di un gruppo 

di romani che hanno urlato dalle 

fi nestre: “ma che  c’avete in ca-

mera?? Un dinosauro?!”.

Preso dalla foga il Banana ha 

iniziato a chiamare con il telefo-

no interno le stanze  dove allog-

giavamo noi: si presentava con 

un rutto imperiale e poi chiude-

va la comunicazione.

Stava usando la tecnica dei 

terroristi  “mordi e fuggi”, ma 

alla terza o quarta chiamata ha 

sbagliato a digitare il numero e 

ha chiamato la reception e si é 

espresso al massimo della sua 

capacità e potenzialità. Passano 

due minuti e vediamo arrivare 

la security dell’albergo accom-

pagnata dall’addetto della hall, 

la poliziotta è entrata in camera 

e ha urlato “Donde està el puer-

co?” .

A questo punto il gioco si è 

fatto duro e il Bana è stato sot-

toposto all’istante ad un terzo 

grado…ha dovuto confessare la 

propria colpa e rilasciare le pro-

prie generalità.

Come se non bastasse è sta-

to redarguito in stretto idioma 

catalano; lui faceva di sì con la 

testa, ma si vedeva che non ci 

capiva un’acca!

Roby: Da quel momento la 

mitica frase che ha scandito le 

giornate è stata: “DONDE ESTÀ  

EL PUERCO? Nei momenti 

di stanchezza bastava sentire 

“Donde està el puerco “ e tutti 

ritornavamo quelli di prima.

Richy: La nostra guida era 

carina ma severa, una vera ca-

talana, e ci diceva: “Fate bene al 

nord a volere l’indipendenza, an-

che noi qua la vogliamo”.

Prof: Che giudizio date alle 

gite scolastiche e in particolare 

a questa?

La gita è importante: ci si di-

verte, si sta insieme ad amici  e 

si è senza i genitori.

Max: E’ un po’ come mettersi 

alla prova, anche se sappiamo 

che ci sono i profe ed è tutto or-

ganizzato; diciamo che è una si-

mulazione…ne facciamo tante a 

scuola.  

Mac: questa é stata l’ulti-

ma gita, fra pochi mesi ognuno 

prenderà strade diverse: voleva-

mo divertirci insieme e nessuno 

di noi ha scelto di staccarsi per 

fare altre cose; siamo rimasti 

sempre uniti. Ci lascerà un bel 

ricordo…

GRE.AD.

LA GITA DELLA MITICA 5
a
 C DELL’’ISTITUTO ITIS G. GALILEI DI LOVERE
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In questi giorni sono scaduti i termini della sperimentazione 

gestionale pubblico-privato all’ospedale “Faccanoni” di Sarnico 

che è stata la prima di una nutrita serie di sperimentazioni che 

hanno caratterizzato la gestione dell’Azienda Ospedaliera di Se-

riate, cui Sarnico fa capo. 

Ora pare tramontata questa moda; studi dell’Agenzia per i 

Servizi Sanitari Regionali (www.assr.it) hanno messo in luce la 

marginalità delle esperienze realizzate e Sarnico sembra non 

abbia fatto eccezioni. “Fin dall’inizio l’attività della Fondazione 
Europea Riabilitazione e Sport (FERS) (facente capo alla Fonda-
zione Maugeri di Pavia) è stata costellata da confl itti e diffi coltà 
di varia natura e, alla fi ne, non si sono visti né il rilancio del-
l’ospedale né i benefi ci che erano stati prospettati” spiega Orazio 

Amboni della CGIL.

La nuova gara è stata vinta da Habilita, il gruppo di Zingonia 

facente capo al dott. Roberto Rusconi che gestisce anche il 

Centro Iperbarico. 

Formalmente si tratta dell’affi damento per nove anni della 

gestione di servizi sanitari e non sanitari nella forma dell’asso-

ciazione in partecipazione.

Per conoscere i piani della società subentrata, Cgil Cisl Uil 

hanno incontrato nei giorni scorsi il dott. Rusconi, rappresen-

tante legale dell’Azienda. Alle Organizzazioni Sindacali ha di-

chiarato di essere intenzionato ad investire circa 9,5 milioni 

euro per ammodernare completamente la struttura rinnovando 

la tecnologia, gli arredi sanitari, i laboratori e la stessa struttura 

edilizia. “Per rendere più credibile l’impegno fi nanziario – conti-

nua Amboni - ci ha comunicato di aver partecipato alla gara in 
accordo con l’imprenditore bergamasco Miro Radici”. 

L’impegno principale dell’attività sarà rivolto alla riabilita-

zione, con particolare riferimento al trattamento degli esiti da 

ictus. È previsto un aumento di 30 posti letto di riabilitazione 

specialistica (ora sono 30, diventeranno 60), di 15 posti letto di 

riabilitazione generale e geriatrica (da 15 diventeranno 30), una 

riduzione di 9 posti nel reparto di Medicina (da 24 si scenderà a 

15), un aumento di 4 posti nel DH riabilitativo (da 5 a 9); restano 

ancora disponibili, ma non utilizzati, 10 posti letto di chirurgia. 

Per quanto riguarda la specialistica sono previsti, per ora, 

ambulatori di odontoiatria, ortopedia, oculistica, medicina (ga-

stroscopia), cardiologia, neurologia. 

“La fi losofi a proposta dal dott. Rusconi è che per l’Ospedale di 
Sarnico c’è possibilità di sopravvivenza e di redditività solo nel 
quadro di un forte rinnovamento e potenziamento in termini di 
strutture e di personale. Abbiamo espresso il nostro apprezza-
mento per le intenzioni di rilancio dell’Ospedale, soprattutto in 
direzione della riabilitazione. Ci sono però dei problemi. 

Se è vero che i nuovi posti letto contribuiscono a dare una ri-
sposta al fabbisogno riabilitativo, che costituisce la principale 
criticità del sistema ospedaliero bergamasco, è altrettanto vero 
che l’area est della provincia è già abbastanza coperta (Sarnico, 
Lovere, Trescore) e, per di più, a Trescore è prevista l’attivazione 
di una ventina di nuovi posti letto riabilitativi. 

Dove le cose vanno male è nel resto della provincia e particolar-
mente in città e nell’Isola. È questo il risultato di una completa 
assenza di programmazione; nessun ruolo di regia è stato giocato 
dall’ASL in passato e non pare che la nuova gestione si appre-
sti a colmare il vuoto. Così la rete è cresciuta casualmente, su 
iniziativa delle singole aziende, soprattutto private e soprattutto 
in direzione della riabilitazione specialistica mentre il bisogno 
prevalente è per la riabilitazione generale e geriatrica. 

Mentre per i ricoveri di acuti la lontananza da casa non è poi 
così importante (i ricoveri sono brevi e brevissimi), per la ria-
bilitazione, i ricoveri lunghi impongono ai parenti viaggi quo-
tidiani in un’area, poi, già sofferente per la mobilità stradale.
Abbiamo anche fatto notare al dott. Rusconi che, piuttosto che 
guardare a Sarnico e dintorni come territorio di riferimento, sa-
rebbe forse più utile assumere un’ottica di rete provinciale, rela-
zionandosi agli altri ospedali e alle loro esigenze di dimissioni 
protette, esigenze tuttora gravemente insoddisfatte. Anche per 
questo abbiamo espresso qualche perplessità circa il depotenzia-
mento del reparto di medicina che, viceversa, potrebbe costituire 
un utile contenitore fl essibile in un’ottica provinciale.

Per un giudizio più documentato bisognerebbe poter disporre 
dei dati provinciali circa i posti letto di riabilitazione dopo i vari 
provvedimenti di riclassifi cazione; attendiamo da due mesi una 
risposta dell’ASL ad una nostra richiesta di conoscerli nel det-
taglio; ma anche senza i dati precisi sono comunque ben note le 
criticità di questo settore.

Qualche preoccupazione viene anche dall’ipotizzata espansione 
delle prestazioni ambulatoriali (necessaria per assicurare reddi-
tività alla struttura), un’espansione che, in un regime di tetti di 
spesa, rischia di avvenire a spese delle altre strutture ed in parti-
colare di prestazioni magari più necessarie. Anche qui si sconta 
la mancanza di una regia provinciale. Dagli impegni che ci sono 
stati dichiarati durante l’incontro pare che ci siano le premesse 
per una gestione migliore che nel periodo precedente; sarà nostro 
compito assicurare partecipazione critica e controllo”.

OSPEDALE DI SARNICO

PREDORE 

Dopo quella di Chiara Avoni dal titolo “Bande Musicali e 
società in Provincia di Bergamo tra Ottocento e Novecento” pre-

sentata a Sarnico, Angela Mussinelli presenterà la sua tesi di 

laurea “Sulle tracce di un passato sommerso. Un percorso didat-
tico a Tavernola”. Un lavoro che documenta di una ricerca storica 

effettuata dagli alunni della scuola elementare tavernolese e che 

sarà introdotto dal vicesindaco Gabriele Foresti. Le neodotto-

resse partecipano al Concorso promosso dal Circolo Culturale di 
Franciacorta e Sebino che premia tesi di laurea a tema locale e 

che vede un numero sempre maggiore di dottori freschi di laurea 

che hanno così anche l’opportunità di far conoscere ad un più 

vasto pubblico il frutto dei loro studi.

Saranno Piccoli, ma quelli di Casazza, intesi come Musici, vantano 

un percorso artistico di prestigio che dura da più di vent’anni. Diretti 

dal Maestro  Mario Mora hanno partecipato a numerosi concorsi e con-

certi, fra i quali va ricordato quello del Natale in Vaticano. Numerosi i 

loro concerti nazionali ed internazionali; di alto livello le collaborazioni 

con teatri per rappresentazioni di musica lirica e religiosa; rare però 

le occasioni di sentirli nella nostra Provincia; proprio per questo i re-

sponsabili della parrocchiale Corale Santa Cecilia di Tavernola hanno 

pensato a questo bravissimo coro per la seconda edizione di Tavernola 
inCanto che ha preso avvio lo scorso anno e vuole caratterizzarsi come 

la manifestazione primaverile musicale tavernolese. Il programma an-

nunciato comprende brani di Faurè, Delibes, Esposito, Dipiazza, Car-

ter e Mendelssohn-Bartholdy. All’organo Luigi Panzeri. La serata di 

sabato dieci maggio, alle ore 20,45, presso la Parrocchiale di Tavernola 

si annuncia quindi di altissimo livello ed interesse.   

TAVERNOLA

TAVERNOLA

TAVERNOLA

A volte i gesti sono, se non tutto, 

molto. Così capita al cronista di dover 

registrare la richiesta di un premiato 

bandista (Maurizio Balducchi) di una 

foto ricordo con il proprio 

maestro di tromba (Ma-

rio Martinelli); non una 

foto evidentemente, ma un 

grazie sentito e sincero. E 

il cronista deve pure regi-

strare il fatto che ha tra-

sformato l’uggioso mattino 

di domenica 27 in un mez-

zogiorno solare: il M.o della 

banda, Vinicio Foresti, 

superando la notoria riservatezza si è 

lasciato andare ad una intervista tele-

visiva; roba da non crederci! ma la foto 

lo documenta. Il coraggio dimostrato 

vale come perdono per aver 

calpestato le ancor vergini 

aiuole del giardino che pare 

attenda solo l’installazione 

di protezioni a lago provvi-

sorie per essere reso agibi-

le. E a proposito di giardi-

no: pare proprio che sarà 

dedicato al botanico Luigi 

Fenaroli, come proposto 

da Araberara.

BANDA TAVERNOLA

Domenica 27 aprile hanno avuto 

inizio i festeggiamenti per il centena-

rio della Corpo musicale tavernolese 

Religio et Patria, con la celebrazione 

di una Santa Messa animata dai mu-

sicanti, la sfi lata per le vie del paese 

ed il pranzo sociale presso il ristorante 

La Sirena.  Marco ce l’ha fatta a tor-

nare dal Brasile ed essere presente 

(in smagliante abbronzatura); Luca 

non ce l’ha fatta perché l’aereo da 

Lourdes atterrava in serata; il decano 

Battista ha preferito rimanere a casa: 

meglio evitare emozioni; che sono sta-

te intense quelle suscitate durante la 

celebrazione della Santa Messa ac-

compagnata da celebri brani musica-

li eseguiti dai fi ati bandistici; letture 

e preghiere dei fedeli cui provvedono 

Gianni e Bernardo e il Presidente Pa-

squale che ricorda i bandisti che se ne 

sono andati là dove i cori e le musiche 

sono angelici, ma che rimangono an-

cora pure qui nei cuori di un gruppo 

il cui nome Religio et Patria, appunto, 

è sintetizzato da un lato dalla presen-

za del Parroco, Don Vincenzo Colo-

sio, e dall’altra dal Sindaco, Leandro 

Soggetti, con uffi ciale fascia tricolo-

re; denominazione, quella del secolare 

Corpo bandistico tavernolese, che ha 

suscitato e suscita qualche sorriso tra 

il saccente e l’ignorante per chi non sa 

come un corpo bandistico come questo 

sappia davvero unire il sacro ed il pro-

fano, ancor più belli e vissuti entrambi 

quando c’è la banda. 

Perché a Tavernola è festa, vera fe-
sta, solo quando c’è la banda; quella 

che decide di aprire i suoi festeggia-

menti con una Santa Messa e con un 

pranzo sociale in cui si premiano non 

più gli altre volte premiati anziani, 

ma quelli di mezza età, ma che han-

no ormai pure loro alcuni lustri di 

note musicali alle spalle; tra i Fore-

sti: Walter, Daniele, Anna, e Fabio 

(per lui ritira la targa il nonno Car-

lo Belotti); tra i Fenaroli: Claudio 

e Lamberto; tra i Colosio: Marco 

e Nicola; tra i Bettoni: Tiziano e 

Moira; e poi Cristinelli Monica, 

Balducchi Maurizio e Martinelli 

Simone. Ma prima della premiazione 

il Presidente Pasquale Foresti trova 

il modo di ricordare che ehi ragazzi la 
settimana prossima oltre a martedì 
proviamo anche venerdì.. in prepara-

zione del concerto previsto per sabato 

17 maggio cui parteciperà il jazzista 

Gianluigi Trovesi che, dicono i gelo-

si, aspettasse il batterista dal Brasile 

per le prove fi nali. 

Di sicuro il prossimo concerto un 

evento cui non si può mancare. E mol-

ti, fra le ragazzine ed i ragazzini allie-

vi bandisti, che hanno retto lo striscio-

ne del secolo lungo la sfi lata, un giorno 

potranno dire: io c’ero! 

Due piani di lottizzazione per copri-

re i costi della futura palestra comuna-

le di Predore, un piano già concordato 

e l’altro ancora da concordare nei pros-

simi giorni. 

L’assessore ai Lavori Pubblici Fabio 

Ghirardelli sta lavorando alacremen-

te in questi giorni per portare in porto 

la palestra, il principale punto nel pro-

gramma della maggioranza di Loren-

zo Girelli. Proprio in questi giorni la 

maggioranza ha concluso l’accordo per 

il Piano di Lottizzazione della località 

Campitino e nei prossimi giorni l’as-

sessore Ghirardelli vedrà di chiudere 

l’accordo per il piano di Lottizzazione 

della località San Giorgio dopo il man-

cato accordo per il Piano Integrato di 

intervento per portare proprio in San 

Giorgio la palestra comunale. 

“Abbiamo chiuso l’accordo per il pia-
no di Lottizzazione di località Campi-
tino che porterà altri soldi per la rea-
lizzazione della futura palestra comu-
nale. In questo caso l’accordo prevede 
la costruzione di nuovi insediamenti 
residenziali per un totale di 7.000 me-
tri cubi a fronte di standard di qualità 
stimati in 230.000 euro, monetizzazio-
ne che l’amministrazione comunale 
indirizzerà per la realizzazione della 
futura struttura sportiva. Nei prossi-
mi giorni poi ci incontreremo con altre 
ditte private per concordare il Piano 
di Lottizzazione di località San Gior-
gio: in questo caso abbiamo previsto 
un insediamento di 11.000 metri cubi 
che porteranno naturalmente nelle 
casse del comune oneri di urbanizza-
zione che verranno sempre girati alla 

palestra. Con questo secondo accordo 
pensiamo di arrivare quasi a coprire i 
costi della palestra calcolando anche i 
soldi già accantonati con la trasforma-
zione dell’insediamento all’ex Lanza 
realizzato dalla ditta Iniziative Immo-
biliari che realizzerà il primo lotto di 
440.000 euro”. 

Nel frattempo poi procede anche 

l’avanzare della progettazione della 

palestra con i sondaggi geologici fat-

ti e il responso che arriverà a giorni. 

“Gli esami geologici sono stati fatti e 
presto arriverà anche il responso che 
sarà molto importante per capire che 
progetto andare a fare in questa zona 
per la realizzazione della palestra con 
particolare riferimento al tipo di fon-
dazione, essendo la zona in prossimità 
del lago d’Iseo”.
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Aspettando Godot, la Co-

munità Montana questa 

volta può saltare davvero. 

Ma la vita continua e ogni 

giorno ha sua pena. E se 

salta la Comunità Montana 

il Palazzo torna di proprietà 

del Comune di Vilminore. 

Non è per questo che è fi ni-

ta, perché è fi nita davvero, 

la “corrispondenza d’amo-

rosi sensi” tra il Presidente 

della Comunità Montana e 

sindaco di Colere Franco 

Belingheri e il sindaco di 

Vilminore Gianni Toninel-

li. I colleghi sindaci già non 

hanno gradito che Toninelli 

abbia “monopolizzato” la 

riunione del parco sul pro-

getto di comprensorio scii-

stico. 

Ma non sono queste qui-

squiglie che hanno rovina-

to i rapporti, anche perché 

Belingheri è uno che non se 

la tira più di tanto. A farlo 

infuriare è una vicenda qua-

si paradossale che cerchia-

mo di raccontare al meglio. 

La Comunità Montana è 

sempre stata interessata 

all’acquisto della porzione 

BOTTA E RISPOSTA SULLA RISTRUTTURAZIONE DI UN EDIFICIO ADIACENTE AL PALAZZO E ACQUISTATO PER 77.500 MILA EURO

di edifi cio adiacente al Pa-

lazzo Pretorio, quello che 

sta sopra l’uffi cio turistico, 

tra Piazza della Giustizia 

(ex Piazza del Malconsiglio) 

e Via Arciprete Acerbis. An-

che in anni passati c’erano 

stati contatti informali con 

la proprietà, ma erano fi niti 

in nulla. Belingheri si era 

attivato e già nel luglio del 

2007 aveva portato in as-

semblea (per l’approvazio-

ne) una “promessa di ven-
dita dalle signorine Taglia-
ferri al fi ne di acquistare 
un immobile per le esigenze 
pubbliche dell’ente”. 

Quindi un acquisto per 

avere nuovi uffi ci. La trat-

tativa andò per le lunghe, 

legittimamente le proprie-

tarie tiravano sul prezzo 

che arrivò a 77.500 euro, 

“anche sulla base di una 
valutazione delle superfi ci 
di calpestio effettuate sui tre 
piani, ove, al piano secondo 
(solaio), si rilevava una pos-
sibilità utilizzatoria di mq. 
26,20”. 

La citazione non è una di-

chiarazione, ma una lettera 

che il Presidente della Co-

munità Montana ha scritto 

al collega sindaco di Vilmi-

nore. 

Infatti il 7 febbraio scorso 

la Comunità Montana in-

via una prima richiesta al 

Comune di Vilminore per 

ottenere “il permesso per 

costruire per la realizzazio-

ne delle opere di ristruttu-

razione di una porzione di 

edifi cio da adibire ad uffi ci 

della Comunità Montana di 

Scalve”, comunicando che il 

progettista è il tecnico della 

stessa Comunità Montana 

Geom. Calisto Belinghe-

ri e che le opere in oggetto 

sono conformi alle norme 

vigenti. 

Il 4 aprile il Comune però 

risponde trasmettendo il 

parere della Commissione 

per il paesaggio che chiede 

“integrazioni di documen-
tazione” e però detta anche 

“prescrizioni”.  
Che sono: “Si prescrive il 

deposito preventivo di rela-
zione di architetto restaura-
tore che sovrintenda anche 
alla direzione dei lavori per 
gli aspetti di competenza, 
nonché l’esecuzione di prove 
stratigrafi che atte ad evi-
denziale eventuali emergen-
ze da preservare”. E ancora: 

“Per le aperture si recuperi-
no i contorni esistenti. Non 
si approva l’abbaino. Le fi -
niture delle facciate siano 
mantenute come l’edifi cio 
esistente, in omogeneità 
al corpo di fabbrica di cui 
l’edifi cio in esame fa parte”.  

Finendo col condizionare 

il rilascio del permesso di 

costruire alla presentazione 

degli esiti delle prove stra-

tigrafi che (caso mai sotto 

gli intonaci ci fossero, come 

nella sala principale del 

palazzo, fregi o addirittura 

affreschi).

Ma è quella “prescrizio-

ne” dell’architetto restau-

ratore e l’abolizione dell’ab-

baino che fanno saltare la 

mosca al naso al Presidente 

della Comunità Montana. 

“Ci mancava solo che scri-
vessero il nome e cogno-
me del professionista…”. 

Franco Belingheri prende 

carta, penna e calamaio (si 

fa per dire) e scrive al so-

lito di getto chiedendo “il 
riesame della richiesta di 
autorizzazione”, in quanto 

“la Commissione al Paesag-
gio, pur esprimendo parere 
favorevole, ha formulato 
delle prescrizioni che, di 
fatto, inibiscono i lavori di 
ristrutturazione”. 

Fa sapere alla Commis-

sione come sono andate le 

cose e come la Comunità 

Montana abbia sborsato 

quella cifra calcolando la 

superfi cie di calpestio e co-

munque ricorda che “prima 
di procedere all’acquisto si 
effettuava una specifi ca ve-
rifi ca delle norme tecniche 
di attuazione vigenti nel 
Comune di Vilminore di 
Scalve riscontrando la pos-
sibilità di utilizzare anche 
il sottotetto per fi ni istitu-
zionali. Se fosse stato diver-
samente, la valutazione del 
bene sarebbe stata di gran 
lunga inferiore, non poten-
do la pubblica amministra-
zione corrispondere valori 
economici superiori a quelli 
accertati in sede di perizia”.  

E poi ricorda che il pro-

getto preliminare fu appro-

vato dal Consiglio Diretti-

vo: come dire, c’era anche 

il vostro rappresentante e 

non ha aperto bocca. E poi 

gli ricorda che poteva anche 

fare a meno di fare richiesta 

di autorizzazione: “Ciò av-
veniva per puro scrupolo e 
per correttezza nei rapporti 
tra gli enti potendo benissi-
mo l’intervento qualifi carsi 
quale soggetto a D.I.A.”, 
come dire, potevamo solo 

comunicarvi (Denuncia 

Inizio Attività=D.I.A.) che 

partivano i lavori entro 30 

giorni, che erano a norma 

e tanti saluti in municipio.  

Poi puntualizza che alcune 

prescrizioni sono “assoluta-
mente superfl ue” (contorni e 

fi niture esterne), in quanto 

già contenute nel progetto 

(come dire, ma sapete leg-

gere un progetto o no?). 

Poi arrivano le risposte ai 

due noccioli della questione, 

l’architetto restauratore e 

l’abbaino: per il professio-

nista “di tale obbligo non 
si trova traccia in alcuna 
normativa”. E poi aggiunge 

che la “Commissione per il 
Paesaggio è a conoscenza, 
peraltro, che le progettazio-
ni degli enti pubblici devo-
no essere effettuate solo ed 
esclusivamente da persona-
le dipendente dall’ente, non 
potendo la pubblica ammi-
nistrazione conferire incari-
chi qualora personale inter-
no alla dotazione organica 
sia in grado di effettuare la 
relativa prestazione”. 

E arriviamo all’abbaino, 

la cui proibizione “è ciò che 
stupisce di più di tutto e si 
pone fuori da ogni logica 
normativa (…). La norma 
vigente, al momento della 
presentazione della istanza 
di permesso di costruire, 
non escludeva tale possibi-
lità, tant’è che di rimpetto 
all’immobile oggetto dell’in-
tervento risultano ben visi-
bili abbaini”.

 Segue la citazione delle 

leggi e norme vigenti, con 

il riferimento alla delibera 

consiliare del Comune di 

Vilminore datata 7 marzo 

2008 (che proibisce appunto 

gli abbaini) “in quanto tale 
provvedimento si applica 

per le pratiche edilizie pre-
sentate successivamente 
a tale data”. E comunque 

“per gli interventi pubblici 
e solo per essi si prevedono 
deroghe alle distanze e alle 
altezze”.

La lettera del Presidente 

della Comunità Montana 

non risparmia la stilettata 

fi nale: “Qualora il parere 
della Commissione dovesse 
essere confermato si potreb-
be concretizzare una lesione 
di interesse con conseguente 
possibilità di annullamento 
del contratto di compraven-
dita. 

La Comunità Montana, 
infatti, ha agito e ha nego-
ziato sul presupposto del 
possibile utilizzo del sotto-
tetto. In caso contrario non 
avrebbe avuto alcun interes-
se all’acquisto dell’immobi-
le”. Prima dei “distinti sa-
luti” di prammatica, il Pre-

sidente, per non farsi man-

care niente, scrive: “Con ri-
serva della più ampia tutela 
nelle sedi opportune”. Come 

dire, occhio, perché si va in 

tribunale. Che se poi la Co-

munità viene accorpata a 

Clusone, il Palazzo torna al 

Comune di Vilminore, che 

a sua volta sentirà magari 

l’esigenza del recupero di 

quel sottotetto… 

Il Presidente della Comunità Mon-

tana Franco Belingheri (e tra poco i 

sindaci scalvini) ha in mano il Proget-

to di Legge Regionale sulle Comunità 

Montane. Se passasse così com’è, quella 

scalvina verrebbe aggregata a quelle 

dell’Alta e Bassa Val Seriana, in un’uni-

ca Comunità Montana con 42 Comuni 

e 141 mila abitanti, da Ranica a Schil-

pario. “Ma questo sarebbe il meno… Nel 
Progetto di Legge - e ci stiamo muoven-
do perché venga cambiato prima di ar-
rivare in Giunta -, la legge nazionale 1.102 che 
nel 1971 istituiva le Comunità Montane, viene 
praticamente azzerata e non crediamo sia possi-
bile che una Legge Regionale cambi quella na-
zionale. Perché non ci sarebbe più nemmeno il 
Direttivo che cambia nome e sostanza, chiaman-
dosi ‘Consiglio di amministrazione’ e diventando 
solo un braccio operativo della Regione che ogni 
anno indicherebbe gli ‘obiettivi’ da perseguire. 
Diventeremmo una sorta di azienda con tanto di 
Cda. Questo è un modo per falciare le autonomie, 
a dimostrazione che chi ha scritto il Progetto di 
Legge non sa nulla della montagna. La Finan-
ziaria aveva dato mandato per rivedere i confi ni 
territoriali e determinare i criteri per formare le 
assemblee, non per stravolgere le funzioni del-
l’ente, tra l’altro previsto nella Costituzione. Non 

avremmo neppure più uno statuto, ma 
un ‘regolamento’, a conferma che sarem-
mo praticamente una società operativa 
di decisioni prese in Regione, anno per 
anno. Risparmio? Con la Finanziaria le 
indennità sono state già ridotte del 50%, 
quindi qui il risparmio è minimo. Il per-
sonale? Forse si potrebbe ridurre quello 
di uffi cio, nell’aggregazione prevista, al 
massimo, tra le tre Comunità Montane, 
avanzeranno 5-6 posti, non di più e da 
qualche parte bisognerà collocare anche 

quel personale”. Già, perché in Italia nel pubbli-

co non si licenzia mai nessuno. “Aggiungo solo 
quella che oggi può apparire una provocazione: 
in valle cresce sempre di più la tendenza a pensa-
re di aggregarci, se proprio sarà necessario, non 
alla Val Seriana, ma alla Val Camonica”. Perché 

mai? “Perché ha meno popolazione, anche se il 
territorio è più vasto”. Il progetto di legge di cui 

si parla doveva approdare in Giunta Regionale 

addirittura mercoledì 30 aprile, ma i presidenti 

delle Comunità bergamasche, le uniche “falcia-

te” dalla Regione (le Comunità Montane brescia-

ne non vengono toccate) stavano muovendo mari 

e monti (è il caso) per far rivedere la bozza prima 

di portarla in Giunta. Perché da quel momento 

sarebbe diffi cile bloccare l’iter della legge o cam-

biarlo.

Il 4 aprile scorso la gloriosa Pro Loco di Colere ha elet-

to il nuovo Direttivo e il nuovo Presidente che resteranno 

in carica per 3 anni: nuovo Presidente è Claudio Be-

lingheri (che i nostri lettori conoscono per le lettere che 

abbiamo pubblicato sui numeri scorsi). Vicepresidente è 

stato eletto David Belingheri. Consiglieri sono: Paolo 

Belingheri, Dario Belingheri, Francesco Belinghe-

ri, Andrea Belingheri, Sara Belingheri e Daniele 

Lazzaroni. 

Non sono una sola grande famiglia, a Colere quello di 

Belingheri è il cognome più diffuso. Del resto anche i tre 

revisori dei conti hanno un rapporto di due a uno: Moni-

ca Belingheri, Eros Belingheri e Giuseppe Lazza-

roni. Segretario resta Fabio Belingheri. La Pro Loco 

di Colere conta 131 soci nel 2008 e ha già steso un fi tto 

calendario di manifestazioni. 

I primi due appuntamenti sono tuttavia quelli del Giro 

d’Italia che passerà da Colere venerdì 30 maggio e poi 

il 22 giugno l’appuntamento con la corsa in montagna 

Colere-Rifugio Albani, uno dei più classici appuntamenti 

sportivi in valle di Scalve.

CONTA 131 SOCI

CORSA A FERMARE IL PROGETTO DI LEGGE REGIONALE

CHE PREVEDE LA FINE DELLA PIÙ PICCOLA DELLE COMUNITÀ LOMBARDE

Franco Belingheri
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Sono partiti a Trescore 

Balneario i lavori di riqua-

lifi cazione di via Locatelli, 

lavori che prevedono il rifaci-

mento delle aree verdi della 

via centrale che attraversa il 

centro storico della cittadina 

termale per una superfi cie 

totale di 2.125 metri quadra-

ti. La principale caratteristi-

ca sarà quella di creare delle montagnette o delle aree verdi 

“a Collina” in modo da obbligare i pedoni a non tagliare più 

le aree verdi a piedi per attraversare la strada ma obbligare 

i pedoni ad usare gli attraversamenti pedonali. 

In queste aree verdi verranno poi inserite vegetazioni a 

cespuglio che impediranno al pedone di poter attraversare 

queste aree. 

I lavori andranno in appalto tra pochi giorni e dovrebbero 

partire entro la prossima primavera per concludersi all’ini-

zio dell’estate 2008.

TRESCORE: NUOVE AREE VERDI IN ARRIVO

Rinnovamento per Casaz-
za e Rinnoviamo Casazza 

vanno verso una fusione 

delle due liste, con la Lega 

Nord che nel frattempo ha 

iniziato a creare un proprio 

gruppo per arrivare pronta 

alle prossime elezioni am-

ministrative. 

Un gruppo che per ora 

riunisce rappresentanti dei 

due “Rinnovamenti” sotto 

l’egida del carroccio. Più 

avanti magari si arriverà ad 

una unica formazione. 

Per arrivare ad un centro-

destra unito che rappresenti 

tutte le componenti sedute 

oggi nei banchi dell’opposi-

zione del consiglio comuna-

le di Casazza manca ancora 

un tassello importante che 

potrebbe decidere le sorti 

delle prossime elezioni am-

ministrative. 

Se i due… Rinnovamen-

ti di Christian Zamblera 

e Giuseppe Facchinetti 

vanno verso l’unione rimane 

in sospeso ancora l’adesione 

di Francesco D’Alessio, 

consigliere provinciale di 

Forza Italia ed ex sindaco 

del paese. 

D’Alessio non esclude per 

ora alleanze con  gli altri 

due gruppi di minoranza 

con i quali sta portando 

avanti ormai da anni un’op-

posizione unita. 

“Io sono disposto a discu-
tere una possibile alleanza 
per le prossime elezioni am-
ministrative anche se per 
ora è ancora presto parlare 
di queste cose e manca an-

cora molto alla chiamata 
alle urne per rinnovare il 
consiglio comunale. Io sono 
pronto a sedermi al tavo-
lo con altre persone purché 
si voglia arrivare ad una 
coalizione che rappresenti 
il Popolo delle Libertà. Con 
la Lega Nord sono pronto 
a trattare purché si man-
tenga ben presente questo 
aspetto. Le opposizioni che 
oggi siedono nel consiglio 
comunale rappresentano la 
maggioranza del paese men-
tre la minoranza guida il 
paese avendo vinto le elezio-
ni amministrative. Correre 
uniti rappresenterebbe un 
vantaggio per tutti noi e da-
rebbe un maggior margine 
di vantaggio alle prossime 
amministrative”. 

Logicamente tutti sanno 

che un’opposizione unita 

ha più possibilità di vincere 

alle prossime elezioni am-

ministrative, proprio come 

sottolineato da Francesco 

D’Alessio e le altre due liste 

di opposizione sanno per-

fettamente quanto conterà 

arrivare uniti alle prossime 

elezioni amministrative. 

Francesco D’Alessio sarà 

quindi molto probabilmen-

te l’ago della bilancia delle 

prossime elezioni, se corre-

rà assieme alle altre due li-

ste “Rinnovamento” potreb-

be dare la defi nitiva vittoria 

alle opposizioni, se correrà 

da solo potrebbe disperdere 

i voti a vantaggio dell’attua-

le maggioranza di Giacomo 

Del Bello.

CASAZZA 
IN VISTA DELLE ELEZIONI 2009

www.oxobergamo.com
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«Volete che il comune di 
Trescore Balneario (BG) sia 
denominato Trescore Ter-
me?», questo il dilemma che 

si troveranno davanti i citta-

dini di Trescore il prossimo 

15 giugno. 

I trescoresi saranno chia-

mati a decidere il “futuro” 

del nome del proprio paese, 

un risultato raggiunto dopo 

anni di attesa e dopo aver 

mancato per un soffi o la con-

comitanza con le precedenti 

elezioni politiche. Il sindaco 

Alberto Finazzi ha pun-

tato tutto sul referendum 

per rilanciare il turismo in 

zona. Puntare tutto dunque 

sulla principale peculiarità 

di Trescore, le stesse acque 

che nel 1862 curarono l’ar-

trite di Garibaldi. Dopo il 

mancato accordo per unire il 

referendum alle elezioni poli-

tiche, ora l’amministrazione 

comunale ha ottenuto il via 

libera dalla regione per por-

re il referendum il 15 giugno 

prossimo.“Avevamo pensato 
di legare ad altre elezioni 
questo referendum, anche per 
risparmiare, ma le diffi coltà 
incontrate anche nell’occa-
sione delle elezioni di aprile 
ci hanno convinti a scegliere 
una data a sé per il referen-
dum. Ora la Regione ci ha 
confermato il referendum per 
il prossimo 15 giugno. Noi 
naturalmente ci atterremo 
al volere della cittadinanza 
e spero in un’affl uenza mas-
siccia in modo da avere il 
parere del maggior numero 
delle persone. L’amministra-
zione comunale ha puntato 
sul cambio del nome per dare 
un impulso al turismo ri-
chiamando il valore termale 
del nostro paese e speriamo 
che i cittadini seguano que-
sta strada. Naturalmente 
noi premeremo per questa 
scelta anche se rispetteremo 
naturalmente il responso che 
uscirà dalle urne. Questa non 
sarà sicuramente una impo-
sizione politica ma una scel-
ta personale, non ci saranno 
scontri di carattere politico, 
noi cercheremo di mostrare 
solamente tutti i vantaggi 
che deriveranno dal cambio 
del nome”. 

Il referendum si terrà come 

ogni altra elezione presso 

le scuole elementari di via 

Lotto con i seggi che si apri-

ranno alle 8 per chiudersi 

alle 21, alla chiusura seguirà 

subito lo spoglio delle sche-

de. Già nella tarda sera del 

15 giugno, se non sorgeranno 

problemi, i trescoresi sapran-

no in che paese dovranno vi-

vere, se a Trescore Balneario 

o a Trescore Terme.

*  *  *
Trescore ci sta a cuore, il 

nuovo gruppo costituitosi con 

riunioni del giovedì presso 

la sede dell’Acli per formare 

una lista per le future elezio-

ni amministrative del 2009, 

rimane sulla propria posizio-

ne contraria al cambio del 

nome: “Non è sicuramente 
cambiando il nome che si 
dà un impulso al turismo 
– spiega Erminio Catta-

neo – la nostra rimane una 
posizione contraria alla pro-
posta del sindaco Alberto 

Finazzi e voteremo di con-
seguenza. Nel nome latino 
Balneario sta già tutto il 
signifi cato delle terme lega-
to a Trescore e questo basta, 
inoltre è il nome storico del 
paese e cambiarlo in nome 
del rilancio turistico è del 
tutto sbagliato. Per rilan-
ciare il turismo non serve ri-
fare le aiuole o non investire 
un euro nel bilancio, a Tre-
score serve ben altro, sono le 
scelte giuste che mancano a 
questo comune. Noi comun-
que torneremo a discutere 
sul referendum e sicura-
mente daremo una esatta 
informazione sulla nostra 
posizione ai cittadini di Tre-
score tramite il sito internet 
e i volantini consegnati casa 
per casa”.

*  *  *
Patrizio Ongaro, vice-

presidente della Pro Loco di 

Trescore Balneario, la sua 

idea sul referendum per 

cambiare nome al paese l’ha 

già espressa da tempo. Un 

referendum inutile e a dir-

lo è uno che di turismo e di 

iniziative culturali ne ha or-

ganizzate molte. “Sul nome 
io avevo già espresso la mia 
idea ad Alberto Finazzi. 
Secondo me non è cambian-
do il nome che si porteranno 
turisti a Trescore, il cambio 
del nome può forse essere il 
risultato di un lungo lavoro 
per incentivare il turismo in 
paese e non la premessa di 
questo lavoro”.

*  *  *
Gianbattista Castel-

li, presidente dell’Acli di 

Trescore Balneario rimane 

affezionato al nome ori-

ginario di Trescore con il 

Balneario da conservare 

al prossimo referendum: 

“Ognuno ha la propria idea, 
io rimango affezionato al 
nome di Trescore Balneario 
e non vedo proprio perché 
si debba cambiare nome al 
paese. Non è sicuramente 
cambiando nome al paese in 
Trescore Terme che si va ad 
incentivare l’indotto turisti-
co a Trescore, credo invece 
che prima si debba investire 
sulle strutture e forse dopo 
si possa proporre un cambio 
di nome che possa attrarre 
turisti”.

 *  *  *

Giorgio De Marco, as-

sessore ai Lavori Pubblici 

ed una delle anime della 

Lente, invita semplicemente 

i cittadini di Trescore ad an-

dare a votare senza spinge-

re per una o l’altra risposta. 

Il gruppo della Lente non si 

schiera, a differenza dell’al-

tra metà della maggioranza 

leghista che invece è chiara-

mente favorevole a Trescore 

Terme. “Noi invitiamo i cit-
tadini di Trescore ad andare 
a votare, poi ognuno è libero 
di scegliere quello che vuole. 
Questa è un’occasione per il 
paese per dare un impulso 
al turismo con molte opere 
già portate avanti dall’am-
ministrazione comunale. 
Nel nuovo PRG abbiamo 
previsto degli insediamenti 
alberghieri all’Albarotto e 
in via Roma, abbiamo ri-
qualifi cato il verde pubbli-
co, rifatto le piastrelle di via 
Locatelli, principale passeg-
giata della valle Cavallina, 
abbiamo implementato le 
iniziative culturali in colla-
borazione con la Pro Loco, 
abbiamo fatto già molte cose 
e altre saranno da fare. Noi 
speriamo solo che la gente 
partecipi a questo referen-
dum in modo da avere un 
quadro chiaro della volontà 
delle persone di Trescore. 
Sottolineo che comunque 
l’eventuale cambio di nome 
del Paese non peserà sui cit-
tadini di Trescore”.

*  *  *
Piena libertà di scelta in 

Alleanza Nazionale a Tre-

score con Benito Anselmi, 

segretario del Circolo Mar-
zio Tremaglia, che non rive-

la la sua decisione e lascia il 

suo gruppo libero di sceglie-

re tra Trescore Balneario e 

Trescore Terme. “Non dico 
cosa voterò al referendum 
anche se sicuramente andrò 
a votare. Questa è una scelta 
personale e non è una scelta 
sicuramente politica, quindi 
ogni cittadino di Trescore è 
libero di votare quello che 
vuole”.

*  *  *
Non ha ancora affronta-

to la questione referendum 

Leone Cantamesse, una 

dei responsabili del Circo-
lo delle Libertà di Trescore 

Balneario. Il circolo affron-

terà a maggio la questione 

e valuterà il da farsi per il 

voto del 15 giugno. “Ancora 
non ho affrontato la que-
stione del referendum sul 
cambio del nome e lo farò 
tra breve discutendone al-
l’interno del circolo. Dopo le 
elezioni politiche non ci sia-
mo più riuniti e torneremo a 
farlo solo dopo il ponte del 
primo maggio. Sicuramente 

per rilanciare il turismo in 
paese servono anche altre 
scelte importanti da pren-
dere anche a livello sovra-
comunale. Inoltre credo che 
sia diffi cile arrivare ad un 
turismo termale permanen-
te a Trescore considerando 
proprio la peculiarità delle 
nostre terme che puntano 
più sull’aspetto curativo che 
non su quello turistico. Va-
luterò comunque più in là la 
questione in maniera appro-
fondita”.

*  *  *
“Nel nome Terme si tra-

disce la stessa storia di Tre-
score”. Virgilio Belotti, ex 

assessore alla Cultura di 

Trescore sotto il mandato 

di Mario Sigismondi si 

schiera nettamente per il no 

al cambio del nome ed ap-

porta ragioni storiche alla 

sua decisione. “A Trescore ci 
sono sempre stati i bagni e 
non le terme nel vero senso 
della parola, qui ci si im-
mergeva nell’acqua termale, 
da qui il termine ‘Balnea’. I 
bagni sono stati recuperati 
dal Colleoni che da Malaga 
si spostava a Stezzano, dove 
c’era il monastero che custo-

diva la tomba della fi glia, e 
da qui arrivava a Trescore 
per fare i Bagni. Quando 
ero piccolo io, arrivavano a 
Trescore i bagnanti e non i 
‘termali’. Ci sono poi varie 
composizioni in latino del 
‘500 che parlano dei ‘balnea’ 
di Trescore e non si parla mai 
delle terme. Mettere il nome 
Terme a Trescore signifi ca 
solo sposare una moda che 
comunque non porta a nul-
la. Gaverina Terme non ha 
più le terme vere così come 
Sant’Omobono Terme, se si 
vuole far sparire le terme da 
Trescore magari dobbiamo 
cambiare nome anche noi. 
Per queste ragioni io voterò 
no al referendum proprio per 
non tradire il nome storico 
del paese che ha in Balneario 
la sua connotazione storica. 
Sicuramente poi non è cam-
biando il nome che si rilancia 
il turismo termale di Tresco-
re, questa è solo una scelta 
che sa tanto di moda, vuol 
dire avere il paraocchi e non 
guardare alle radici storiche 
del nostro paese che verrebbe-
ro proprio tradite con il cam-
bio del nome proposto dalla 
maggioranza”.

FISSATO PER IL 15 GIUGNO: 

TRESCORE BALNEARIO O TRESCORE TERME?

Tutto ancora fermo tra Forza Italia 

di Paolo Moretti e il Circolo delle 

Libertà di Leone Cantamesse, una 

pace che sembra proprio essere irrag-

giungibile con le due componenti del 

centrodestra che diffi cilmente arrive-

ranno ad una conciliazione. La vittoria 

alle elezioni politiche non semrba aver 

scosso l’assetto politico di Trescore con 

il centrodestra che rimane diviso, un 

futuro da separati in casa dunque con 

Leone Cantamesse che non ha avuto 

ancora segnali dall’altra sponda. “Non 

ci sono stati ancora segni da parte di 
Forza Italia ma solo voci, messaggi che 
non hanno mittente e che quindi non 
possono considerarsi dei veri tentativi 
di incontro. Diffi cilmente si potrà ar-
rivare ad una conciliazione con Paolo 
Moretti e Gildo Belotti visto che io 
sono già stato preso in giro due volte 
e francamente non mi va di essere pre-
so in giro la terza volta. Io sono stato 
sempre pronto a lavorare per creare un 
centrodestra unito e avevo già lavora-
to per questo tre anni fa. Se solo Paolo 

Moretti e Gildo Belotti, allora tesserati 
in Forza Italia, avessero voluto fare un 
passo in più, si sarebbe arrivati ad un 
accordo tra Lega Nord e Forza Italia. 
Io ora continuo a lavorare per un ac-
cordo con la Lega Nord anche se an-
cora dobbiamo parlarne, sicuramente 
sarà diffi cile arrivare ad un accordo 
con l’attuale Forza Italia. Io sono sem-
pre disposto ad incontrarmi con tutti 
e a parlare, dall’altra parte però non 
vedo ancora segnali incoraggianti per 
arrivare ad un incontro”.

TRESCORE BALNEARIO

Casazza difende la sua proposta di 

variante al futuro tracciato della sta-

tale 42 e, dopo il consiglio comunale 

di Monasterolo del Castello, mantiene 

fede alla sua richiesta ribadendo la 

bontà della sua proposta. Per Mario 

Barboni ci sono valide ragioni per far 

passare il futuro tracciato 

della statale su Colognola 

prima e davanti al castello 

di Monasterolo, ragioni di 

costo e di eseguibilità del-

l’opera. 

“L’attuale vincolo posto 
dalla provincia sulla spon-
da orografi ca di Casazza 
deve essere spostato per una 
semplice ragione di costi e 
di diffi coltà nell’eseguire 
l’opera. Se il tracciato passa 
sopra l’abitato di Casazza 
ci sono diffi coltà oggettive 
nel dover passare nella zona 
della cava Nicem e succes-
sivamente nella zona delle 
terme di Gaverina. Inoltre 
la statale dovrebbe passare 
sopra la frazione di Molo-

gno oppure creare una galleria sotto di 
essa. 

Il progetto poi sarebbe troppo costoso 
e dovremmo aspettare troppi anni per 
vedere l’opera. La proposta di spostare 
il vincolo al di là della costa orogra-
fi ca della valle Cavallina che passa a 

Colognola, consentirebbe di realizzare 
un’opera a costi molto ridotti rispetto 
all’attuale progetto e consentirebbe di 
realizzare l’opera in un tempo decisa-
mente inferiore. 

In questo modo si andrebbe a risol-
vere uno dei problemi principali lega-

ti all’attuale tracciato della 
statale 42, il nodo di Casazza 
che comporta incolonnamenti 
nel rientro serale dei pendo-
lari. La statale non passan-
do più per il centro del paese 
andrebbe a snellire il traffi co. 
Per questo motivo noi abbia-
mo chiesto un intervento nel 
vincolo con una modifi ca ri-
chiesta alla provincia di Ber-
gamo”. 

Non cambia nulla dunque 

dopo il consiglio comunale 

indetto dall’amministrazione 

di Monasterolo del Castello, 

consiglio che ha avuto come 

unico tema il no alla proposta 

di Casazza di spostare il vin-

colo su Monasterolo. Casazza 

rimane della propria idea

IL BALLETTO DEL FUTURO TRACCIATO DELLA SS 42

FOTO OTTICA CARMINATI

Si è svolta anche 

quest’anno con suc-

cesso, la “Festa del-

la Riconoscenza” a 

Grone. 

Questa manife-

stazione, partico-

larmente sentita e 

voluta dal Sindaco 

Gianfranco Corali 

e dall’Amministra-

zione Comunale, è organiz-

zata non solo per riunire le 

persone anziane del luogo e 

passare con loro un giorno 

d’allegria, ma vuol essere 

occasione, come dichiarato, 

anche dall’Assessore ai Ser-

vizi Sociali Giovanni Meni, 

“per un ringraziamento delle 
stesse; gesto, seppur piccolo, 
di Riconoscenza verso coloro 
che, con la loro esperienza ed 
i loro consigli, risultano es-
sere, ogni giorno, fondamen-
tali per la vita delle famiglie 
e della Comunità intera”. La 

giornata, che ha contato la 

presenza di una settantina 

di anziani, è iniziata con un 

momento di intrattenimen-

to presso la palestra, per 

poi proseguire con la Messa, 

celebrata presso la Parroc-

chiale di Grone, dal parroco 

don Franco Bertocchi, a 

cui ha fatto seguito il pran-

zo presso la sala oratoriale. 

Alla giornata di ritrovo ed 

allegria, hanno partecipato, 

con canti e poesie, anche gli 

alunni delle scuole elemen-

tari, con grande soddisfazio-

ne del Sindaco, Gianfran-

co Corali, che ha dichia-

rato: “l’unione di esperienza 
e saggezza da una parte, 
di ingenuità e spontaneità 

dall’altra, possa 
aiutare tutti noi 
a comprendere la 
bellezza dell’incon-
tro di queste due 
stagioni della vita. 
Un grazie a tutte le 
persone che han-
no partecipato, ed 
anche a quelle che 
magari, per motivi 

di salute, non hanno potuto 
intervenire, ma presenti nel 
cuore di tutti. Un ringrazia-
mento sincero, perchè se una 
Comunità è viva, sana ed in 
crescita e’ grazie ai valori ed 
ai principi, sui quali fonda-
no la loro vita d’ogni giorno, 
le persone, che da’ anni vivo-
no sul territorio, diventan-
done, prezioso esempio, per 
tutti, anche e sopratutto per 
le nuove generazioni”.

Il Sindaco, Gianfranco Co-

rali, salutando e ringrazian-

do, i partecipanti ed i volon-

tari che si sono attivati per 

l’organizzazione dell’incon-

tro ha ricordato i vari ser-

vizi già attivati od in corso 

di attivazione a favore delle 

persone anziane di Grone: il 

servizio di assistenza domi-

ciliare, gratuito per un’ora 

la settimana; i prelievi al-

l’ambulatorio comunale, il 

trasporto per visite e cure, il 

servizio di assistenza fi scale, 

uno sportello bancario, da 

lunedì a venerdì dalle 9 alle 

13, e uno postale, il marte-

dì, giovedì e sabato dalle ore 

8 alle ore 14, comunicando 

che, a breve, partiranno i la-

vori per la realizzazione del 

dispensario farmaceutico, di 

prossima apertura.

FESTA DEL RINGRAZIAMENTO

Undici anni al bar e poi 

la svolta, stanca di stare 

tra quattro mura Barbara 

Paris, trentaduenne  resi-

dente a Spinone al Lago, ha 

lasciato il bar per un lavoro 

del tutto diverso, mettersi 

al volante di un pullman e 

iniziare a girare per strada. 

Dipendente della Mabb  

di Sovere da ottobre, Bar-

bara dopo essere stata a 

lungo dietro ad un bancone 

a servire i clienti, ora gira 

per l’alto Sebino e la valle 

Cavallina per servire i bam-

bini che ogni giorno porta a 

scuola o in piscina. 

Una passione nata al-

l’improvviso, una fuga dal-

la monotonia in un lavoro 

che di sicuro non può essere 

monotono. “Ho iniziato ad 
ottobre a guidare pulmini, 
prima avevo un bar a Endi-
ne Gaiano, ‘al Baretto’, poi 
ho deciso di voltare pagina, 
il lavoro era troppo impe-
gnativo e non mi lasciava 
tempo per la vita personale. 
Io vengo da 11 anni di bar 
e ormai ero troppo stanca di 
quella vita, poi sono rimasta 
praticamente sola al bar e 
dunque ho deciso di mollare 
tutto e cambiare. Natural-
mente anche il lavoro di au-
tista è impegnativo ma è an-
che gratifi cante. A me piace 
fare l’autista, questo lavoro 
è attraente, ti permette di gi-
rare, anche se per ora il mio 
lavoro è limitato alle scuole 
e ai servizi non destinati ai 
lunghi viaggi, magari più in 
là quando avrò accumulato 
più esperienza. Ad andare 
in giro ci sono mille diffi -
coltà, le strade sono quelle 
che sono, soprattutto con 
lo scuolabus. Il mio compi-
to riguarda per ora solo gli 
scuolabus e io sono soddi-
sfatta di questo lavoro, non 
credo che mi piacerebbe an-
dare in giro per settimane o 
per mesi, mi piace tornare a 
casa ogni sera. 

Se non dovessi fare gli 
scuolabus, mi piacerebbe 
viaggiare ma in zona per po-
ter così fare ritorno a casa la 

DOPO 11 ANNI  AL “BARETTO”

sera. Il lavoro con i bambini 
è gratifi cante, loro ti cerca-
no ti salutano ed alla fi ne 
si crea un rapporto tra me e 
loro. Ho però notato a volte 
comportamenti di insoffe-
renza tra bambini italiani 
e bambini extracomunitari, 
da entrambe le parti, io a 
volte vedo ma sto zitta ma 
quando i bambini arrivano 
ad insultarsi o a mettersi le 
mani addosso intervengo. 

Con i bambini bisogna ave-
re spesso pazienza e bisogna 
anche urlare a volte ma alla 
fi ne la fatica viene ripagata 
dal loro saluto e dai loro 
sorrisi quando entrano tutti 
i giorni sul pulmino”.  

E con i genitori come va? 

Come reagiscono quando 

vedono una donna alla gui-

da del pulmino che porterà 

a scuola i loro fi gli? 

“Non dicono niente ma si 
vede che arricciano il naso, 
alla fi ne però gli manca il co-
raggio di dire qualcosa, una 
donna che porta i bambini 
fa ancora un certo effetto. 
Problemi con i genitori fi no 
ad oggi non ci sono stati e i 
rapporti sono spesso cordia-
li. Una volta siamo rimasti 
a piedi con il pulmino pieno 
di bambini ma grazie ad 
una buona organizzazione 
alle spalle abbiamo portato 

a casa i bambini con un al-
tro mezzo. Io giro ad Endine, 
Piangaiano, San Felice, por-
to i bambini a scuola e alle 
piscine di Lovere e faccio an-
che scuole materne. Lamia 
giornata inizia la mattina a 
10 alle 7 al magazzino, alle 
7,20 inizia il giro per i comu-
ni e le scuole e fi nisce alle 9, 
poi si aggiungono i servizi 
alle piscine. Mercoledì ho il 
tempo prolungato. Alle 15,30 
c’è la materna, alle 17 di so-
lito ho fi nito. Sistemato il 
pullman con gasolio e ogni 
tanto controlli l’olio e lo pu-
lisci poi vado a casa”. 

Come è iniziata la tua av-

ventura come autista? 

“Io conoscevo Mirco Mala-
crida il padrone della Mabb 
quando avevo il bar, ho fatto 
la patente, poi ho lavorato 
alla Gewiss a Cenate Sopra, 
io però per il carattere che ho 
mi piace stare fuori, cambia-
re, stare 8 ore in giro tenere 
il magazzino, è un lavoro 
più vario, sei a contatto con 
gente diversa, con le mae-
stre i bambini, io mi rendevo 
conto che 8 ore chiusa in una 
fabbrica morivo e allora ho 
cambiato lavoro. Magari poi 
domani cambio idea, per ora 
questa è la mia idea, solo gli 
stupidi non cambiano mai 
idea. In questo lavoro poi 
non sei vincolata, una vol-
ta che tu fai il tuo compito 
nessuno di rompe le scatole. 
La maggior soddisfazione 
la felicità che dimostrano i 
bambini, i genitori, io sono 
contenta quando sono soddi-
sfatti del servizio, questo mi 
rende felice. 

Il rapporto con i colleghi 
è buono, loro stanno via 
parecchio, con quelli che 
vedo spesso nessun proble-
ma, alla fi ne lavoriamo. Le 
battute si fanno a vicenda e 
bene o male si compensano, 
una battuta bonaria anche 
perché se la fai in modo cat-
tivo ti torna indietro tutta, se 
ridi di un incidente ti torna 
in dietro tutto. 

E’ diffi cile andare in giro e 
bisogna stare attenti”.  

Botta e risposta tra il vicesindaco di Trescore Stefano 

Oldrati e Lo Spillo di Paolo Moretti e Gildo Belotti. 

Il neo segretario di Forza Italia attacca la maggioranza 

criticando il notiziario comunale, “Imbarazzante leggere il 
Giornale del comune distribuito a cavallo delle feste di Na-
tale, giornale che è riuscito a raggiungere le 12 pagine gra-
zie all’inserto sulle glorie sportive”, critica il gemellaggio 

con Zuera “l’assessore e vicesindaco alla cultura temiamo 
sia rimasto in quel di Zuera convinto che le spagnole siano 
l’unica soluzione rimastagli per far felici i maschietti di Tre-
score” e conclude con un bel “Mandiamoli a casa tutti. Con 
un bel calcio nel sedere”. Stefano Oldrati però non attende 

l’uscita del numero de “La Lente”, il giornalino del gruppo 

di maggioranza e risponde a Paolo Moretti direttamente 

in consiglio comunale difendendo le scelte fatte in questi 

anni dalla maggioranza. Per quanto riguarda il gemellag-

gio Oldrati ribadisce che oggi Lo Spillo critica quello che 

gli stessi redattori hanno sottoscritto nel 2004 con il grup-

po “Viviamo Trescore”: “Partiamo proprio dal gemellaggio, 
quel gemellaggio inserito come punto nel programma eletto-
rale di Viviamo Trescore e che viene bellamente sbeffeggiato 
da chi, ai tempi, lo aveva sottoscritto, tant’è”. Sui “calci nel 

sedere” dello Spillo, Oldrati commenta: “Sarebbe questo lo 
spirito che anima il neonato gruppo consiliare del Popolo 
della Libertà? E’ chiaro che di fronte a tali affermazioni 
da cui traspare rabbia e livore, non possiamo che prendere 
le distanze ed invitare le diverse anime che si riconoscono 
nell’area politica di centrodestra, a creare una valida alter-
nativa a tanta supponenza”.  

TRESCORE – LO SPILLO E IL VICESINDACO

Gianfranco Corali
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I bambini e le insegnanti della scuola dell’infan-

zia di Gandino hanno accolto la primavera con un 

lancio di coloratissimi palloncini.

Tanto entusiasmo nei confronti di questo piccolo 

evento che ha visto i bimbi di 4 e 5 anni “sprizzare 

di gioia” in un pomeriggio di aprile, quando il tan-

to desiderato sole è arrivato dopo alcuni giorni di 

pioggia e nuvole.

Il conto alla rovescia e...via!!! I bimbi hanno fatto 

partire 120 palloncini coloratissimi che col vento di 

quei giorni si sono diretti tutti verso la croce del 

Pizzo Formico con la speranza che la tanto attesa 

primavera arrivi davvero!

Il sindaco Beppe Imberti 

per stemperare la tensione 

del primo consiglio ha deciso 

di portare una rosa per ogni 

consigliere donna. 

Ma Imberti ha dato… i 

numeri, nel senso che li ha 

sbagliati. 

Cinque rose per sei con-

siglieri donna, imbarazzo e 

poi a toglierlo dalla diffi coltà 

ci ha pensato una consiglie-

re premurosa che ha conse-

gnato la sua rosa arancione 

alla neo assessore Simona 

Imberti. 

“Qualcuno malignamente 

– spiega il neo sindaco Im-

berti – ha pensato che fosse 
esclusa la consigliera donna 
della minoranza, ma non è 
così, proprio a lei infatti ho 
consegnato la prima rosa. 
Va beh, mettiamola così, pri-
mo cittadino rimandato in 
aritmetica a settembre, non 
scrivere matematica mi rac-
comando, aritmetica ha un 
altro suono”. 

Giuseppe Imberti è così, 

rumorosamente simpatico, 

lui che ha vinto di un sof-

fi o che probabilmente se 

avessero candidato qualcun 

altro, vista la dote dell’ex 

sindaco (che ha portato solo 

10 preferenze) non avrebbe 

vinto: “Lo so che lo pensa-
no in molti ma guarda che 
Luca Ruggeri si è fatto un 
mazzo per anni, solo che ha 
voluto stare lontano dalla 
luce dei rifl ettori, c’è gente 
che non sa fare niente e cerca 
tv e giornali tutti i giorni, io 
so valutare il lavoro dei sin-
daci e Luca Ruggeri è stato 
un grande sindaco”. 

Intanto Imberti comincia 

il mandato con una polemi-

ca, nomina degli assessori 

con ben due esterni, ma 

soprattutto con Bernardo 

Mignani, assessore ester-

no… all’agricoltura. Migna-

ni è presidente della Comu-

nità Montana e l’unico modo 

per mantenere ‘il posto’ è 

quello di essere almeno con-

sigliere comunale di qualche 

Comune. 

Ma Mignani questa vol-

ta non si è presentato alle 

elezioni (nelle ultime face-

va parte della lista che ha 

perso) e così la ciambella di 

salvataggio arriva dal nuo-

vo sindaco: “Qualcuno ha 
sottolineato il fatto che i due 
assessori esterni non si sono 
presentati agli elettori come 
candidati. Poi bisogna fare 
dei distinguo. Sulla capaci-
tà e disponibilità a ricoprire 
la carica di assessore ester-
no al Dottor Calmieri, segre-
tario comunale per 30 anni 
a Casnigo e ora in pensione, 
nessuno ha avuto niente da 
dire, anzi, hanno ammesso 
tutti che lavorando comun-
que per l’amministrazione 
non ha mai fatto parte di 
nessuno schieramento, si è 
sempre tenuto fuori da tutto. 
La polemica in effetti è stata 
su Bernardo Mignani per-
ché solo facendo l’assessore 
esterno poteva continuare a 
fare il presidente altrimenti 
avrebbe perso i requisiti”. 

Imberti qui si dimostra 

politico di vecchia data: 

“Già nella passata ammini-
strazione quando Mignani 
era un consigliere di mino-
ranza, il gruppo di maggio-
ranza lo aveva proposto e 

votato, dapprima proposto 
e poi votato come presidente. 
La scelta attuale quindi non 
è altro che una conseguenza 
di quello che era un rappor-
to corretto tra maggioranza 
e minoranza per permettere 
una continuazione del man-
dato sino alla scadenza na-
turale della Comunità Mon-
tana, che è il 2009”. 

Una nomina che però po-

trebbe essere inutile, vista 

la riforma delle Comunità 

Montane che potrebbe es-

sere approvata entro fi ne 

giugno: “Sì lo so, entro fi ne 
giugno la Regione deve pren-
dere delle decisioni sul man-
tenimento o meno delle Co-
munità Montane e sul loro 
accorpamento, ma io su que-
sto preferisco non dire niente 
e ho fatto comunque la mia 
scelta. Comunque anche la 
minoranza, seppure a denti 
stretti ha riconosciuto che 
Mignani poteva essere uno 
dei loro anche se si è senti-
to dire che nel loro gruppo 
ci sono state numerose fri-
zioni… accelerazioni e freni 
a mano”, Imberti scoppia a 

ridere. 

E poi arriva la stoccata 

alla Lega, lui che è rima-

sto uno dei pochi sindaci 

dichiaratamente di centro 

sinistra della Valle: “Mi 
sono commosso quando ho 
giurato perché c’entrava la 
Costituzione e l’Italia unita. 
Il giuramento per me non è 
stato un puro atto formale 
ma io credo fermamente nel-
l’unità del popolo italiano. 
I leghisti giurano formal-
mente a Roma col sorriso 
ironico sulle labbra davanti 

a Napolitano e poi tornati al 
nord riferiscono che quello è 
un puro giuramento formale 
perché loro credono solo nel 
giuramento al parlamento 
padano fatto a Pontida con 

l’elmo cornuto”. E’ stato ap-

pena eletto un deputato le-

ghista di valle: “Consiglio 
se fosse arrivato negli anni 
settanta sarebbe stato un de-
mocristiano, negli anni ot-
tanta un socialista. Ha pre-
so gli anni novanta e quindi 
è leghista…”. 

Imberti chiude con un 

pensiero a Luca Ruggeri: 

“Prima delle elezioni avevo 
chiesto a Luca Ruggeri di 
ricercare preferenze e che io 
stesso mi sarei impegnato in 
prima persona per farlo eleg-
gere ma lui mi ha risposto 
che dopo 10 anni di lavoro 
indefesso a capo dell’ammi-
nistrazione senza mai met-
tersi in prima persona, senza 
mai proporsi come risolutore 
di tutti i problemi, la gente 
doveva decidere in proprio 
se dargli la preferenza o 
meno, mi ha detto che lui 
non avrebbe chiesto niente a 
nessuno, dovevano parlare i 
fatti per lui. Purtroppo i fat-
ti avrebbero dovuto parlare 
ma molto spesso la gente si 
dimentica di chi in silenzio 
ha lavorato, la gente tante 
volte preferisce i tromboni 
roboanti. 

Tra i tromboni roboanti 
mi ci metto anch’io e spero 
di riuscire a fare almeno in 
parte il lavoro che ha fatto 
Luca Ruggeri. Ringrazio an-
cora il sindaco uscente per i 
dieci anni della sua vita spe-
si per il bene di Casnigo”. 

CASNIGO – A MIGNANI L’ASSESSORATO 

(ESTERNO)… ALL’AGRICOLTURA

Simone Doneda

Assessore all’Istruzione, 

Cultura, Sport 

e Tempo Libero

Giuseppe Imberti

(Sindaco) - Competenze 

all’Edilizia Privata 

e ai Lavori Pubblici

Paolo Calmieri

Assessore esterno 

al bilancio, fi nanze, 

tributi e personale

Bernardo Mignani, 

Assessore esterno al-

l’agricoltura e ai rapporti 

con gli Enti Istituzionali

Duilio Ruggeri 

Assessore 

all’Urbanistica

Simona Imberti 

Assessore al 

commercio, industria 

e artigianato

Lucia Elisa 

Lanfranchi

Francesco 

Barachetti

Agostino 

Macalli

Omar 

Ghisetti

Alberto 

Bettinaglio

L’AlbinoLeffe compie l’im-

presa e batte in casa il Bolo-

gna, una partita importante 

che avvicina la squadra se-

riana alla serie A. Poche ore 

prima della partita al comu-

nale di Bergamo gli ammi-

nistratori locali della valle 

Seriana e di Bologna hanno 

invece pareggiato allo sta-

dio Martinelli di Leffe, una 

partita anche questa accesa 

che ha riservato uno spetta-

colo inatteso. 

Dopo l’invito dei Bolo-

gnesi nel girone di andata, 

stavolta è stato il sindaco di 

Leffe Giuseppe Carrara a 

fare gli onori di casa ospi-

tando la squadra rossoblù. 

Clima amichevole e tanti 

sorrisi prima della partita, 

foto di gruppo tutti assieme 

ed ingresso in campo, poi 

l’adrenalina della competi-

zione ha reso lo scontro più 

serio con i giocatori in cam-

po che sicuramente non si 

sono risparmiati prendendo 

l’incontro sul serio. 

A difendere la porta del-

l’AlbinoLeffe “amministra-

tivo”  il sindaco di Ardesio 

Antonio Del Bono che pur 

accusando magari qualche 

chilo di troppo, si difende 

molto bene tra i pali con otti-

mi interventi anche in tuffo. 

LEFFE – SABATO 26 APRILE AL MARTINELLI

Stopper d’eccezione il neo 

onorevole della Lega Nord 

Nunziante Consiglio 

che, ce lo consenta l’onore-

vole, accusa come il collega 

di Ardesio qualche chiletto 

di troppo ma si dimostra al-

trettanto bravo. In mezzo al 

campo l’onorevole leghista 

si fa sentire con interventi e 

colpi di testa e nel secondo 

tempo, lasciato spazio ad 

altri giocatori, continua a 

far sentire la sua presenza 

importate da bordo campo. 

La partita si apre male per 

i padroni di casa, dopo po-

chi minuti azione fulminea 

del Bologna con Galli che 

manda in rete la palla alle 

spalle del povero Antonio 

Del Bono che cerca di op-

porsi al tiro senza riuscire a 

neutralizzare. L’AlbinoLef-

fe insiste ma non riesce a 

concretizzare, il Bologna si 

limita a controllare il van-

taggio con alcune sortite in 

attacco. Nella ripresa arri-

va la scelta decisiva, entra 

in campo “Giuppi” Carrara, 

sindaco di Leffe che di fatto 

cambia le sorti della partita. 

La presenza in campo del 

numero 4 dell’AlbinoLeffe, 

ovviamente capitano della 

squadra, si fa subito senti-

re. Carrara guida sapiente-

mente la difesa e si esibisce 

in alcuni scatti in chiusura 

sugli avversari bolognesi. 

Giuseppe Carrara si spo-

sta poi lentamente in attac-

co e sul fi nale della partita 

arriva il grande pareggio. 

Punizione dalla tre quarti 

per l’AlbinoLeffe, sul pallo-

ne va il sindaco di Leffe che 

calcia una bordata che va 

ad infi larsi accanto al palo 

alla destra del portiere per 

il gol del pareggio fi nale. 

La partita fi nisce uno ad 

uno con il sindaco di Leffe 

che salva l’onore orobico 

per la felicità dei pochissi-

mi tifosi accorsi a seguire la 

partita. 

E’ stata inaugurata nei giorni scorsi la rotonda delle polemiche a Fiora-

no. Funziona a pieno regime con la solita discussione, per la maggioranza 

è una panacea, per la minoranza è un disastro. Per vedere chi ha ragione 

naturalmente ci penserà il tempo. 

La Commissione Politiche Giovanili del Comu-

ne di Gandino ha organizzato, nell’ambio delle ini-

ziative per il 25 aprile, una trasferta a Marzabot-

to, sui luoghi dell’eccidio che nel 1944 scrisse una 

delle pagine più oscure della rappresaglia nazista 

dopo l’armistizio dell’8 settembre ’43.

“Una giornata molto bella e interessante – affer-

mano all’unisono la presidente della commissione 

Lia Aresi e il consigliere delegato Robi Rottigni 

– un’occasione per sottolineare ai giovani l’impor-

tanza di conoscere per non dimenticare. Per noi 
bergamaschi è stato toccante sentire citato, dal 
presidente della Regione Emilia Romagna, il nome 
di Papa Giovanni XIII come esempio di umanità e 
responsabilità per tutti”.

I giovani partecipanti hanno anche voluto soste-

nere le attività promosse dall’ANPI Val Gandino, 

con un’offerta destinata al rifugio Malga Lunga, 

luogo di importanza storica per l’azione, in quel 

luogo dei partigiani della 53° Brigata Garibaldi.

Le celebrazioni per la 

Festa della Liberazione 

hanno avuto un simpatico 

fuori programma a Cazza-

no S.Andrea, dove è stato 

festeggiato con un party a 

sorpresa il sindaco Nun-

ziante Consiglio, eletto 

alla Camera dei Deputati 

alle recenti elezioni nelle 

liste della Lega Nord.

Il “blitz” di amici e com-

paesani, che hanno lavora-

to per un’intera settimana, 

con riunioni “segrete” e 

volantinaggi notturni, è 

scattato al termine della 

manifestazione pubblica 

del 25 aprile.

Dopo la messa celebrata 

dal parroco don Pierino 

Bonomi, il sindaco ha let-

to il discorso di circostan-

za, chiuso fra gli applausi. 

E’ stato allora che si sono 

spalancate a sorpresa le 

porte del vicino Parco Co-

munale di Ca’ Manì, dove i 

volontari avevano allestito 

un’area ristorante in piena 

regola, con tanto di nastro 

da tagliare per il neo ono-

Le celebrazioni per la revole e gigantesca torta 

augurale.

“Nunziante – hanno spie-

gato gli organizzatori – è 
l’uomo delle coincidenze. E’ 
diventato sindaco del pae-
se proprio nei giorni in cui 
si è sposato e lo scorso 14 
aprile, data che ha sancito 
la sua elezione a deputa-
to, è anche diventato papà 
per la seconda volta.  Per 
questo abbiamo colto (la 
coincidenza) del 25 aprile, 
sapendolo certamente pre-
sente per la manifestazione 
celebrativa”.

Il nuovo onorevole è 

apparso visibilmente 

commosso per la gradita 

sorpresa: “E’ diffi cile che 
io resti senza parole – ha 

detto in  un breve indirizzo 

di ringraziamento – ma in 
queste occasioni è impos-
sibile non essere un poco 
commossi. Cazzano non è 
un paese, ma un grande fa-
miglia di 1500 persone. E’ 
un riferimento importante 
per gli impegni gravosi che 
mi attendono a Roma”.

Giovan Battista 

Bernardi, 

vice sindaco e assesso-

re all’assistenza, servizi 

sociali e sanità
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Porta bene il nuovo Ora-

torio. Alla prima stagione 

disputata completamente 

sul nuovo campo sintetico 

dell’Oratorio di Gandino, 

due formazioni CSI hanno 

vinto i rispettivi gironi, gua-

dagnandosi con largo anti-

cipo rispetto alla fi ne della 

stagione la promozione nella 

categoria superiore.

Le due affermazioni non 

sono mai parse in discussio-

ne, in virtù di una regolarità 

di risultati che ha consenti-

to all’Oratorio A (nel gruppo 

D girone H) e all’Oratorio B 

(nel gruppo D girone I) di 

vincere la resistenza rispet-

tivamente del Casnigo e del-

l’Ottica Valoti. I giocatori, 

gli accompagnatori e tutti i 

tifosi hanno festeggiato con 

entusiasmo la matematica 

certezza della promozione, 

con tanto di cori, striscioni e 

trombe da stadio.

Una soddisfazione im-

portante, che riporta alla 

mente, con le dovute propor-

zioni, i successi gandinesi 

ormai entrati nella storia. 

Gandino, con la maglia 

biancorossa sponsorizzata 

Eurogomme, ha conquistato 

il titolo di campione provin-

ciale assoluto nel 1987/88, 

precedendo di un solo punto 

la Cornalese A. 

Con lo scudetto apposto 

sulle maglie (sponsor Seri-

nox) nell’anno successivo i 

seriani raggiunsero il terzo 

posto. Nei primi anni ’90 

due formazioni hanno con-

quistato il primo posto nei 

campionati dilettanti del 

Gruppo C: “Il Fornaio” nel 

1990-91 (sconfi tta solo nel-

la partita d’esordio, poi 25 

partite utili e ben 163 reti 

segnate) e la “Formec” nel 

1993-94, nella stagione in 

cui la Serinox giunse al se-

condo posto nel Gruppo A. 

Nel 1997 un altro alloro im-

portante per l’Oratorio oggi 

diretto da don Alessandro 

Angioletti: la vittoria nella 

Coppa Bresciani (una sorta 

di Champions League del 

CSI), persa l’anno preceden-

te a Pontegiurino e conqui-

stata ai danni del Cornale 

in una memorabile fi nale di-

sputata davanti a oltre mille 

spettatori.

Il 2 dicembre 2006 il cam-

po sintetico era stato battez-

zato con un altro fortunato 

evento: il derby di campio-

nato della categoria Pulci-

ni contro l’Oratorio Leffe, 

concluso con il successo (in 

rimonta) per 5-4.

“Il calcio in oratorio 
– sottolinea il responsabile 

Leonardo Piazzini - è in-
nanzitutto improntato ai va-
lori cristiani e a quelli dello 
sport, inteso come pratica di 
costruzione fi sica e morale 
della persona in un contesto 
di leale confronto. L’attivi-
tà agonistica, per questo, 
rappresenta semplicemente 
un’ulteriore occasione di im-
pegno e non è in alcun modo 
focalizzata sul raggiungi-
mento dei risultati”.

Molto importante in que-

sto senso l’attività delle for-

mazioni giovanili, che hanno 

partecipato (con piazzamen-

ti di metà classifi ca) ai cam-

pionati Esordienti e Pulcini, 

quella della Scuola Calcio e 

quella della terza squadra 

di dilettanti, che ha esordito 

quest’anno.

GANDINO - DUE SQUADRE HANNO VINTO 

I RISPETTIVI GIRONI CSI

Dilettanti A

Dilettanti C

Esordienti CSI 07/08

Scuola Calcio 07/08

Pulcini CSI 07/08

LETTERA

Su Araberara del 4 aprile 
a pag. 33 riportavamo l’in-
tervista all’assessore Luigi 
Clivati di Leffe. Nella sua 
illustrazione delle cifre di 
bilancio ad un certo punto 
dichiarava: “Il clima, come 
sempre, in Consiglio comu-
nale è stato sereno. Roberto 
Pezzoli di ‘Nuova Leffe’ ha 
chiesto più investimenti 
anche aumentando Ici e Ir-
pef e ha votato contro”. La 
dichiarazione, esatta per 
l’addizionale Irpef, risulta 
sbagliata per quanto ri-
guarda l’Ici. Ecco la lettera 
di precisazione della mino-
ranza di “Nuova Leffe”.

*  *  *

Sono il Consigliere Co-

munale di Leffe Pezzoli 

Roberto del gruppo “Nuova 

Leffe”.

Riguardo l’articolo pub-

blicato il 4 aprile 2008 a 

pagina 33 “Intervista al-

l’assessore Luigi Clivati” 

preciso di non aver mai 

chiesto l’aumento ICI. Ho 

chiesto l’applicazione ad-

dizionale IRPEF del 2 per 

Mille. Vi allego la nostra 

dichiarazione di voto depo-

sitata in Comune.

“Dichiarazione di Voto 
contrario al bilancio pre-
visionale del 2008.  Voto 

contrario per le seguenti 
motivazioni: si esprimono 
riserve sul progetto politico 
che emerge dal bilancio da 
cui emerge una semplice ge-
stione ordinaria di soprav-
vivenza.

Non c’è nessuna prospet-
tiva e nessun progetto per il 
futuro.  Il bilancio dovreb-
be essere lo specchio della 
vivacità di una ammini-
strazione: non si vede né 
capacità di progettazione 
né scelte coraggiose, merita 
tutto questo Leffe? O merita 
forse dell’altro? E’ giusto 
usare entrate eccezionali 
per far fronte alle spese cor-
renti? 

Contrari all’affi damento 
ad Equitalia Bergamo per 
l’alto costo del servizio 30% 
più Iva. Le spese correnti 
dovrebbero essere coperte 
da entrate certe e preordi-
nate, non si comprende per-
chè, con le minoranze favo-
revoli, non si ricorra all’ap-
plicazione dell’addizionale 
Irpef per dare impulso e 
vitalità amministrativa, 
sopratutto in un momento 
di recessione”. Chiediamo 

quindi una rettifi ca dell’ar-

ticolo.

Consiglieri Comunali 

Pezzoli  Roberto

Capponi Adriano

Marco Masserini si 

butta sulla cultura, nel 

senso che in questi giorni  

l’Amministrazione comu-

nale ha deciso di intitola-

re una nuova via di Rova, 

una diramazione di via 

dei Broli, in una zona di 

recente urbanizzazione a 

Giulio Marco Bordogni, 

“che è il gazzanighese più 
famoso al mondo – spiega 

il sindaco Masse-

rini – magari qui 
pochi lo conosco-
no ma è un pun-
to di riferimento 
per la cultura 
internazionale”. 

Bordogni era un 

tenore nato a 

Gazzaniga nel 

1789 e morto a 

Parigi nel 1856. 

Esordì probabilmente 

nel 1808, per poi passare 

al Teatro Regio di Torino 

nel 1812. 

Nel 1813 ottenne un 

grande successo a Milano 

nel Tancredi di Rossini. 

Dopo essere stato a Bar-

cellona e a Napoli, si tra-

sferì a Parigi nel 1819. 

Fu scritturato dal 

Théâtre des Italiens, dove 

rimase fi no al ritiro dalle 

scene, nel 1833. In que-

sto periodo cantò in dieci 

prime rappresentazioni di 

opere di Rossini. 

Insegnò come professo-

re di canto al Conservato-

rio di Parigi, dal 1824 al 

1856, e come insegnante 

privato. 

Tra i suoi allievi: Mario, 

la Sontag e la Cinti-Da-

moreau. Compose alcune 

opere didattiche: 36 voca-
lises pour voix de soprano 
ou de ténor, 1ème et 2ème 

suites (Parigi, ca. 1835); 

36 vocalizzi per Basso; 

12 vocalizzi per Barito-

no; 12 vocalizzi per Alto o 

Soprano; 36 vocalizzi in 2 

suites; 12 nuovi vocalizzi 

con testo italiano; 12 voca-

lizzi a 2 voci per Soprano 

e MezzoSoprano; Méthode 
de chant. La fi glia, Luisa 
Bordogni-Willent, nata a 

Parigi intorno al 1816, fu 

una famosa so-

prano. 

Sposò il fagot-

tista Willent e 

dopo aver canta-

to in varie città 

(New York, Phi-

ladelphia, Na-

poli), si stabilì a 

Bruxelles, come 

insegnante di 

canto, tornando 

in Italia verso il 1848. 

Bordogni disse che: 

“Non bisogna mai dimen-

ticare che la grande sem-

plicità del cantare bene è 

il concetto più diffi cile da 

capire, sia per i cantanti 

sia per gli insegnanti”. 

Nei giorni scorsi l’intito-

lazione. 

“E adesso si torna a par-
lare anche di politica. Le 
elezioni sono andate be-
nissimo, abbiamo un’ono-
revole in più in valle. 

Io non sono stato eletto 
ma era logico, ero sedicesi-
mo al Senato e sono stato 
candidato senza nemmeno 
essermi proposto, meglio 
di così... 

Una mia elezione e lo 
dico sinceramente, mi 
avrebbe provocato grandi 
problemi e avrei probabil-
mente dovuto rinunciare. 

Quindi va benissimo 
così”. 

GAZZANIGA 

IL TENORE BORDOGNI

Marco Masserini
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Il comitato Sant’Anna è 

tornato a chiedere le fi rme 

per bloccare il nuovo pro-

getto sull’ampliamento del 

comparto Sant’Anna. Saba-

to 19 Aprile si è svolta da-

vanti alla chiesa di S. Anna 

la raccolta delle fi rme per 

cercare di bloccare, o alme-

no modifi care, l’attuale Pia-

no Integrato di Intervento 

previsto sull’area appunto 

dell’ex convento.

Da anni ci opponiamo al 
progetto delineato dal co-
mune e siamo ricorsi al Tar 
– spiega Gabriella Borto-

lotti - il consiglio comunale 
ha approvato il nuovo P.I.I. 
del complesso Sant’Anna 
che ci sembra peggiorativo e 
non considera assolutamen-
te le nostre richieste portate 
avanti da anni. Per ora la 
nostra lotta ha contribuito 
a salvare la casa del pittore 
Moroni, salvata grazie al-
l’intervento della sovrinten-
denza ai beni paesaggistici 
e culturali della Lombar-
dia. Nel nuovo progetto pre-
sentato la volumetria con-
cessa  è aumentata da 7.700 

ALBINO -  GAZEBO IN VIA MAZZINI

segue a pag. 38

ProgettAlbino in attesa di contatti con 

tutto il mondo politico amministrativo del 

paese. La lista civica guidata da Stefano 

Dentella si dice pronta ad intavolare trat-

tative per arrivare ad una coalizione che sia 

in grado magari di superare la Lega Nord di 

Piergiacomo Rizzi. 

“Noi siamo disposti ad intavolare 
trattative con tutti, ma per ora nes-
suno si è mosso nonostante le no-
stre sollecitazioni. Noi non abbia-
mo poi preclusioni partitiche e non 
guardiamo solo al centrosinistra, 
al Partito Democratico e alla Sini-
stra Arcobaleno, noi siamo aperti a 
tutti, con particolare interesse an-
che all’UDC. La nostra intenzione 
è quella di unire tutte quelle forze 
che vogliano collaborare a cambiare il paese 
e a dare una svolta innovativa alla nostra 
città e che non sopportano l’attuale situazio-
ne. Credo poi che le elezioni politiche siano 
una cosa e le elezioni amministrative sia-
no un’altra questione e che quindi contino 
molto le persone che vengono presentate agli 
elettori, anche in un paese con una forte con-
notazione leghista”. 

Su “Sant’Anna” Stefano Dentella si uni-

sce alle critiche espresse dal comitato ed 

aggiunge: “Non capisco poi perché il sindaco 
e la maggioranza considerino il comparto 
Sant’Anna come una questione singola che 
non rientra nel Piano di Governo del Terri-
torio, una scelta che francamente non condi-

vido”.  Sull’antenna di Desenzano 

la questione sembra evolversi in 

modo positivo con il comitato ed il 

comune che sono entrati a far par-

te della commissione che unisce 

anche i comuni di Alzano e Nem-

bro per delineare un regolamento 

territoriale su questo tema. Siamo 
soddisfatti su come si sta evolvendo 
questa situazione – spiega sempre 

Stefano Dentella – il comune ha 
nominato un proprio rappresentan-

te nel gruppo di lavoro che unisce i comuni 
di Alzano, Albino e Nembro e il lavoro sta 
procedendo positivamente nella delineazio-
ne di un regolamento che vada a normare 
l’arrivo di queste strutture in valle Seriana. 
Sullo spostamento delle antenne non ci fac-
ciamo ancora illusioni visto che tutti sono 
disponibili allo spostamento ma non ci sono 
mai azioni concrete per spostare la struttura 
lontano dalle case e dalle scuole”. 

Stefano Dentella

ANNA MARIA GIUSSANI (FORZA ITALIA): 

“PIENAMENTE SODDISFATTI CI PREPARIAMO 
PER LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL PROSSIMO ANNO”

Continuando nelle nostre 

interviste agli esponenti po-

litici presenti in consiglio 

comunale, abbiamo senti-

to  la capogruppo di “Forza 

Italia”, Anna Maria Gius-

sani, che parte dalla soddi-

sfazione per il voto politico: 

“Un doveroso ringraziamen-
to alla popolazione del terri-
torio albinese che, votando 
preferibilmente per il Popolo 
della Libertà, ha dimostrato 
molta semplicità, maturità e 
sensibilità civica ed umana, 
riconoscendo le buone ragio-

ni espresse dal Presidente 
Silvio Berlusconi attraver-
so i messaggi trasmessi dai 
media”.

E’ vero. Secondo lei qua-

li sono le ragioni di questo 

successo, allargando però il 

discorso anche a quello del-

le Lega? 

“Il successo sia in ambito 
locale che nazionale, è dovu-
to ad un programma eletto-
rale rispondente alle attese, 
esigenze del popolo e qui 
siamo lieti di notare che noi, 
ad Albino, abbiamo istitui-

to il primo ‘Circolo della 
Libertà’, uffi cialmente rico-
nosciuto e regolarizzato da 
Michela Vittoria Brambilla, 
Presidente Associazione Na-
zionale Circolo della Liber-
tà. Sede di detto circolo è ad 
Albino, via Duca D’Aosta 
n°1, la medesima sede del 
popolo della Libertà già 
Forza Italia”.

E già pensate a capitaliz-

zare questo risultato per le 

elezioni 2009. 

Ma insieme alla Lega o 

ancora da soli?  “Allo stato 
attuale mi sembra prema-
turo un pronunciamento del 
caso, data la diversità tra il 
voto politico amministrativo 
ed il voto politico nazionale. 
A tempo opportuno valute-
remo le scelte da fare”.

In questi mesi, l’ammini-

strazione comunale leghista 

sta portando avanti una se-

rie di opere pubbliche desti-

nate a dare un nuovo asset-

to strutturale al territorio, 

assetto non sempre condivi-

so dai gruppi di minoranza. 

Ci riferiamo in particola-

re al P.G.T, piano di gover-

no del territorio,ed al Piano 

Integrato di Intervento di 

S. Anna, che è oggetto, in 

questi giorni, di raccolte di 

fi rme sia da parte dell’asso-

ciazione commercianti “Le 

Botteghe di Albino” che da 

parte del comitato di coordi-

namento di S. Anna. 

Inoltre, proprio in questi 

giorni, è stato sottoscritto 

un protocollo d’intesa con 

la proprietà Zambaiti ri-

guardo al progetto “Hi-Tex 

Campus” e all’istituzione di 

un parco locale di interesse 

sovraccomunale in località 

Piazzo.

Come giudicate queste 

scelte?

“Premettiamo che le ope-
re pubbliche previste nel 
2006-2007 hanno subito 
diverse variazioni, compor-
tando un ritardo nella loro 
realizzazione (vedasi opere 
già iniziate ed altre in atte-
sa di esecuzione) e che solo 
ora vengono prese effettiva-
mente in considerazione. Mi 
riferisco particolarmente al 
P.G.T.: siamo favorevoli per-
chè lo riteniamo strumento 
adatto ad una nuova orga-
nizzazione del territorio. 
Concordiamo sul progetto 
S. Anna, così come è stato 

presentato in consiglio co-
munale, augurandoci che 
l’opera possa essere realiz-
zata il più presto possibile 
anche per evitare inutili e 
fastidiose iniziative di par-
te. In riferimento al progetto 
‘Hi-Tex Campus’, riteniamo 
sia volto alla riqualifi cazio-
ne della Città di Albino au-
gurandoci che possa diven-
tare un centro pilota per la 
ricerca, lo sviluppo e la for-
mazione nel campo tessile a 
livello nazionale, regionale 
e provinciale, con un possi-
bile incremento occupazio-
nale sul territorio. 

Per quanto riguarda il 
parco d’interesse sovracco-
munale: ben venga!”

Nel corso di questa le-

gislatura amministrativa 

sono apparsi evidenti i con-

trasti tra il vostro gruppo e 

gli altri gruppi di minoran-

za che hanno defi nito Forza 

Italia, in più circostanze, 

un supporto del gruppo di 

maggioranza leghista. 

Che cosa rispondete a 

queste accuse? “Più che di 
contrasti con la minoranza, 
si tratta di modi diversi di 
concepire l’azione politica 
e le scelte relative. Le deci-
sioni a cui il nostro gruppo 
politico è convenuto e che ha 
espresso con il voto in consi-
glio comunale sono sempre 
state valutate dallo stesso, 
senza essere condizionate 
da altri, in ragione di una 
nostra coerenza politica e 
per il bene della popolazio-
ne albinese”.

Visto che concordate su 

gran parte delle scelte del-

la maggioranza leghista, 

sembra quindi scontato che 

nel 2009 possiate avviarvi a 

un’alleanza simile a quella 

nazionale.

“Noi ci presenteremo come 
Partito delle Libertà. Le 
possibili alleanze saranno 
valutate a tempo opportu-
no, sulla base di un rigoroso 
esame dei programmi. 

Mi piace qui ricordare 
i punti essenziali del pro-
gramma del  Partito della 
Libertà ribaditi nella re-
cente consultazione politica 
e che noi facciamo nostri. 
Sono quei valori cui ci at-
terremo”. 

Intervista a cura 

di Arnaldo Minelli

(a.m.) Vicino al cippo del martirio, in località Cedrina a 

Fiobbio di Albino, a ricordo del 51° anniversario della Beata 

Pierina Morosini, è stato inaugurato un crocifi sso in legno, 

“Il Cristo degli Alpini”, alla presenza di numerose autorità 

civili, militari e religiose.

“La Fondazione Beata Pierina Morosini - ha sottolineato 

il presidente e promotore dell’iniziativa Alberto Carrara 

- ha voluto ricordare il 6 aprile di 51 anni fa, quando avven-
ne il martirio della Beata Morosini”. Alla cerimonia erano 

presenti tutti gli Alpini in congedo con il proprio gagliardet-

to, i gruppi degli Alpini di Albino, Oltreserio, Comenduno 

e comuni limitrofi  con il vessillo dell’A.N.A. di Bergamo, 

rappresentata dal gen. Elio Carrara e dal coordinatore 

di zona cav. Gimmy Zilioli. Erano inoltre presenti i rap-

presentanti dei carabinieri, del corpo forestale dello stato, 

della polizia penitenziaria e del 3° RALE di stanza ad Orio 

al Serio.

I partecipanti, partiti dal sacrato della chiesa parrocchia-

le di Fiobbio, hanno raggiunto a piedi la cappelletta dove il 

parroco della frazione albinese, don Dario Colombo,ha cle-

brato la Santa Messa. Presenti il picchetto d’onore “4° Alpi-

ni in Armi” e alpini del reggimento “Julia”appena rientrati 

dall’Afghanistan in missione di pace.

In un’atmosfera suggestiva si è chiusa la cerimonia con 

un ringraziamento particolare di Alberto Carrara ai molti 

presenti, alpini e non, per la numerosa e signifi cativa par-

tecipazione. 

NEL 51° ANNIVERSARIO DEL MARTIRIO 

DELLA BEATA PIERINA MOROSINI

Il comune di Albino, nell’ambito delle politiche a favore 
dei giovani - comunica l’assessore ai Servizi Sociali, Gina 

Bertocchi - ha messo in cantiere un nuovo evento, che si 
aggiunge ai molti già promossi in questi anni, attento a fa-
vorire processi di inclusione degli adolescenti nella propria 
comunità: la CARD 18”.

Si tratta di una tessera nominale rivolta a tutte le ragaz-

ze e ragazzi che, nell’anno 2008, compiono il diciottesimo 

anno di età e siano residenti nel comune di Albino; tale car-

ta consente l’accesso a sconti, facilitazioni e opportunità le-

gate al tempo libero, alla cultura ed allo sport nel territorio 

e verrà consegnata il 2 giugno, festa della Repubblica.

L’iniziativa, voluta e promossa dall’assessorato ai Ser-

vizi Sociali del comune di Albino e realizzata dal progetto 

“Giovani” del comune gestito dalla cooperativa “Il Cantie-

re”, intende favorire l’accesso a servizi e proposte di cresci-

ta culturale, sociale e sportiva dei propri giovani cittadini. 

La scelta di offrire sconti e facilitazioni non ha lo scopo di 

incentivare il consumo puro e semplice, ma di stimolare la 

partecipazione ad eventi culturali, artistici, ad intrapren-

dere viaggi che agevolino l’utilizzo di strutture sportive o 

permettano di coltivare interessi e passioni individuali e di 

gruppo. Troppo spesso le occasioni culturali per i giovani 

risultano essere poco accessibili perché alquanto onerose o 

sconosciute. Attraverso la “CARD 18”, invece, sarà possi-

bile usufruire di proposte specifi che create dagli esercenti 

che hanno dato la loro disponibilità a sostenere il progetto, 

aderendo all’iniziativa. La “CARD 18” si presenta come una 

tessera nominativa e non cedibile che ha validità dal 1 giu-

gno 2008 al 31 maggio 2009. I ragazzi possono utilizzarla 

in tutti i negozi che espongono l’adesivo PUNTO CARD 18 

e che sono elencati nel manuale d’uso che verrà loro conse-

gnato. L’utilizzo della stessa non è limitato al solo comu-

ne di Albino, ma anche ai comuni nei quali siano presenti 

esercenti che aderiscono. All’iniziativa partecipano esercizi 

commerciali, associazioni sportive, teatri, cinema. Ognuno 

di loro offre una specifi ca proposta che va da uno sconto 

sull’acquisto di beni all’agevolazione sull’uso dei servizi. La 

scelta dei convenzionati è stata fatta cercando di individua-

re i soggetti che offrissero servizi e prodotti di tipo cultura-

le, sociale e sportivo evitando di inserire le proposte di tipo 

strettamente commerciale, perchè non è interesse dell’ini-

ziativa promuovere il puro e semplice consumo.

Arnaldo Minelli

LA CARD18, UNA TESSERA 

VALIDA FINO A FINE MAGGIO 2009



Sui campi del boccio-

dromo di Montecchio ad 

Alzano Lombardo, si sono 

concluse le gare per l’asse-

gnazione dei premi posti in 

palio dal 7° Trofeo “Guido 
Maver” a. m., organizzato 

dalla Bocciofi la Montec-
chio, in collaborazione con 

la Polisportiva Comunale, 

gara serale individuale 

regionale nelle cat. A-B-C-

D, alla quale hanno par-

tecipato oltre 400 atleti in 

rappresentanza di società 

bocciofi le provenienti da 

varie province della Lom-

bardia, ottenendo così un 

successo organizzativo, che 

pone la società tra quelle 

più rappresentative della 

provincia. 

Nella gara fi nale, che 

ha coinciso con i festeg-

giamenti di S. Giorgio, 

patrono di Nese, Franco 

Staffoni della Bocciofi la 

Junior Rogno (a sinistra 

nella foto, premiato da Al-

berto Maver), ha avuto la 

meglio sul giocatore di casa 

Mario Mazzucchetti. 

Al terzo posto si è clas-

sifi cato Claudio Pirrotta 

della Bocciofi la Bergama-

sca, che ha superato Fran-

co Aldegani della Boccio-

fi la di Ponteranica.

Il presidente della Boc-

ciofi la Montecchio, Ermi-

nio Franco Maver, nel 

araberara 39

2 Maggio 2008

araberara 38

2 Maggio 2008

Consegna 

in giornata marchi 

ministeriali 

per l’identifi cazione 

bovini e ovi-caprini

Erano 8.079 gli elettori 

nembresi iscritti a votare 

per il Senato della Repub-

blica per le elezioni poli-

tiche anticipate del 13-14 

aprile 2008. Hanno votato 

in 7.121, pari all’88,14 %, 

un risultato di gran lunga 

superiore a quello naziona-

le, leggermente inferiore a 

quello delle precedenti ele-

zioni politiche del 2006 a 

Nembro (89%). Gli elettori 

hanno assegnato i loro voti 

nel modo seguente: 

Lega Nord 2.214 

(31,73%); Popolo della 

Libertà 1.674 (23,99%); 

Sinistra L’Arcobaleno 

137 (1,96%); Lega Autono-

ma Alleanza Lombarda 

93 (1,33%); La Destra 80 

(1,15%); Partito Demo-

cratico 1.718 (24,62%); 

Italia dei Valori 397 

5,69%); Unione di Centro 

486 (6,96%).   

Forze minori hanno otte-

nuto voti la cui somma è in-

feriore all’uno per cento. Le 

schede nulle sono state 90 

(1,26%); le schede bianche 

53 (0,74%).

Complessivamente  Il Po-

polo della Libertà e la Lega 

Nord hanno avuto il 55,72 

% dei voti validi. Il Partito 

Democratico e la lista Italia 

dei Valori  hanno ottenuto il 

30,31% dei voti dei nembre-

si oltre i 25 anni. 

*  *  *

Gli elettori per la Camera 

dei Deputati erano 8.841; 

hanno votato in 7.790 pari 

all’88,11%, un dato vicinis-

simo a quello del Senato, se-

gno che i giovani nembresi 

non sono meno affezionati 

al voto degli “anziani”. Gli 

elettori  hanno distribuito 

così i loro consensi: 

Italia dei Valori 448 

(5,87%); Partito Demo-

cratico 1.865 (24,44%); La 

Destra 92 (21%); Unione 

di Centro 521 (6,83%); Po-

polo della Libertà 1.835 

(24,05%); Lega Nord 2.448 

(32,08%); La Sinistra Ar-

cobaleno 151 (1,98%). 

Forze minori  non hanno 

superato l’un per cento. Le 

schede nulle sono state 102 

(1,31%) e le schede  bianche 

57 (0,73%)                    

Complessivamente Il Po-

polo della Libertà e la Lega 

Nord hanno avuto  per la 

Camera dei Deputati il 

56,13 % dei voti validi.

Il Partito Democratico e la 
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SUCCESSO ORGANIZZATIVO 

DELLA BOCCIOFILA MONTECCHIO

dichiararsi molto soddisfat-

to di quanto fi n qui realiz-

zato, guarda decisamente 

avanti e segnala il prossimo 

importante appuntamento 

per il sodalizio: la gara indi-

viduale organizzata dal 29 

al 31 maggio, inserita nel-

la “Settimana dello Sport”, 
proposta dall’assessorato 

allo sport e tempo libero, 

aperta a tutti gli appassio-

nati di bocce residenti nel 

comune, che assegnerà il 

titolo di “Campione della 
Città di Alzano”, giunto alla 

quarta edizione. 

Ricorda inoltre che il boc-

ciodromo è aperto tutti i 

giorni feriali, e rappresenta 

una delle strutture più fre-

quentate ed apprezzate del-

la provincia di Bergamo.

Sui campi di gioco si in-

contrano giocatori, ex gio-

catori e simpatizzanti che si 

allenano e si divertono, con 

uno spirito di forte coesione 

sociale. 

Un ambiente che si pro-

pone di interessare anche  

i giovani, che frequentan-

dolo, potranno scoprire uno 

sport vivo, radicato in un 

ambiente semplice ma di 

forti tradizioni. 

Chi desidera ulteriori in-

formazioni, tel. 035.511128.  

Su proposta dell’assessore allo 

Sport, Roberto Mazzoleni, la Giun-

ta Comunale di Alzano Lombardo, 

ha approvato il “Progetto Attività 

Motoria 2008”, che si prefi gge l’am-

pliamento dell’offerta formativa per 

coinvolgere, durante il normale orario 

scolastico, il maggior numero di ragaz-

zi, a partire dalla scuola dell’infanzia, 

l’affi damento alle società sporti-

ve presenti sul territorio, secondo il 

principio di sussidiarietà, dell’offerta 

formativa extra scolastica, l’aggior-

namento del personale sportivo in-

caricato della preparazione/educazio-

ne sportiva, la partecipazione delle 

componenti istituzionali e della socie-

tà civile presenti nella scuola. 

Affi ancano l’offerta sportiva formati-

va di base, alcune tematiche specifi che, 

come ad esempio il richiamo al 2008, 

“anno olimpico”, con tutte le impli-

cazione di ordine ideale (superamento 

di ogni barriera e confi ne, correttezza 

con se stessi e con gli altri, momento di 

pace e fratellanza), l’approfondimento 

del tema della disabilità, per cogliere 

in positivo il valore della pratica spor-

tiva e il contributo che essa può dare 

per migliorare le condizioni di vita, e 

comprendere meglio il signifi cato più 

profondo e genuino dell’integrazio-

ne che si può ottenere con la pratica 

sportiva (ribaltamento di pregiudizi 

razziali, condivisione di risultati, sen-

so di appartenenza in particolare negli 

sport  di squadra).

Nel “Progetto”, si guarda molto alla 

pratica sportiva intesa come “sistema-
tica e completa azione educativa che 

Nel 2007, il ricorso dei cittadini alzanesi al parere del Di-

fensore Civico, è risultato in calo del 10% rispetto al 2006. 

Le pratiche esaminate sono state infatti 68 rispetto alle 76 

precedenti. E’ il primo dato che si rileva nella relazione del 

dr. Gianluigi Morosini, incaricato dall’amministrazione 

comunale di svolgere l’importante ruolo di Difensore Civico 

(dal 1975 al 1978 ha ricoperto la carica di sindaco di Alzano 

Lombardo in un monocolore DC), che segnala 22 casi risolti 

positivamente per il ricorrente, 22 con esito negativo, 16 

casi ancora aperti e 8 archiviati perché non di competenza 

dell’uffi cio.

Come nello scorso anno, nella classifi ca dei casi di ricorso, 

sono preminenti quelli di competenza della Polizia Munici-

pale (24%, ricorsi per infrazioni contestate, inquinamento 

acustico e disturbi della quiete, mancato rispetto degli orari 

di chiusura dei locali), seguito dall’Uffi cio Urbanistica ed 

Edilizia (20%, inquinamento elettromagnetico, difformità 

edilizie, contributi al risanamento edilizio nei centri stori-

ci), e dei Lavori Pubblici (20%, manutenzione strade, peri-

colosità dei marciapiedi, manutenzione alloggi comunali).

Il ruolo svolto dal Difensore Civico alzanese nel 2007, è 

stato apprezzato dall’intero Consiglio Comunale. 

Partiamo dalle conferme, 

in linea con i dati registra-

ti a livello nazionale e nelle 

regioni del centro/nord  (voti 

relativi alla “Camera”): in 

primo luogo il calo della par-

tecipazione al voto, pari al 

2,65% (da 89,34 a 86,69%); 

poi l’affermazione della 

coalizione di centro/destra 

PDL+LEGA, che ha raccolto 

4522 voti, pari al 52,4% dei 

voti validi, contro i 2854 voti 

(33,1%), ottenuti dalla lista 

PD+IDV; il modesto consen-

so ottenuto dalla lista L’AR-

COBALENO, 222 voti, pari 

al 2,6%; l’altrettanto mode-

sto consenso ricevuto dalla 

lista LA DESTRA, 174 voti, 

pari al 2,01%; la tenuta del-

l’UDC, 511 voti, 5,92%; gli 

scarsi consensi ottenuti dal-

le altre nove liste che si sono 

presentate, anche quelle 

che si richiamavano a tradi-

zioni politiche democratiche 

di più lungo periodo, e che 

hanno contribuito a costrui-

re la storia italiana, quali i 

socialisti (0,53%) e i  liberali 

(0,23%). 

Nell’analisi del voto, la 

prima nota di rilievo è l’af-

fermazione della LEGA, che 

con 2464 voti, 28,56%, ritor-

na ad essere il primo par-

tito ad Alzano Lombardo, 

guadagnando, rispetto alle 

elezioni politiche del 2006, 

1041 voti (+12,39%), segui-

ta dal PD con 2391 voti e il 

27,72% (+0,59%), e dal PDL, 

2058 voti e il 23,86% (contro 

i 2756 voti e il 31,32%, ot-

tenuti nel 2006, dalle liste 

FORZA ITALIA e ALLEAN-

ZA NAZIONALE, che ora si 

sono presentate insieme). 

Un risultato molto negati-

vo è invece quello ottenuto 

dalla lista ARCOBALENO: 

rispetto al 2006, il risultato 

dei partiti di riferimento ora 

coalizzati (VERDI, PCDI, 

PCR), segna una perdita di 

561 voti (96 dei quali “recu-

perati” dalle due liste che 

si sono presentate alla sua 

“sinistra”). C’è inoltre un 

dato che appare “punitivo”, 

l’ARCOBALENO raccoglie 

più voti al Senato che alla 

Camera (+7 voti, con un 

signifi cato chiaro: nessun 

“giovane” lo ha votato e un 

pugno di “anziani” ha cam-

biato preferenza), mentre le 

due liste di “estrema sini-

stra”, nello stesso confronto, 

aumentano di 34 voti (da 62 

a 96).

Nel voto giovanile, tra i 

18 e i 24 anni, netta affer-

mazione della LEGA che 

raccoglie il 41,6% dei con-

sensi. Meno bene il voto 

giovanile della coalizione 

PDL+LEGA che raggiunge 

“appena” il 46,6%, quasi 6 

punti in meno del risultato 

ottenuto su tutto l’eletto-

rato alzanese. Nella coa-

lizione PD+IDV, i giovani 

hanno “pesato” per il 32,1% 

(+4,38%). Tra i giovani, 9 

su 100, hanno votato le due 

liste di destra, e rappresen-

tano oltre un terzo del loro 

elettorato complessivo. 

I risultati sono all’esame 

delle segreterie dei partiti 

alzanesi. L’interesse ora si 

sposta sul prossimo appun-

tamento elettorale, molto 

importante per il comune di 

Alzano Lombardo: le elezio-

ni per il rinnovo del Consi-

glio Comunale previsto, in-

sieme a tanti altri comuni, 

per la primavera 2009. Si sa 

che il voto amministrativo a 

volte non coincide con quel-

lo più propriamente politico: 

le dinamiche sostenute dai 

programmi, e soprattutto 

la “qualità” delle persone 

inserite nelle liste, possono 

in alcuni casi, modifi care in 

modo sostanziale un risul-

tato che sulla carta sembra 

invece già deciso. Staremo a 

vedere come si muoveranno 

le diverse parti in causa.
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ALZANO

ALZANO

parte dai primi anni di vita, e che fa 

sperare di crescere individui equilibra-
ti che sappiano affrontare le sfi de quo-
tidiane che la vita presenta, e sappiano 

prendere le distanze da comportamen-
ti violenti, contrari e auto-lesionistici” 
(si fa riferimento in modo specifi co agli 

atti di bullismo, teppismo, ed episodi 

di violenza singola e collettiva, che, 

negli ultimi mesi, hanno visto prota-

gonisti i giovani, un po’ in tutta Ita-

lia, nelle scuole, dentro e intorno agli 

stadi, sul territorio). Su questi temi, 

come recita la delibera della Giunta 

Comunale, “l’amministrazione comu-
nale si sente in obbligo di dare il suo 

contributo, attraverso un’effi cace azio-
ne pedagogica, perché si eviti con ogni 
mezzo, l’insorgere di tali situazioni”. 
A sostegno del “Progetto” è stato ap-

provato il relativo piano fi nanziario 

che prevede una spesa complessiva di 

35.000 euro, metà dei quali sono previ-

sti per la “Festa dello Sport”, l’appun-

tamento sportivo che coinvolgerà i ra-

gazzi delle scuole elementari e medie 

fi no al prossimo settembre, con la par-

tecipazione delle associazioni sportive 

presenti sul territorio, coordinate dal-

la Polisportiva Comunale, in stretta 

collaborazione con la nuova dirigente 

scolastica dell’Istituto Comprensivo, 

dott.ssa Rachele Scandella, che con-

dividendo il “Progetto”, ha consentito 

di incrementare il livello di collabora-

zione tra l’amministrazione comunale 

e l’istituzione scolastica. Nella foto un 

momento dei giochi dei ragazzi delle 

scuole elementari, lo scorso anno, allo 

stadio “Carillo Pesenti Pigna”.

Come ben sapete questa Amministrazione ha deciso (sen-

za il consenso dei cittadini e delle minoranze presenti in 

Consiglio  Comunale) di autorizzare la costruzione di un 

mega sentiero in località San Faustino alta, che corre pa-

rallelo alla strada esistente.  Ciò che non è dato sapere è 

che questo sentiero, ritenuto dagli stessi abitanti della zona 

un’opera assurda, uno sdoppiamento di quella esistente, 

porta benefi ci a pochissimi eletti, in particolare ad uno di 

essi, per essere più chiari il proprietario del terreno, che 

ha provveduto senza mezzi termini, a sventrare il bosco e a 

realizzare questo ulteriore scempio ambientale. 

Tutto ciò senza le  necessarie autorizzazioni degli organi 

competenti tra cui la Comunità Montana e il Corpo Fore-

stale in barba alle sanzioni  amministrative per aver taglia-

to delle piante sotto tutela. Dulcis in fundo, questa ammini-

strazione ha contribuito alla sua  realizzazione elargendo al 

committente un bonus di euro 40.000 (praticamente il costo 

dell’opera)!!! All’inizio del sentiero è esposto un cartello con 

l’autorizzazione rilasciata dal Comune e per tutto il perio-

do natalizio era comparso un volantino (ora parzialmente 

distrutto) dove si leggeva testualmente: “Egregi ‘compagni’ 

nell’Amministrazione Comunale “ecologista” di Nembro: 

grazie per l’ennesima opera di abusivismo ambientale e 

buone feste” e per fi nire si dava un nome a questo sentiero 

“VIA CINO MAIOLICA”. Seconda annotazione: sempre nel-

la stessa località, come ben sapete, i bordi strada che delimi-

tano alcune proprietà sono cintate da palifi cazioni in legno 

con un duplice vantaggio: inserimento architettonico in un 

contesto ambientale e non per ultimo agevolare il passag-

gio e lo spostamento della fauna migratoria e locale. “Udite 

udite” cari concittadini questa  amministrazione, in netto 

contrasto con il vigente regolamento edilizio, ha rilascia-

to l’autorizzazione a togliere le recinzioni in legno e al loro 

posto mettere recinzioni in ferro, “la cosiddetta rete elettro-

saldata”, brutta da vedersi, creando non pochi problemi alla 

fauna stanziale ora obbligata a percorrere lunghe distanze 

(con i rischi annessi e connessi) per spostarsi dalle zone di  

riproduzione alle zone dove abitualmente si alimentano. Il 

nostro territorio pedemontano, tanto per intenderci “Zona  

Piazzo”ritenuto dalla stessa provincia di interesse ambien-

talistico e naturalistico importante, sta subendo una tra-

sformazione che nulla ha a che vedere con la salvaguardia 

del nostro territorio. Alla faccia di questa Amministrazione 

che predicava che la salvaguardia ambientale era nei suoi 

progetti prioritari. Oltretutto vorremmo capire come mai le 

regole non sono uguali per tutti i cittadini nembresi. 

Ci sono persone di serie “A”, coloro che detengono il pote-

re economico a cui è permesso contravvenire ad ogni etica 

comportamentale con il consenso dell’Amministrazione e 

persone di serie “B” che sono i comuni cittadini che nulla 

hanno da chiedere e da pretendere. Meditate gente medi-

tate!

La maggioranza di Eu-

genio Cavagnis tira dritta 

sui laghetti di fi todepura-

zione e pubblica il bando 

dei lavori in modo da poter 

aprire i cantieri prima del 

23 maggio prossimo. 

Proprio questa data rap-

presenta un termine ultimo 

da rispettare per rispettare 

gli impegni che il comune 

di Nembro ha stipulato nei 

confronti della regione Lom-

bardia e del Consorzio di 

Bonifi ca della Media Pianu-

ra Bergamasca fi nanziatori 

dell’opera. 

Il progetto prevede la 

creazione di un sito per la 

fi todepurazione, attraverso 

la realizzazione di diversi 

habitat ed una fi ltrazione 

e areazione dell’acqua, tra-

mite la messa a dimora di 

essenze fi todepuranti all’in-

terno di tre bacini il tutto 

meglio evidenziato negli al-

legati progettuali. 

Il progetto prevede una 

spesa a base d’asta di 

190.670 euro e pone 75 gior-

ni di tempo per portare a 

termine l’opera. Un proget-

to approvato con convinzio-

ne dalla Regione, che si è 

fatta carico anche dei suoi 

costi, così come il progetto, 

sempre fi nanziato dalla Re-

gione, di uno o più laghetti 

alimentati delle acque della 

Seriola, una zona che verrà 

riqualifi cata a zona verde 

per renderla fruibile da tut-

ti i cittadini. 

Alle spalle dei campi da 

tennis del centro Saletti, già 

ad agosto potrebbero esserci 

i laghetti tanto contestati 

dalla minoranza, in partico-

lar modo da Alberto Ber-

gamelli che ha sempre con-

testato il progetto, vedendo 

in quella zona un possibile 

ampliamento del centro 

sportivo con la costruzione 

magari del nuovo palazzetto 

dello sport. 

“Noi proseguiamo a rite-
nere inutile la realizzazione 
in quella zona dei laghetti 

di fi todepurazione – spiega 

Alberto Bergamelli - visto 
che lì noi riteniamo più uti-
le lasciare lo spazio per un 
nuovo ampliamento del cen-
tro sportivo, magari con la 
realizzazione del palazzetto 
dello sport che la cittadi-
nanza sportiva di Nembro 
attende da anni. La maggio-
ranza dimostra ancora una 
volta di non voler ascoltare 
la minoranza e di voler pro-
seguire sulla sua strada, le 
ultime elezioni hanno di-
mostrato che in Italia c’è un 
70% di persone che votano 
centrodestra ma al sindaco 
questo sembra non impor-
tare”.

NEMBRO

lista Italia dei Valori  hanno 

ottenuto il 30,31% dei voti 

dei nembresi, la stessa per-

centuale che al Senato.

*  *  * 

Si possono fare alcune 

considerazioni comparando 

i risultati di questa tornata 

elettorale con quelli delle 

precedenti elezioni politiche 

del  9-10 aprile 2006: il più 

vistoso, in consonanza con  

il dato nazionale, è il gran-

de successo della Lega Nord  

che a Nembro,  sia al Sena-

to che alla Camera ha avuto 

un incremento di consensi 

di quasi 12 punti di percen-

tuale (dal 20,14% al  32,08% 

alla Camera e dal 19,92% al 

31,73% al Senato). Signifi -

cativa avanzata anche del 

partito di  Di Pietro che ha 

più che raddoppiato i propri 

consensi. Flessione di quasi 

due punti  percentuale del-

l’UDC di Casini; la Sinistra 

L’Arcobaleno ha pratica-

mente dimezzato le proprie 

forze, mentre il Popolo della 

Libertà non è riuscito ad 

ottenere i voti che avevano 

avuto nel 2006 Forza Ita-

lia e Alleanza Nazionale. 

Il Partito Democratico dal 

canto suo  si è solo avvici-

nato al risultato dell’Ulivo 

di due anni fa.

Il notiziario 

“Nembro Informa-

zione” accusato di 

poca trasparenza 

da parte di Alber-

to Bergamelli, ex 

candidato sindaco 

del Centrodestra 

Nembrese e attuale 

consigliere di mino-

ranza. Il gruppo di 

minoranza ha infatti realiz-

zato per il notiziario comu-

nale una lettera sul sentie-

ro di Piazzo e Trevasco che 

è fi nito subito nelle mani di 

privati coinvolti nella que-

stione ancora prima di ap-

parire sul notiziario. “Noi 
abbiamo realizzato il nostro 

intervento sul noti-
ziario, incentrando 
tutto sulla questio-
ne del sentiero rea-
lizzato senza avver-
tire la Forestale e la 
comunità montana. 
Stranamente, a po-
che ore dalla conse-
gna dell’articolo al 
direttore responsa-

bile, vale a dire al sindaco 
Eugenio Cavagnis, i privati 
coinvolti nella questione del 
sentiero sapevano già della 
nostra lettera ed uno di que-
sti ha addirittura chiamato 
un nostro consigliere invi-
tandolo a non scrivere certe 
cose”. 

NEMBRO

NEMBRO

Tutti in visita al cantiere 

del Modernissimo sabato 17 

maggio, a partire dalle ore 

15. il grande cratere posto 

in centro al paese apre al 

pubblico con un open day 

con tanto di visita guidata. 

La giornata sarà un’occa-

sione per tutti i nembresi di 

vedere più da vicino il can-

tiere e visitare i locali che, a 

lavori ultimati, ospiteranno 

l’Auditorium musicale e le 

altre sale adiacenti. Un tec-

nico accompagnerà i curiosi 

nelle varie sale del cantiere 

con una giro di 30 minuti 

per un gruppo di 20 perso-

ne. Il tecnico dell’impresa 

realizzatrice dell’opera, 

spiegherà ai partecipanti i 

dettagli dell’intervento di 

riqualifi cazione e lo stato di 

avanzamento dei lavori. Il 

NEMBRO: VISITA GUIDATA SABATO 17 MAGGIO

cantiere del Modernissimo 

procede intanto secondo i 

piani, con il cratere aperto 

per realizzare il parcheg-

gio sotterraneo a tre pia-

ni da 114 posti. I lavori di 

consolidamento del terreno  

sono quasi giunti al termi-

ne e sono da poco iniziati 

quelli per la creazione della 

struttura portante del par-

cheggio. Dall’edifi cio  dell’ex 

Modernissimo, invece, sono 

stati tolti parte dei ponteg-

gi esterni che coprivano le 

facciate. In accordo con la  

sovrintendenza sono state 

fatte le campionature degli 

intonaci e sono stati scelti 

i materiali di fi nitura. Per 

quanto riguarda invece la 

parte residenziale si stanno 

ultimando i lavori della par-

te rustico-edilizia e a breve, 

anche per questa parte, 

sarà iniziata la posa degli 

impianti.

a 8.900 tanto che la stessa 
commissione paesaggio ha 
defi nito esuberante questo 
aumento. Si raggiungono 
con il nuovo piano 27.000 
metri cubi di nuove strut-
ture. Chi vuole salvaguare 
l’impatto volumetrico delle 
nuove costruzioni e la piaz-
za Pio La Torre, fondamen-
tale per il centro storico e gli 
esercizi vicini, ha fi rmato 
oggi la nostra petizione. Noi 
le osservazioni le presente-
remo nuovamente al sinda-
co Piergiacomo Rizzi”.  

Ora il comitato ha anche 

un’arma in più per far sen-

tire la propria voce, il sito 

www.altralbino.it dal quale 

i promotori portano a co-

noscenza anche dell’ottimo 

risultato raggiunto. “L’esito 
della raccolta fi rme per S. 

Anna è decisamente inte-
ressante. Complessivamen-
te sono state raccolte circa 
1400 fi rme e, consideran-
do che moltissime persone 
hanno fi rmato soltanto 1 o 
2 osservazioni, è lecito pen-
sare che abbiano aderito 
all’iniziativa molte centi-
naia di cittadini albinesi. 
Mercoledì 23 aprile 2008 
le osservazioni sono state 
consegnate in Comune e sa-
ranno poste all’attenzione 
dell’amministrazione. 

Ora si apre una nuova sfi -
da che è quella di portare il 
maggior numero di perso-
ne al consiglio comunale. 
La partecipazione è stata 
sicuramente signifi cativa 
nonostante la giornata si 
preannunciasse nuvolosa e 
piovosa. Invece anche il sole 

ha contribuito alla buona 
riuscita della manifestazio-
ne. 

Ciò che ha contribuito 
maggiormente, comunque, 
è stata la proiezione, du-
rante tutta la giornata, di 
immagini che illustravano 
l’impatto visivo e ambien-
tale che il progetto prevede. 
Queste simulazioni sono 
state realizzate da tecnici 
professionisti che hanno se-
guito attentamente ciò che è 
stato adottato dall’ammini-
strazione come Piano Inte-
grato e che verrà approvato 
nel mese di maggio”. 

A fi anco del comitato San-

t’Anna sono stati impegnati 

nella raccolta fi rme anche il 

comitato genitori dell’asilo 

nido di Albino, asilo posto 

proprio nel comparto San-

t’Anna. 

Il comitato ha aderito al-

l’iniziativa per contrastare 

il progetto proposto dal co-

mune: “Per noi genitori dei 
bambini che frequentano 
l’asilo nido – spiega An-

drea Chiesa del comitato 

genitori – il cantiere previ-
sto porterà un sacco di di-
sagi e non pensiamo possa 
essere eseguito in base ai 
bisogni fi siologici dei bam-
bini, compreso il sonnellino 
pomeridiano indispensabi-
le. 

Le demolizioni e le costru-
zioni del comparto non sono 
sicuramente compatibili con 
queste esigenze e per questo 
motivo siamo qui ad appog-
giare il comitato Sant’Anna 
contro il progetto presentato 
dal comune”.

ALBINO -  GAZEBO IN VIA MAZZINIsegue da pag. 37

Alberto Bergamelli
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In Italia giocare non è solo un’usanza, per qual-

cuno è anche un affare. 

Quella del gioco d’azzardo è la quinta industria 

in Italia dopo Fiat, Telecom, Enel, Ifi m. E noi ita-

liani in questo campo deteniamo anche il primato 

mondiale, se si analizza infatti la spesa pro-capi-

te, l’Italia ha il primato mondiale con oltre 500 

euro a persona. 

Del resto, la spesa per il gioco d’azzardo degli 

italiani è aumentata ben del 19,7% nel 2007 ri-

spetto al 2006, con una raccolta complessiva di 

42,2 miliardi di euro (2% del prodotto interno 

lordo). 

Sono stati, infatti, 14,3 i miliardi di euro in-

cassati nel 2000, 18 del 2002, 23,1 nel 2004, 28 

nel 2005, e 35,2 miliardi di euro nel 2006. Sono 

i dati sul gioco che erano stati resi noti a Torino 

nell’ambito del progetto “Creazione di una banca 

dati sul gioco d’azzardo” che il ministero della So-

lidarietà Sociale aveva affi dato al Gruppo Abele 

di Torino. 

“Le entrate derivanti dai giochi sono aumentate 
del 7,1 % (pari a 7,2 mld di euro)- spiega l’Alea 

(Associazione per lo studio del gioco d’azzardo e 

dei comportamenti a rischio- www.gambling.it)-  

un aumento complessivo imputabile soprattutto 
al raddoppio del fatturato del ‘Gratta e Vinci’ e 
all’aumento (del 22%) delle ‘macchinette’ (18,8 
mld di euro la raccolta del 2007 con 2,2 mld di en-
trate erariali). Ai giocatori va attualmente il 68% 
della raccolta, con un leggero incremento rispetto 
all’anno precedente, ovviamente per invogliarli a 
giocare di più”. 

In Regioni quali Sicilia, Campania, Sardegna 

e Abruzzo le famiglie investono in gioco d’azzar-

do il 6,5% del proprio reddito. In conseguenza la 

maggior causa di ricorso a debiti e usura in Ita-

lia e’ da attribuire a questa ‘dipendenza’. Il gioco, 

nella Penisola, coinvolge maggiormente le fasce 

più deboli. Secondo i dati Eurispes  investe di più 

in questa direzione chi ha un reddito inferiore: 

giocano il 47% degli indigenti, il 56% degli ap-

partenenti al ceto medio-basso, il 66% dei disoc-

cupati. 

E poi ci sono i giocatori defi niti ‘patologici’. 

Sono l’1-3% sul totale dei giocatori d’azzardo. Lo 

stabiliscono le ricerche internazionali secondo i 

dati raccolti da Alea, l’Associazione per lo studio 

del gioco d’azzardo. 

La popolazione vittima del gioco patologico in 

Italia equivale quindi a circa 700.000 persone in 

‘età di gioco’. Le indagini esistenti, fatte in Inghil-

terra, Spagna, Nuova Zelanda, Canada, Usa, ri-

portano tutte, in modo concorde, gli stessi risulta-

ti percentuali. E per defi nire i giocatori patologici 

è stata coniata pure una defi nizione e la medicina 

ha cominciato ad arrivare in soccorso. Si chiama 

infatti ‘Gioco d’azzardo patologico’ (Gap) e secon-

do i medici sarebbe  il sintomo di una malattia 

psichica compulsiva che si manifesta con disturbi 

dell’affettività gravi, disadattamento alla realtà 

e gravi forme di autolesionismo. E allora nascono 

anche gli…ospedali per malati di gioco. Sono 186 

i centri che in Italia accolgono domande relati-

ve al problema del gioco d’azzardo patologico: 81 

nel Nord Italia, 52 nel Centro e 53 nel Sud. Sono 

per l’82,19 Asl, il 4,5% enti pubblici, per la stessa 

quota associazioni, e l’1,5% cooperative. 

*  *  *

Per evitare che gioco d’azzardo e scommesse 

clandestine continuassero ad essere terreno fer-

tile per la criminalità organizzata lo scorso anno 

il Parlamento ha preparato un decreto legislativo 

dove si accodava a gran parte d’Europa per le mi-

sure di prevenzione dell’uso del sistema fi nanzia-

rio a fi ni di riciclaggio, anche perché l’anno scorso, 

in un suo documento di denuncia intitolato “Sos 

impresa”, la Confesercenti ha calcolato che quei 

due settori generano, per i sodalizi criminali, 2,5 

miliardi di euro di fatturato annuo. 

E allora anche lo Stato deve aver pensato che 

si poteva guadagnare qualcosa legalmente, così 

via con i bandi di gara, con quello del dicembre 

2006 l’Amministrazione autonoma dei Monopoli 

di Stato ha quasi decuplicati i punti di accetta-

zione per le scommesse ippiche e non, passati da 

1.500 a 14mila. 

L’obiettivo di quel bando era far emergere dal-

la clandestinità un business da miliardi di euro 

l’anno ma anche quello di riempire le casse del-

l’erario. 

Ma a scoperchiare le nuove ‘irregolarità rego-

lari’ è stata un’inchiesta del Sole 24 Ore che ha 

documentato come pur avendo imposto regole 

più stringenti e allargato il ventaglio dei settori 

interessati a categorie professionali quali i notai 

e i commercialisti, il decreto approvato il 16 no-

vembre scorso dal Consiglio dei ministri non ha 

cambiato la normativa che governa le scommesse 

in sala. Gli scontrini rimangono anonimi e al por-

tatore. L’unico limite è il tetto di vincita di 10mila 

euro. 

Ma non c’è niente che vieti ai giocatori di fra-

zionare puntate e vincite in più scontrini, distri-

buiti su una o più agenzie. 

Il risultato è che, di fatto, secondo Il Sole 24 

Ore, le sale scommesse sono escluse dalle norme 

antiriciclaggio e possano essere usate per ‘lavare’ 

centinaia di migliaia di euro al giorno senza che 

scommettitori o esercenti trasgrediscano alcuna 

norma.

Insomma le sale scommesse sarebbero oggi 

la più grande lavanderia di denaro alla luce del 

sole.

“Poiché nelle sale scommesse il gioco è anonimo 
e al portatore, il rischio di riciclaggio di proventi 
illeciti è altissimo” hanno spiegato alcuni titolari 

di case di gioco al Sole 24 Ore. 

Una garanzia arriva però dal controllo statale. 

Tutte le attività fi nanziarie, anche quelle di ri-

lievo minore, sono sottoposte a vigilanza. Eccetto 

la rete dei punti di vendita a terra delle scom-

messe.

Quello delle sale scommesse potrebbe essere 

non solo il metodo più sicuro per ripulire denaro 

sporco. Ma anche il più economico. Il costo del ri-

ciclaggio del denaro varia, ma in media si stima 

intorno al 30%.

Addirittura sempre secondo il Sole 24 Ore già 

si sapeva di organizzazioni criminali interessate 

a biglietti o schedine vincenti. Nel 2003, a Locri, 

alcuni affi liati di un clan della ‘ndrangheta con-

tattarono il titolare di un biglietto vincente del 

superenalotto per convincerlo a farsi corrispon-

dere la somma vinta, pari a oltre otto milioni di 

euro, in cambio dello scontrino al fi ne di riciclare 

proventi del narcotraffi co.

Una cosa è certa: alla gara per le agenzie scom-

messe non ippiche tenuta nel dicembre 2006 dai 

Monopoli di Stato hanno concorso soggetti che 

pur di aggiudicarsi un punto vendita erano pron-

ti a pagare cifre inimmaginabili.

“Il Sole 24 Ore” ha chiesto all’imprenditore che 

ha partecipato alla gara dei Monopoli di condurre 

un’analisi tecnica delle offerte più alte. 

Applicando la griglia parametrica da lui svilup-

pata per la gara, che prendeva in considerazione 

sia aspetti territoriali, quali il numero di abitanti 

o la loro propensione al gioco, che valutazioni sul-

lo sviluppo del settore, l’imprenditore ha concluso 

che alcune offerte in città come Lecce, Palermo, 

Catania e Napoli o in piccoli comuni di quelle pro-

vince erano prive di senso economico. 

“Con quei numeri e in quelle dislocazioni - ha 

spiegato quell’imprenditore - la griglia parame-
trica dimostra che è impossibile rientrare con l’in-
vestimento”.

APERTO UN PUNTO SCOMMESSE, 

PRIMO IN LOMBARDIA

ARISTEA CANINI

Parte da Clusone la conqui-

sta del mercato italiano delle 

scommesse sportive e gioco 

di Merkur Interactive Italia 
Spa, controllata del Gruppo 

Gauselmann, leader indiscus-

so sul mercato internazionale, 

50 anni di esperienza, 20 Pae-

si, 5600 collaboratori, più di 1 

miliardo di euro di fatturato.

L’Italia è un paese di gio-

catori, mica solo nel senso 

agonistico del termine, scom-

messe e puntate sono sempre 

state molto gettonate. Popolo 

di scommettitori, su tutto e su 

tutti. Così adesso qualcuno ha 

pensato bene di… legalizzarle. 

Merito di Pierluigi Bersani, 

ex ministro che ha fatto con-

tenti moltissimi italiani con il 

bando statale per le licenze di 

apertura di punti scommes-

sa. Ad aggiudicarsi ben 233 

licenze in tutta Italia è stata 

la Merkur Interactive che si 

è così buttata alla conquista 

del mercato italiano delle 

scommesse sportive e gioco 

con l’apertura di 76 shops e 

157 corners. “Il nostro obiet-
tivo – spiegano i responsabili 

- è conquistare il mercato gra-
zie a vere e proprie ‘boutique’ 
del gioco, che uniscono design 
innovativo e funzionalità. Il 
tutto corredato da un sistema 
informatico tecnologicamente 
avanzato e dalla grande espe-
rienza e professionalità delle 
due consociate Gauselmann 
e Cashpoint”. Un mercato 

regolato e liberalizzato, se-

guendo l’esempio della Gran 

Bretagna dove le scommesse 

sportive private hanno una 

lunga tradizione. “Il nostro 
vuole essere un locale per tut-
ti, giocatori e non, uomini e 
donne, ragazzi e ragazze; un 
luogo dove incontrarsi per vi-
vere insieme i grandi eventi 
sportivi in un’atmosfera ri-
lassata. Scommesse sportive, 
Skill Games, Gratta & Vinci 
on-line, VideoLottery, Giochi 
di Carte con tornei a premi. 
Dai giochi tradizionali ai tor-
nei a premi, tutti i giochi le-
galmente disponibili in Italia 
sono a disposizione del clien-
te, per divertirsi da soli o con 
gli amici, tra una partita di 
calcio, di tennis, un Gran Prix 
di Formula 1 o una partita 
a Texas Hold’em”. Sicuri che 

funzionerà in una zona come 

Clusone?  “Gli shop Merkur-
Win sono il nuovo tempio del 
divertimento italiano - spie-

ga Dirk Quermann, Presi-

dente del CDA e AD di Me-

rkur Interactive Italia Spa, 

- L’investimento per decine di 
milioni di Euro di Merkur è 
una scommessa sul futuro del 
betting sportivo e del gioco; un 
mercato ricco e in forte espan-
sione, sul quale contiamo di 
posizionarci in maniera forte 
già entro la fi ne del 2008, gra-
zie ai 233 punti vendita che 
andremo a realizzare soprat-
tutto nel nord e centro Italia, 
e grazie all’esperienza di Gau-
selmann e CashPoint, partner 
fondamentali che ci permetto-
no di offrire una delle piatta-
forme di gestione scommesse 
più avanzate e sicure del mer-
cato”.

Entro il 2008 Merkur-Win 

aprirà in Piemonte, Liguria, 

Lombardia, Trentino Alto 

Adige, Friuli Venezia Giulia, 

Veneto, Emilia Romagna, To-

scana, Marche e Lazio.

Clusone è il primo degli 

shops in Lombardia, altri 

seguiranno nelle provin-

ce di Bergamo, Cremona, 

Pavia, Brescia e Milano. Il 

gioco pubblico è considera-

to la “quinta azienda italia-

na”:  “Basti pensare al Texax 
Hold’em, variante del poker 
che in poco tempo ha raggiun-
to una popolarità insperata, 
grazie anche alle trasmissioni 
televisive dedicate e ad una 
rapida circolazione tra i so-
cial networks più in voga tra 

i giovani. O ancora gli appa-
recchi da intrattenimento, con 
o senza vincita in denaro, che 
sono cresciuti del 162.50% 
nel 2005 e che si attestano a 
diventare la ‘nuova frontiera’ 
del gioco. Ecco la scommessa 
di Merkur-Win: rivoluzionare 
il mondo del betting sportivo 
e del gioco grazie ad una fi -
losofi a che punta a un target 
giovanile, che vuole soprattut-
to giocare divertendosi, in un 
ambiento sicuro, attento alle 
necessità del cliente e alla sua 
sicurezza. Decine di milioni di 
euro per un investimento sul 
territorio italiano di una del-
le poche società straniere ad 
aggiudicarsi le licenze in un 
mercato che a marzo 2008 ha 
fatto il record: sfi orati i 400 
milioni di euro”. Se funzione-

rà anche qui è praticamente 

una… scommessa. 

UN GIRO DI 42,2 MILIARDI NEL 2007
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Nelle nostre valli Nelle nostre valli

(p.b.) Un nuovo libro 

sulla strage di Rovetta “Il 
Moicano e i fatti di Rovet-
ta – Una pagina nera della 
lotta partigiana” di Grazia 

Spada (Edizioni Medusa 

19,80 euro) tiene accesa la 

discussione sulle respon-

sabilità dell’eccidio. Le tesi 

che cercano di spiegare la 

strage di Rovetta del 28 

aprile 1945 sono due. 

Tutti questi libri (i libri 

sono fatti per essere vendu-

ti, se non c’è risposta non si 

stampano) dimostrano che 

di spiegare c’è ancora bi-

sogno: a parte che l’eccidio 

non avvenne in un confl itto 

a fuoco, a parte che i pri-

gionieri erano disarmati, si 

erano arresi, erano già sotto 

controllo da due giorni, ma 

il cessate il fuoco era stato 

concordato e fi rmato dal 

Comando tedesco e dai capi 

delle formazioni partigia-

ne bergamasche il mattino 

stesso. Ben 43 morti, fucila-

ti sommariamente al muro 

del cimitero di Rovetta. Chi 

diede l’ordine e perché?

1) Una prima tesi è quel-

la consolidata, per comodità 

diciamo “storica” ed è divisa 

in due parti: a) la strage di 

Rovetta sarebbe stata co-

mandata dal Soe (Special 
Operations Executive, la 

branca specifi ca del servi-

zio segreto britannico che 

agiva in Italia a sostegno 

delle formazioni partigiane) 

per screditare le formazio-

ni partigiane, soprattutto 

quelle comuniste (in questo 

caso la Brigata Garibaldi 
13 Martiri di Lovere). Ecco 

quindi, secondo questa sto-

riografi a, il ruolo del Moica-

no (nome di battaglia di un 

“misterioso” agente Soe, di 

cui per 61 anni non si è sa-

puto neppure il nome fi no a 

che, il 6 agosto 2006, non lo 

ha rivelato Araberara) come 

“unico” responsabile della 

strage. 

b) Questa prima tesi ha 

una subordinata che sca-

giona gli inglesi: il Moicano 

avrebbe agito di propria ini-

ziativa, ordinando la strage 

e i capi partigiani trasmise-

ro l’ordine (o lasciarono fare) 

“credendo” che l’ordine arri-

vasse dal comando alleato o 

perlomeno dagli inglesi. 

Questo libro smonta que-

sta tesi, come Araberara 

del resto ha fatto in questi 

anni. Anche l’avessero ordi-

nato gli “inglesi” il Moicano 

non aveva alcuna autorità 

per ordinare un bel niente 

ai partigiani delle altre for-

mazioni (lui aveva di fatto 

assunto il comando della 

“Garibaldi”, essendo Brasi 

ammalato). 

Ma a complemento e 

supporto della subordina-
ta qualcuno aggiungeva il 

desiderio di vendetta della 

“13 Martiri” di Lovere per 

le gravi e grandi perdite 

avute durante il periodo 

resistenziale. Araberara 

crede di aver dimostrato 

che la “Garibaldi” di Lovere 

c’entra poco o niente, che i 

suoi rappresentanti sul po-

sto (tra cui “Fulmine” quello 

che “comandò” sul campo 

l’esecuzione) erano stati ad-

dirittura già espulsi dalla 

formazione (nostra intervi-

sta a Luigi Tarzia, uno dei 

“fondatori” della formazione 

su Araberara dell’8 settem-

bre 2006).

In quanto al ruolo attivo 

IL LIBRO DI GRAZIA SPADA E LA “SECONDA TESI”: LA STRAGE DI ROVETTA? SI TRATTO’ DI UNA PROVA DI FORZA 

TRA LE FORMAZIONI PARTIGIANE E IL GRUPPO DI PATRIOTI “INDIPENDENTI” DI ROVETTA

(p.b.) Un nuovo libro del Moicano si continua a 

ignorare la testimonian-

za di Don Giuseppe Bravi, 

uno dei capi dei “patrioti” 

rovettesi e “confessore” 

dei condannati a morte, 

quando dice che venne su 

per il viale del cimitero a 

dire che lui con quella fac-

cenda non c’entrava nulla, 

testimonianza supportata 

da quella da noi raccolta 

e pubblicata di Raimondo 

Marinoni, posto a “guardia” 

del parroco durante le con-

fessioni frettolose. 

2) La seconda tesi era già 

comparsa anni fa: la strage 

sarebbe stata decisa a Clu-

sone dai comandanti delle 

formazioni partigiane (tut-

te) per dare una “lezione” 

al piccolo gruppo partigia-

no rovettese, resosi troppo 

intraprendente e indipen-

dente, al punto di ricevere 

addirittura la resa del più 

grosso comparto fascista, 

quello dei militi scesi dal 

Passo della Presolana.

Grazia Spada nel suo 

libro ripropone con forza 

questa seconda tesi. Noi 

(Araberara è citatissima 

nel volume) fi n dalla prima 

intervista alla vedova del 

Moicano (agosto 2006), con 

la rivelazione dell’identità 

dello stesso, delle date si-

gnifi cative della sua vita e 

quella, ancora sconosciuta 

all’epoca, della sua morte, 

nelle successive interviste, 

nella pubblicazione di docu-

menti, in molta parte inedi-

ti, nei commenti e ricostru-

zioni di quei tragici fatti, 

che abbiamo iniziato prima 

ancora dell’intervista alla 

vedova, non abbiamo “spo-

sato” questa seconda tesi. 

Abbiamo solo “smontato” la 

prima, attraverso passaggi 

che ci sono sembrati logici, 

che non ci sono stati mai 

contestati nel merito.

Questo libro di Grazia 

Spada è stato subito attac-

cato dall’Anpi di Bergamo 

in una sua presa di posi-

zione generica (come già 

aveva fatto a suo tempo 

contro Araberara) che non 

entra mai nel merito, non 

contesta altro che le… con-

clusioni. 

La grande eco avuta sui 

giornali che hanno dedicato 

a questo volume ampie pa-

ginate non ha però portato 

ad alcuna presa di posizio-

ne dell’Anpi nazionale. Ma 

bisogna ricordare che nel 

1990, quando Araberara 

aveva dedicato per prima 

due pagine alla ricostruzio-

ne (allora molto sommaria e 

imprecisa) dell’avvenimen-

to, l’Anpi bergamasca, con 

il suo presidente di allora e 

di oggi Salvo Parigi, aveva 

solo sottolineato i misfatti 

della “Tagliamento”, anche 

se non riferiti al reparto 

di stanza al Passo della 

Presolana. Aveva scritto: 

“I fatti di Rovetta, relativi 
alla ‘Legione Tagliamento’, 
sono avvenuti il 28 aprile 
1945, giorno in cui questa 
formazione di rastrellatori 
compiva nella zona la sua 
ultima ‘operazione di guer-
ra’, che in quel giorno, in-
fatti, reparti della suddetta 
Legione massacravano ai 
Fondi di Schilpario dodici 
rappresentanti del Corpo 
Volontari della Libertà…”.  

Ma se questi avevano 

consegnato le armi e si 

erano arresi due giorni pri-

ma! E se è dimostrato che 

il presidio della Presolana, 

fatto di giovanissimi, “non 
partecipò ad operazione di 
rastrellamento, e ad alcuna 
operazione militare”. Il bel-

lo è che la lettera del Presi-

dente dell’Anpi denunciava 

essere in atto un disegno di 

“disinformazione e inaccet-
tabile stravolgimento” dei 

fatti della Resistenza. 

Alla faccia della preci-

sione e dell’informazione. 

Comunque la tesi dell’Anpi 

era che “i partigiani non 

c’entravano nulla”, la stra-

ge era stata “comandata” 

dall’agente del Soe, da quel 

Moicano sparito nel nul-

la. E allora via, scaricare 

quel fatto così scomodo e 

imbarazzante, magari com-

pensandolo con l’altro fatto 

delle 12 vittime partigiane 

di Schilpario (avvenuto la 

sera).

Nel libro di Grazia Spada, 

fi n dalla prefazione di Chri-

stopher Woods, che faceva 

parte, come tutti gli agenti 

Soe, della N 1 Special Force 

che a Siena, subito dopo la 

Liberazione, chiamò tutti i 

suoi agenti “inglesi” a rap-

porto, il Moicano appare 

come uno che si vantava di 

azioni perlomeno non colle-

gabili alle motivazioni da 

lui stesso “vantate” e con-

clude: “Da quanto ho scritto 
risulterà con evidenza che 
nella mia valutazione e per 
quanto è di mia conoscenza, 
la fucilazione dei prigio-
nieri fascisti non rientrava 
nella funzione e nelle attivi-
tà della N 1 Special Force”. 
Insomma il Moicano non ha 

avuto ordini “inglesi” e non 

poteva trasmetterli come 

tali.

Grazia Spada ci dà atto 

di aver rivelato per primi 

l’identità del Moicano, nel-

Giuliano Fiorani, lo storico di Lovere che da decenni ha 

raccolto una sterminata documentazione e che stranamente 

non viene citato nei ringraziamenti di Grazia Spada, pur aven-

do contribuito a fornirle indicazioni e documentazione, rileva 

qualche imprecisione qua e là nel volume.

A pag. 101  si scrive che dopo le opere per realizzare la linea 

difensiva dalla Cantoniera della Presolana al Passo della Ma-

nina “dal 25 ottobre del 1944 due plotoni della V  compagnia 
della Legione Tagliamento sono di presidio a Dezzo di Scalve 
e al Passo della Manina, mentre un plotone della VI compa-
gnia del II battaglione Camilluccia, proveniente da Dezzo, da 
novembre è distaccato presso l’Albergo Franceschetti del Passo 
della Presolana”. 

Fiorani da un documento prefettizio di S. Vito a Leguzza-

no, datato 3 gennaio 1945, comunica che la partenza della V 

compagnia da detto Comune è avvenuta il 29 ottobre 1944. E 

a supporto produce documento del 28 ottobre 1944 della stes-

sa Prefettura: c’era una minaccia di bruciare le abitazioni di 

certi indiziati (erano scomparsi due legionari) da parte della 

V compagnia da effettuarsi il 29 ottobre. Al Franceschetti, in-

vece, come da ricevuta della Legione Tagliamento rilasciata al 

IMPRE CISIONI

proprietario in data 7 gennaio 1945, si dichiara che l’avvenuta 

occupazione dell’Albergo avviene in data 27 dicembre 1944 (e 

non quindi da novembre).

A pag. 104 si racconta della morte del giovane milite Aldo 

(Osvaldo) Chimenti in uno scontro a fuoco con i partigiani. In 

realtà il giovane morì non nel gennaio 1945 ma il 1 febbraio 

mentre, contravvenendo alle disposizioni che proibivano le 

uscite isolate dei militi, usciva di sera per un appuntamen-

to con una ragazza del posto. Soltanto la mattina seguente si 

notò la sua assenza e il Ten. G. F. Resega dispose la ricerca con 

una pattuglia. Il Chimenti fu trovato morto nelle vicinanze di 

Ardesio. Era stato ucciso a pugnalate. Una morte meno glorio-

sa, ma indicativa della situazione, dove i confi ni tra amore e 

odio erano davvero labili. Altri piccoli refusi indicati da Fiora-

ni: pag. 286 “tra Dario e Marone” deve essere corretto in “tra 

Darfo e Marone”. Pag. 299 “Araberara-di Lovere” deve essere 

corretto in “Araberara di Clusone”. Pag. 306 “M. Alberghetti” 

deve essere corretto in “M. Alborghetti”. A pag. 364 “sotto il 

Pizzo Trimico” deve essere corretto in “sotto il Pizzo Formico”. 

In varie pagine c’è l’errore di citazione: invece di “M. Lucigli” 

va scritto “M. Lucioli”. 

l’agosto 2006. I giornali 

che recensiscono il volume 

sorvolano su questo fatto, 

tranne l’Osservatore Ro-

mano che, evangelicamen-

te, anche non nominandoci 

esplicitamente, dà ad Ara-

berara quel che è di Arabe-

rara. 

Grazia Spada sposa dun-

que la seconda tesi, quella 

della “lezione” data al pic-

colo gruppo autonomo “pa-

triota” rovettese da parte 

dei “veri” capi partigiani 

delle formazioni della zona. 

“Ha preso sempre più forma 
l’esistenza di un confl itto 
importante tra i patrioti di 
Rovetta e la grande brigata 
GL ‘G. Camozzi’, e ha ac-
quistato sempre più peso la 

responsabilità di quest’ulti-
ma nello sviluppo della vi-
cenda. Contemporaneamen-
te ho visto sfumare il ruolo 
della brigata garibaldina 
‘13 Martiri’ nella catena di 
comando che aveva portato 
alla strage”. Da questa fra-

se in avanti il libro è teso a 

supportare l’affermazione. 

L’Anpi bergamasca  fa 

rilevare nel suo comunica-

to che l’autrice della ricer-

ca è una nipote di uno dei 

43 fucilati di Rovetta. Ma 

l’autrice non fa nulla per 

nasconderlo. Ma dimostra 

come fosse lontanissima, 

prima di iniziare la ricerca 

(e anche dopo), dalle idee 

politiche di quello zio, sup-

posto che le avesse chiare, 

tenendo presenti le condi-

zioni delle scelte, molte vol-

te occasionali, dei giovani 

in quel periodo di confusio-

ne. 

Torniamo alla tesi di 

Grazia Spada: è supporta-

ta dalla logica, dallo sgar-

ro fatto alla “Camozzi” dal 

piccolo gruppo rovettese 

(eterogeneo), costituitosi 

da poco più di un mese, con 

dentro un prete (il parroco 

Don Giuseppe Bravi), un 

militare (il Maggiore Pacifi -

co) e un barone… socialista 

(Alberto Mach Di Palme-

stein, sfollato in paese). La 

consegna delle armi la ra-

gione del contendere: dove-

vano darle alla “Camozzi” 

di Bepi Lanfranchi e invece 

i rovettesi sostennero che, 

passando sul loro territorio, 

toccavano a loro. 

Chiaro che le formazio-

ni che avevano lottato per 

un anno e mezzo, avevano 

avuto perdite, avevano una 

strategia complessiva, non 

vedessero con simpatia l’in-

trusione di un gruppo del-

l’ultima ora che addirittura 

si prendeva il merito e il 

bottino della resa di un con-

tingente così numeroso.

La tesi regge, eccome. 

Grazia Spada racconta in 

modo effi cace i malumori, le 

gelosie, gli scontri a muso 

duro tra il vice di Lan-

franchi, ‘Walter’ Fornoni 

e il Maggiore Pacifi co. E il 

gruppo rovettese, supporta-

to dai “500 russi” che hanno 

disertato, dà l’assalto con 

successo al presidio tedesco 

del Seminario di Clusone. 

I partigiani delle gloriose 

formazioni locali entrano in 

Clusone il 26 aprile ma non 

c’è trionfo, Clusone è già “li-

bera”.  

Sulla scena ci sono an-

che partigiani della XXIV 

Maggio, l’altra formazione 

di Giustizia e Libertà co-

mandata da Renato Fasana 

(“puniscono” una ragazza 

di Rovetta che “se la face-

va” con uno dei militi pri-

gionieri). 

C’è il dettaglio degli scon-

tri interni, il Moicano mor-

de il freno, ormai gli accordi 

passano sopra la testa dei 

comandanti locali, biso-

gna favorire il ritiro delle 

formazioni tedesche, Bepi 

Lanfranchi addirittura ne 

“scorta” una obbedendo agli 

ordini di non attaccarla. 

Nella notte tra il 27 e il 

28 c’è la famosa riunione 

al Caffè Commercio di Clu-

sone: è lì che si decide la 

sorte dei militi prigionieri a 

Rovetta. C’è il curato di Ro-

vetta, Don Battista Poli che 

(non c’è il parroco) negherà 

che in quella riunione si 

sia decisa l’esecuzione dei 

militi fascisti. Emerge chia-

ramente il risentimento dei 

comandanti delle formazio-

ni “storiche” verso il gruppo 

rovettese che ha raccolto 

successi incredibili in pochi 

giorni di attività (la resa 

del presidio della Presola-

na, il sequestro delle armi, 

l’assalto al Seminario con 

relativo “bottino”, l’alleanza 

di un gruppo armato di rus-

si in Rovetta, mina vagante 

per gli stessi partigiani). E 

il Moicano? Sembra lavar-

sene le mani “fatene quel 

che volete”. 

Ma è l’altra riunione del-

la mattina del 28 aprile a 

Rovetta che Grazia Spada 

mette come decisiva: 

“Tra le nove e le undici 
di sabato mattina 
a Rovetta, nel-
l ’appartamento 
di Mach, diven-
tato il comando 
partigiano, sono 
presenti il coman-
dante della briga-
ta GL ‘Camozzi’ 
(Bepi Lanfranchi), 
il suo commissario 
politico (Zaverio 

Fornoni, ‘Walter’), 
il Moicano, coman-
dante protempore 
della brigata Ga-
ribaldi ‘13 Martiri’ 
nonché agente del Soe, 
Alberto Mach e i pa-
trioti Gelmini (Gianni) 
e don Bravi”.  

Il ruolo di Mach è a 

questo punto ambiguo, 

è una testa di ponte delle 

formazioni partigiane nel 

gruppo rovettese (il volta-

faccia si spiegherebbe con 

il tentativo fallito del Mach 

di trasformare il gruppo 

di Rovetta in una “Brigata 

Matteotti”, con riferimento 

alle formazioni partigiane 

socialiste). 

E attenzione alla descri-

zione del precipitare degli 

avvenimenti: “In poche ore, 
gli abitanti del piccolo pae-
se si ritrovano con alcune 
decine di fascisti rinchiusi 
nella scuola, alcune centi-
naia di disertori russi an-
cora in via di disarmo, due 
camion carichi di partigiani 
armati e i comandanti delle 
grandi brigate impegnati a 
esautorare i patrioti locali 
(rovettesi). Il confronto tra 
i comandanti delle brigate 
e soprattutto don Bravi è 
aspro, ma i primi trovano 
degli argomenti molto per-
suasivi e alla fi ne il prete 
comprende quali siano i 
rapporti di forza di cui deve 
rassegnarsi a tener conto: si 
farà da ora in poi come vuo-
le la brigata Camozzi”. 

Seguono ordini, rifi uti 

più o meno velati da parte 

di Lino (Pietro Chiappari-

ni, tenente della Brigata 

‘Camozzi’) di eseguire la 

sentenza ormai segnata. 

Qui Grazia Spada inizia la 

rassegna del chi c’era e chi 

si era defi lato. 

E conclude: “Verso le 
quattro del pomeriggio 
tutto è fi nito. I partigiani 
esausti se ne vanno, e sul 
cimitero di Rovetta torna 
a scendere il silenzio. Se ne 
vanno anche i comandan-
ti partigiani, certi d’aver 
raggiunto i loro obiettivi: 
i loro uomini hanno avuto 
quel po’ di azione che è loro 
mancata nei giorni dell’in-
surrezione, e i patrioti di 
Rovetta non creeranno più 
problemi e saranno pronti 
a collaborare per tutte le 
questioni rimaste ancora 
aperte, come la gestione dei 
disertori russi e del bottino 
accumulato nel paese”. 

Il Moicano esce dalle te-

stimonianze come una sor-

ta di “capitan Fracassa” 

che si vanta di aver ucciso 

qua e là. L’autrice lo “fred-

da” con questo passaggio: 

“Se ne va il Moicano, che 
probabilmente in quelle po-
che ore ha visto scorrere più 
sangue che in tutta la sua 
vita di partigiano (…). Al-
cuni giorni dopo, a Berga-
mo, durante una conversa-

zione con un uffi ciale ingle-
se, probabilmente Pearson, 
si vanta che ‘egli a Rovetta, 
in pochi minuti ne ha fatti 
fuori quarantaquattro”, in-

somma a posteriori ha fatto 

tutto lui, ne ha ammazzato 

anche uno in più, tanto per 

poter dire, come farà più 

tardi, che lui ha vendicato 

un suo compagno di “corso” 

che in realtà non è nemme-

no stato ucciso, confonden-

dolo con un uffi ciale inglese, 

ambedue avevano il nome 

di battaglia di “Freccia”. 

L’autrice (pag. 206) lo 

descrive come uno che cer-

cava un “riscatto personale 

agli insuccessi precedenti”, 

vuol apparire al Soe per 

quello che non è riuscito ad 

essere. 

E più avanti (pag. 223), 

dopo aver escluso si sia 

trattato di una “azione po-
litica di una brigata comu-
nista impegnata a tessere la 
tela di una successiva rivo-
luzione proletaria, perché i 
responsabili militari e poli-
tici della brigata Garibaldi 
‘13 martiri’ in quei giorni 
erano fuori gioco e comun-
que non avevano mai bril-
lato per fervore ideologico”, 
dopo aver escluso anche “un 
complotto della missione al-
leata, pur restando il coin-
volgimento del Moicano, un 
uomo dalla personalità con-
torta che operava con ambi-
guità di ruoli e che ben si 
prestava a essere utilizzato 
come uomo di paglia”, tira 

le conclusioni: “Si è trattato 
di un problema di controllo 
del territorio da parte dei 
comandanti della stessa 
brigata che per sottomettere 
i riottosi patrioti di Rovetta 
hanno disposto di 43 giova-
ni vite facendole diventare 
strumento della loro prova 
di forza”. 

Ci sono tante altre cose in 

questo libro: che ha il difet-

to di non essere strutturato 

con degli indici (dei nomi 

di località e di persona) fa-

cilmente consultabili, così 

come le note dei vari capi-

toli, citati con il titolo e non 

in ordine numerico. Per cui 

è diffi cile muoversi al suo 

interno. Ma che dà risposte 

a molte domande, descrive 

con credibilità i vari spo-

stamenti e le loro cause o 

ragioni, esprime ipotesi e 

cerca di dimostrarle, anche 

quando si è alle prese con 

reazioni emotive diffi cil-

mente inquadrabili nella 

razionalità e perfi no nella 

più generica “umanità”. 

Regia: Martin SCORSESE

Int.:ROLLING STONES, Christina AGUI-

LERA, Buddy GUY

Prod.: USA, 2007

TORESAL

Il piacere di fi lmare, nel pieno signi-

fi cato di documentare e testimoniare 

con l’immagine quello che esiste oltre 

la musica e di dispiegarne le sensazio-

ni.

Questo è quanto Martin SCORSE-

SE sente il bisogno di fare nel corso 

della sua vita di cineasta. E’ la terza 

volta che il regista nuovaiorchese ren-

de omaggio ai miti musicali, suoi e anche del-

l’intero mondo: la prima, però, al di fuori del-

l’universo dylaniano, esplorato nel 1978 con 

“Ultimo valzer” (concerto d’addio della Band 

che rifornì di elettricità rock il Dylan trauma-

tizzato nelle ossa e nell’anima dopo l’inciden-

te motociclistico del ‘66), ed in tempi più re-

centi con l’honoris causa al Menestrello di 

Duluth in “No Direction Home”.

E proprio quest’ultimo titolo, tratto dal ri-

tornello di “Like a Rolling Stone”, rappresen-

ta il tratto di connessione con il presente 

omaggio alla banda di Londra e dintorni, che, 

insieme a Beatles e Who, impersona il tributo 

alla musica del XX° secolo di quello che fu 

l’Impero Britannico. E allora abbandoniamo-

ci alle due ore di assoluto godimento acustico, 

visivo e, perché no, emotivo messo in scena a 

partire dal recente concerto dei quattro ra-

gazzacci ultrasessantenni al Beacon Theatre 

di New York, durante il quale viene rivisitata 

la loro carriera, attraverso versioni “live” al 

limite della perfezione, ed arricchite da duet-

ti con pop-stars di una (ma anche 

due, tre, quattro...) generazioni dopo, 

fra cui spicca il connubio Mick JAG-

GER-Christina AGUILERA.

Venti telecamere venti hanno ese-

guito a dovere il loro lavoro, perfezio-

nato dal mirabile montaggio di David 

TEDESCHI, collaboratore storico di 

SCORSESE: il backstage, con l’ap-

porto degli inevitabili fuorionda ed 

aneddoti, va a fondarsi con le espres-

sioni rubate con sapienza a pubblico e prota-

gonisti. E, sopra tutto e tutti, i quattrro feno-

menali superstiti, che, dopo la scomparsa di 

Brian JONES prima (nel lontano ‘69) e del 

sostituto Mick TAYLOR in tempi più recenti 

hanno deciso che si poteva fare a meno della 

seconda chitarra, ruolo evidentemente un po’ 

jellato. Rimangono per sempre l’istrionismo e 

la presenza scenica di Mick JAGGER, il tocco 

magico e le melodie rock di Keith RICHAR-

DS, la puntualità grintosa di Bill WYMAN ed 

il metronomo professionale di Charlie WAT-

TS a consolarci delle brutture dei tempi cor-

renti. Si esce dalla sala ritmando “Jumpin’ 

jack Flash” e Satisfaction”: come sarebbe uti-

le che accorressero al cinema molti più adole-

scenti di quelli visti in realtà...

Unico neo: della comparsata di Bill CLIN-

TON si poteva fare a meno.  

Si è conclusa con un grande concerto 

presso la Parrocchiale di Cornale, frazione 

di Pradalunga, la seconda edizione biennale 

del Concorso Internazionale per Clarinet-

to intitolato a  “G. Tassis”. Un’emozionan-

te scenografi a accoglie gli appassionati di 

musica intervenuti a centinaia per questa 

serata speciale, occasione per gustare ed 

apprezzare in un grande concerto l’esibizio-

ne dei vincitori del concorso, egregiamente 

accompagnati dall’orchestra “CARLO AN-

TONIO MARINO” costituita 

da valenti strumentisti attivi 

in prestigiose orchestre ita-

liane.

Prima l’esibizione del vin-

citore, Andrea Fallico, per 

la migliore interpretazione 

“Claudio Carrara” autore e 

promotore della I edizione del 

Concorso e Direttore Artistico 

della medesima, scomparso 

lo scorso anno.  Poi la premia-

zione della categoria baby, Aron Chiesa, 

Lorenzo Avalle ed Elena Gualini e della 

categoria junior, Calogero Gambardella, 

Istan Kohan e Sara Cazzanelli.

I volontari in pochi minuti cambiano com-

pletamente la scena: il pianoforte a coda la-

scia il posto ad una pedana per il direttore 

d’orchestra, M.o Natale Arnoldi, mentre 

gli artisti prendono posto davanti ad un’at-

tenta platea. Dopo il lungo applauso seguito 

alla presentazione del vincitore della cate-

goria senior, Antonio Piemonte, le note 

appassionate ed effervescenti salgono fi no a 

toccare la volta decorata della grande chie-

sa in una melodia che come una tavolozza di 

un pittore, sembra dare più colore e vita ai 

meravigliosi affreschi togliendo loro la pol-

vere del tempo.

Altre emozioni: quest’anno il prestigioso 

riconoscimento della medaglia d’argento 

conferita dal Presidente della Repubblica è 

dedicato al M.o Claudio Carrara. Un com-

mosso applauso parte spontaneo dalla pla-

tea. In suo ricordo la raccolta fondi per l’As-

sociazione Oncologica Bergamasca, per la 

promozione della ricerca contro il cancro e 

la sperimentazione farmaco-

logia qualifi cando così questo 

evento culturale anche sotto 

il profi lo della solidarietà. 

L’Assessore alla Cultura Ti-

ziana Carrara ha ringra-

ziato i numerosi volontari e 

il parroco di Cornale, Don 

Ercole Brescianini che per 

ben quattro giorni ha reso di-

sponibile in esclusiva l’intera 

struttura oratoriale sede del 

concorso trasformato per l’occasione in un 

grande ateneo di musica.

Gli sponsor hanno reso possibile l’even-

to: tra loro la Banca di Credito Cooperativo 

Valle Seriana, sempre presente nella pro-

mozione di iniziative di cultura sul nostro 

territorio.

Soddisfatto anche il Sindaco Domeni-

co Piazzini “per un evento che proietta la 
nostra piccola, ma vivace comunità di Pra-
dalunga al di fuori dei confi ni nazionali, 
portando il nome del nostro paese nel mon-
do, sulle note della musica ascoltata questa 
sera”.

A.M.

CONCORSO TASSIS: ULTIME NOTE … PER QUEST’ANNO 
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TORESAL

PATRIMONIO PROTETTO

Vieni a scoprirlo 
nelle Agenzie INA ASSITALIA. 

E’ nel tuo interesse!
RENDIMENTO MINIMO 

GARANTITO

E’ pari al 2% medio annuo.
Il minimo è sempre assicurato, 
ma il massimo non ha limite: 

ad esempio, nel 2006 
è stato raggiunto 

un rendimento del 9,70% lordo!
Agenzia di Clusone
 P.zza dell’Orologio, 60

Tel. 0346.22019 - Fax 0346.25849 

Agenzia di Lovere
Via Cesare Battisti, 15

Tel. 035.961390 - Fax 035.962603

Via Tonale e Mendola, 160/A 24060 Endine Gaiano (Bg)
Tel. 035.827430 - Fax. 035.827429
e-mail: info@viaggidellosciamano.com 
sito: www.viaggidellosciamano.com

TUNISIA

Villaggio giovani over 18 anni

Club Med Djerba la Fidéle

Partenza del giorno 7 Luglio da Bergamo

Formula tutto incluso

Quota da Catalogo: euro 990,00

Nostra quota speciale: euro 575,00 

SARDEGNA

Villaggio Sprinclub

Partenze dal 19 Maggio al 10 Giugno

Volo Linate o Verona

Formula tutto incluso

Quota da Catalogo: euro 750,00

Nostra quota speciale: euro 585,00

 CALABRIA

Club Med Napitia

Soggiorni dal 13 al 27 Giugno 

(ingresso venerdì)

Formula tutto incluso

Quota soggiorno da Catalogo: 

a partire da euro 820,00

Nostra quota soggiorno speciale: 

a partire da euro 664,00

Solo con noi: BAMBINI fi no a 12 anni 

(non compiuti) GRATUITI

 RODI

Eden Village Myrina Beach

Partenze dal 6 Giugno al 3 Luglio

Volo da Bergamo, Verona o Malpensa

Formula tutto incluso

Quota da Catalogo:

 a partire da euro 830,00

Nostra quota speciale: 

a partire da euro 529,00

Bambini Gratuiti fi no a 14 anni

(non compiuti)

 SHARM el SHEIKH

Nuovo Club Reef

Partenze dal 5 Luglio al 27 Luglio

Volo da Verona o Malpensa

Formula tutto incluso

Quota da Catalogo: euro 875,00

Nostra quota speciale: euro 655,00

 FUERTEVENTURA

Sprinclub Pueblo Majorero

Partenze dal 1 Maggio al 29 Giugno

Volo da Verona o Malpensa

Formula tutto incluso

Quota da Catalogo: 

a partire da euro 870,00

Nostra quota speciale: 

a partire da euro 600,00

Bambini Gratuiti fi no a 12 anni 

(non compiuti) 

DJERBA

Sprinclub Djerba Golf & Spa

Partenze dal 3 Giugno al 14 Luglio

Volo da Verona o Malpensa

Formula ultra tutto incluso

Quota da Catalogo: euro 880,00

Nostra quota speciale: euro 585,00

Bambini Gratuiti fi no a 12 anni 

(non compiuti)

MAURITIUS

Eden Village Villas Caroline

Partenze dal 5 Luglio al 1 Agosto

Volo da Malpensa - Formula Club

Quota da Catalogo: a partire da euro 1.390,00

Nostra quota speciale: a partire da euro 1.053,00

Bambini GRATIS fi no a 14 anni (non compiuti)

MALDIVE

Tclub Maafushivaru

Partenze dal 3 Maggio al 20 Luglio

Volo da Malpensa

Formula pensione completa + bevande

Quota da Catalogo: euro 2.790,00

Nostra quota speciale: euro 2.057,00

SANTO DOMINGO

Viva Wyndham Dominicus Beach

Partenze dal 12 Maggio al 2 Giugno

Volo da Malpensa

Formula tutto incluso

Quota da Catalogo: euro 1.0660,00

Nostra quota speciale: euro 885,00

 KOS

Eden Village Sovereign

Partenze dal 30 Maggio al 26 Giugno

Volo da Bergamo, Verona o Malpensa

Formula tutto incluso

Quota da Catalogo: a partire da euro 760,00

Nostra quota speciale: a partire da euro 492,00

Bambini Gratuiti fi no a 12 anni (non compiuti)

 CAPO VERDE

Club Crioula

Partenze fi no al 23 Ottobre 

(escluso periodo agosto)

Volo da Bergamo,

 Verona o Malpensa

Formula tutto incluso

Quota da Catalogo: euro 1.040,00

Nostra quota speciale: euro 650,00

Alessandro

Vanotti 

(Liquigas)

16/9/1980

Passista, scalato-

re. Professionista dal 2004. 

Lo scorso anno si è aggiu-

dicato una tappa della set-

timana bergamasca. Que-

st’anno punta a un successo 

di tappa. 

Ermanno Capelli

(Saunier 

Duval-Scott)

9/5/1985 

Primo anno da profes-

sionista, vive ad Almè e da 

quest’anno corre nelle fi la 

della Saunier Duval-Scott 

dopo i trascorsi dilettanti-

stici nell’Unidelta guidata 

da Bruno Leali, con cui ha 

ottenuto risultati di rilievo 

tra i quali spiccano la vit-

toria al Palio del Recioto, il 

podio al campionato italiano 

a cronometro under 23 e la 

convocazione in Nazionale 

per il mondiale di Salisbur-

go, tutti risultati conseguiti 

nel 2006.

Sergio 

Ghisalberti

(Milram)

10/12/1979

E’ di San Giovan-

ni Bianco, professionista 

dal 2005. All’attivo parecchi 

piazzamenti al Giro e alla 

Vuelta, quest’anno tenta il 

colpaccio di una vittoria di 

tappa. 

Matteo 

Carrara 

(Quick Step)

  25/3/1979

Arriva da Alzano 

Lombardo. Comincia a pra-

ticare ciclismo agonistico 

nel 1987.  La  prima squa-

dra per la quale ha corso è 

stata la Valoti Arredamenti 
, successivamente è passa-

GIRO D’ITALIA IN VALLE

ARISTEA CANINI 

I bergamaschi la biciclet-

ta l’hanno sempre amata, 

che fare fatica sui pedali 

sembra di poter avvicinare 

la voglia di provare a farce-

la al gusto di sentirsi a ri-

dosso del cielo quando arrivi 

in cima a una montagna. 

I bergamaschi la biciclet-

ta non si sono limitati ad 

amarla ma l’hanno portata 

per prima sui traguardi di 

mezzo mondo. Sulla biciclet-

ta hanno vinto quasi tutto. 

La Bicicletta quest’anno 

torna a casa, nella Conca 

Verde che diventa Rosa, la 

conca di Paolo Savoldelli ro-

vettese doc, due Giri d’Ita-

lia, due maglie rosa portate 

per sempre in Valle Seriana 

nella gara più importante 

d’Italia. 

E allora il Giro in berga-

masca comincia davvero a 

essere di casa, quest’anno 

due tappe, le due tappe clou 

del giro, quelle che deposi-

teranno probabilmente ad-

dosso al vincitore la maglia 

rosa sono della Valle Seria-

na. Una in arrivo e l’altra in 

partenza.

Su quelle strade cucite 

addosso come una seconda 

pelle ci è cresciuto Paolo 

Savoldelli, 35 anni in questi 

giorni, due Giri d’Italia in 

bacheca e la faccia da eterno 

Peter Pan, tipica dei ciclisti, 

pochi rifl ettori, molta fatica, 

tutta passione. 

Come quel giorno di tre 

anni fa quando Savoldelli 

portò in Valle la vittoria del 

suo secondo Giro d’Italia, il 

più spettacolare, in cima al 

Colle delle Finestre, stra-

da sterrata che sembrava 

non fi nire mai, lui che deve 

avere chiuso gli occhi e im-

maginato le strade delle 

nostre valli dove la terra 

fi no a qualche anno fa era di 

casa, che quando a decidere 

è la polvere c’è poco da fare, 

la polvere muove tutto e fa 

volare in alto i falchi che 

si devono scrollare di dosso 

il peso di tutto. Mica per 

niente Paolo qui lo hanno 

chiamato da subito il Falco, 

lui che si invola giù per le 

discese come a mangiarsele, 

lui che le salite le percorre 

con la solita faccia da Peter 

Pan quasi incredulo di una 

fatica che per quando è pas-

sione sembra sempre meno 

dura. 

Il Falco tre anni fa ha vin-

to il suo secondo giro, quel 

giorno pieno di polvere, che 

si infi lava dentro al naso, 

sopra i capelli, in gola, quel-

la polvere che ti appanna i 

movimenti, ti lascia libero 

solo una cosa, il cervello, 

quello non si sporca, è ben 

nascosto dentro, con quello 

devi ragionare e pensare a 

come muovere le ali, come i 

falchi, come il Falco, a come 

sbattere via tutto.  

Il Giro d’Italia lo si decide 

sempre in montagna dove le 

salite diventano un minuto 

dopo discese e viceversa, a 

ridosso tra Paradiso e Infer-

no, dove conta il cervello per 

salire e le ali per scendere. Il 

falco ha tutte e due le cose. 

E quando arrivi in cima sul-

lo sterrato che senti il cuore 

in gola che si mischia alla 

polvere, allora comincia la 

discesa. 

Che la velocità scombus-

sola il dolore, lo diceva sem-

pre James Dean, che non 

era un ciclista ma era uno 

che di velocità se ne inten-

deva, deve pensarla così an-

che Paolo Savoldelli quando 

affronta le curve in discesa 

mentre la Conca Verde di 

Rovetta si trasformava in 

Conca Rosa, le 3.600 ani-

me si stringono sui divani 

di casa di un pomeriggio di 

maggio che le valli aspetta-

no da mesi. 

to poi da juniores nel team 

Colpack e da dilettante 

alla Bergamasca. Durante 

l’ultimo anno di dilettante 

ha vestito la maglia azzur-

ra al mondiale under 23. 

Il suo esordio nel mondo 

professionistico avviene 

nel 2001 nella squadra Col-
pack Astro, che diventa nel 

2003 De Nardi Colpack. Nel  

2004 approda alla Lampre-
Daikin, mentre nel 2005 

passa al Team Barloworld. 

Nel 2006 avviene il ritor-

no alla Lampre Fondital. 

Nella stagione 2007 ha ga-

reggiato con la Unibet.com 

ottenendo ottimi risultati 

tra i quali spicca il 4°posto 

nella classifi ca fi nale del 

giro di Svizzera a pari me-

rito con il 3° classifi cato. 

Quest’anno Carrara veste 

la maglia della QuickStep.

Diego 

Caccia 

(Barloword)

31/7/1981

Professionista dal 

2006. Nato a Ponte San Pie-

tro. Corridore adatto a per-

corsi ondulati e anche alle 

cronometro.

Carlo 

Scognamiglio

(Barloworld) 

classe 1983  

Carlo Scognamiglio è ap-

prodato al team Barloworld 

quest’anno. 

Il giovane ciclista ha di-

sputato le prime due stagio-

ni di professionismo con la 

Milram di Petacchi e Zabel 

e ha potuto mettere in mo-

stra le sue qualità di corri-

dore completo. 

Per il 2008, nell’organi-

co Barloworld farà l’uomo 

d’appoggio al leader per i 

grandi giri, Mauricio Soler, 

miglior scalatore del Tour 

de France edizione 2007. 

SCHEDA

Il Giro in bergamasca è stato possibile grazie alla Pro-

moeventi Sport. Un’associazione nata nel 2002, senza nes-

suno scopo di lucro che si poneva e si pone tuttora come 

progetto di attività, quello di promuovere ed organizza-

re importanti eventi sportivi nelle valli bergamasche. 

Interpretare lo sport e le grandi manifestazioni agonistiche 

ad esso collegate come occasione di promozione turistica e di 

sviluppo economico del territorio; con questo principio di fon-

do, il lavoro dell’associazione ha interessato diverse discipline 

sportive, con positivi risultati che sono andati oltre le previ-

sioni iniziali. 

L’obiettivo fi nale di Promoeventi Sport, guidata da Gio-

vanni Bettineschi, era quello di portare il Giro d’Italia in 

bergamasca, obiettivo  raggiunto nel 2004; da allora il lavoro 

è proseguito ancora con più entusiasmo e quest’anno il Giro 

ritorna con ben due tappe.

Il Presidente della Pro-

vincia, Valerio Bettoni, 

ha incontrato martedì 22 

aprile, nello Spazio Viterbi 

del Palazzo Provinciale, sei 

atlete e atleti bergamaschi 

che affronteranno, a parti-

re dall’8 agosto prossimo, 

la sfi da delle Olimpiadi di 

Pechino. 

Alla cerimonia hanno 

partecipato: Monica Ber-

gamelli per la Ginnastica 

artistica, Paolo Bianches-

si per il Judo,  Emiliano 

Brambilla per il Nuoto, 

Vera Carrara  per il Cicli-

smo, Luigi Galuzzi presi-

dente del Comitato Parao-

limpico di Bergamo, Luca 

Ghezzi per il Canottaggio, 

Eleonora Lo Bianco della 

Foppapedretti per la Palla-

volo, rappresentanti della 

Giunta e del Consiglio Pro-

vinciale e rappresentanti 

della Giunta del Coni. 

Il Presidente della Pro-

MARTEDI’ 22 APRILE

vincia ha portato l’au-

gurio della Provincia 

ai rappresentanti del 

mondo dello sport ber-

gamasco ricordando i 

sacrifi ci e i duri allenamen-

ti che ciascuno atleta pre-

sente ha dovuto attraver-

sare per coronare il sogno 

olimpico. 

In segno di vicinanza 

dell’intera comunità ber-

gamasca, il presidente ha 

consegnato a ciascuno spor-

tivo, una pubblicazione e 

un riconoscimento della 

Provincia, il gagliardetto e 

la bandiera della Provincia 

di Bergamo. 

I sei campioni, mettendo 

da parte un po’ di scara-

manzia, hanno confessato 

le proprie aspettative e 

speranze per la sfi da che 

stanno per affrontare. Pao-

lo Bianchessi, alla sua 

seconda Olimpiade, si è au-

gurato di arrivare sul podio 

dopo il 5° posto conquistato 

ad Atene 2004. 

Emiliano Brambilla, 

alla sua quarta Olimpiade, 

ha ringraziato per l’incontro 

in Provincia e ha dato ap-

puntamento ai suoi compa-

gni di avventura al Villaggio 

Olimpico di Pechino. Vera 

Carrara, alla sua seconda 

Olimpiade, ha confessato di 

puntare al “risultato mas-

simo”. Lo stesso augurio è 

arrivato da Eleonora Lo 

Bianco, in rappresentanza 

della Foppapedretti. Mo-

nica Bergamelli, alla sua 

terza Olimpiade, si è detta 

speranzosa di salire sul po-

dio. Più scaramantico Luigi 

Ghezzi, alla sua terza Olim-

piade, che non ha voluto fare 

alcuna previsione.

Attacchiamo banda, per questa volta, levandoci dai piedi 

le formalità, le quali, nello specifi co, si chiamano Atalanta.

Eh sì, cari miei, perché ad una salvezza raggiunta con 

largo anticipo, peraltro tuttora virtualmente, sen-

za il conforto dell’aritmetica, fanno purtroppo ri-

scontro prestazioni asfi ttiche e sparagnine dell’un-

dici a noi caro, in un momentaccio storico di 

invischiamento fra dolorosa precarietà dirigenzia-

le, turbini di contratti da risolvere, sia per scaltri 

vecchioni da hard-discount che per talentuosi gio-

vani da gioielleria.

Va da sè che, se sotto la Maresana giunge qual-

che équipe balsonata, nonché affamata di punti, il 

rischio di fi guracce è tangibile.

Ed è purtroppo quanto si verifi ca di fronte alla 

Zebrona juventina, che arriva dalle nostre parti 

motivata da una Champions League che era programmata 

soltanto fra uina anno, ma che invece riaccoglierà i gobbi 

già dal prossimo anno.

Non c’è neppure il tempo di mettere sotto il culo l’autore-

vole stampa in distribuzione sugli spalti (NdR: che a questo 

serve da sempre, non ad altro...) che la Vecchiazza è già in 

vantaggio, con una testata in mischia del più scarso tecnica-

mente, quel Legrottaglie che si erge maestoso in mezzo al 

presepio delle belle statuine nerazzurre.

Si chiama “sindrome da AlbinoLeffe” e si manifesta con il 

sintomo di non giocare i primi dieci minuti di gara: quanto 

basta all’usignolo Del Piero per approfi ttare di un’altra mi-

schia e piazzarci il piedino di classe: 2 a 0, e non sono passa-

ti nemmeno sei minuti!

Tutto il resto non è noia, come cantava anni fa il prof. 

Califano, ma vergogna fonda, con una Ninfa ridotta a spar-

ring-partner da partitella del giovedì, incapace a concludere 

le poche occasioni da gol, tutte fi rmate Floccari, tanto per 

cambiare: Intanto, sul fronte opposto, l’uccellino si invola 

altre due volte per un 4 a 0 già defi nitivo a poco meno di 

mezz’ora dalla fi ne, mentre i soliti due cretini della Curva 

Nord, evidenti vittime della robaccia OGM che gira di que-

sti tempi, minacciano gli atalantini della Tribuna Creberg, 

colpevoli di lasciare esultare civilmente gli juventini pre-

senti, oltretutto molto più corretti dei bauscia della puntata 

precedente. Chiudiamo i commenti neroblù citando l’unico 

punticino di aprile, raccolto a Palermo, in casa Colantuono, 

con uno 0 a 0 in una sgambata di fi ne-stagione senza emo-

zioni, che giustifi ca le richieste di nuova riduzione a 18 

squadre del massimo campionato.

Le tensioni degli appassionati bergamaschi di calcio vero 

sono tutte convogliate sulla serie cadetta, dove l’AlbinoLeffe 

è scivolato al quarto posto a causa delle due sconfi tte inter-

ne con Chievo e Brescia.

Il lavoro mentale, soprattutto di spogliatoio, dello Zio 

Elio, dà frutti immediati a Treviso, dove i nostri affrontano 

la compagine di casa, ancora preda delle sabbie mobili della 

zona retrocessione, nonostante l’ottima campa-

gna-acquisti di gennaio.

Non c’è partita sul campo, con i seriani che si 

impadroniscono da subito del centrocampo e sva-

riano su tutti i fronti con un’estrema varietà di 

schemi, mentre i biancocelesti veneti si muovono 

stancamente con la prevedibilità di undici piselli 

sgranati. 

Il gol-vittoria arriva all’inizio della ripresa, con 

un tap-in del fi glio d’arte Madonna, a suggellare 

un dominio assoluto dei biancazzurri nostrani, 

che chiudono la contesa, come già altre volte in 

trasferta, con un 1 a 0 che ha il signifi cato di una 

goleada, stante il livello di gioco e la superiorità tecnico-tat-

tica sciorinati.

Questo risultato risistema sul podio, alla terza piazza, la 

squadra dei Due Campanili, la quale si guadagna un’enne-

sima chance di attaccare chi la precede, affrontando il Bolo-

gna nella successiva gara interna.

Finalmente novemila spettatori, a maggioranza orobica, 

fanno da cornice ad una grande partita, che ricaccia in boc-

ca le prime sproloquiate dell’inquilino del Viminale, che 

parla con fastidio della provincia calcistica italiana, vagheg-

giando una superlega di superparaculi, di quelli che, sicco-

me il pallone è loro, devono vincere per forza...

In attesa che Daniele Turani e Costantino Rozzi vadano 

nottetempo a tirare le gambe al suddetto (NdR: e sarà dura 

fatica trovarle, date le misure delle stesse senza tacchi...) ci 

godiamo un fi or di partita fra due équipes che giustamente 

aspirano alla massima categoria.

L’AlbinoLeffe stavolta si ricorda di scendere in campo dal 

primo minuto, e dopo un quarto d’ora va in vantaggio con 

una punizione infi da di Carobbio, giocatore utile e generoso, 

quanto modesto, che affermerà a fi ne gara di aver sbagliato 

il tocco, pènsa tè...

Tutto il resto della contesa è un rabbioso assedio felsineo 

alla metà campo seriana, intervallato da fi ccanti stilettate 

in contropiede, che sfi orano ripetutamente il raddoppio da 

parte dei gemelli monelli, il tattico Cellini e lo straripante 

Ruopolo. In difesa la parte del protagonista è sostenuta da 

Coser, impareggiabile ed imbattibile, fi no a due parate da 

fotografi a nei minuti di recupero.

Il fi schio fi nale vede l’Omino Bialetti portato in trionfo dai 

suoi ragazzi a festeggiare il ritorno al secondo posto.

Si può fare, brava gente, si può fare... 

E ditelo ai cafoni arricchiti dove si trova il salotto buono 

del calcio nazionale.



araberara 46

 2 Maggio 2008

segue dalla prima STAMPELLE E PROFUMO DI FIENOsegue dalla prima MESSNER IN CORDATA ALITALIA
Intatta! All’alba già suonano le falci nei 

prati e alle nove di sera, ancora corrono 

le rondini per servire la cena a tutti i loro 

ultimi arrivati. Certo, è un mese tremendo 

per il buio; a mala pena riesce a dormire 

un poco con un occhio solo, perché l’aurora 

già strascica i suoi zoccoli. E i grilli, perfi di 

monelli, a indispettire ulteriormente quel 

buio, ubriaco di sonno. 

Povero Piero! Tu, direttore, chiuso nel tuo 

uffi cio a intervistare, a scrivere, a telefona-

re per informare la tua “Benedetta gente”, 

non sai cosa ti perdi. Maggio non entra da 

te; odia gli ambienti chiusi non sa usare i 

computer, non guarda Internet. Vola altro-

ve lui. Se lo vuoi vedere, alzati, riempi la 

tua pipa ed esci a guardare il cielo e l’aria, 

gli orizzonti e le nuvole del tuo tabacco. Re-

spira e annusa, sazia i tuoi polmoni, manda 

ossigeno al tuo cervello, vedrai l’invisibile 

da raccontarci nella tua rubrica. 

Intanto non posso fare a meno di pensare 

al brano del Vangelo dove si parla di fi ori 

e di passeri. “Di che cosa vi preoccupate?… 
Guardate i gigli ed i passeri; non semina-
no… eppure non hanno problemi verso fi ne 
mese. Il Guardiano dell’universo li nutre 
e li veste”. Questa parabola piaceva poco 

al vecchio sacrista del mio paese. Questo 

brav’uomo, era agricoltore e seminava nei 

suoi campi; per i passeri era una manna 

quell’abbondanza di semi. Per questo mo-

tivo aggiungeva al… non seminano… ma 

rubano! 

Strano questo mondo! Gli unici che hanno 

grosse diffi coltà a sopravvivere siamo noi 

esseri “intelligenti?”, mentre i non umani 

vivono senza problemi pur non avendo fre-

quentato scuole o corsi di economia. Con-

traddizioni paradossali che Maggio ci mo-

stra in modo molto marcato e che nessun 

G8 sa risolvere.

Fa pena vedere persone che copiando topi, 

gatti, volpi ed altri, frugano nell’immondi-

zia, frugano nelle anime dei potenti, fruga-

no nei nostri frigor sempre troppo pieni.

Non è tempo di ottimismo! L’oro, il petro-

lio, il dollaro; la nuova Trinità che per me è 

più misteriosa che quella santa, mi ubriaca 

e mi stordisce. Questa triade dell’Economia, 

sempre pronta a scatenare uragani, a crea-

re milioni di vittime, per poi imitare gli av-

voltoi e mangiarsele. Orrore!

Sconcerto mi procura pure il problema ri-

fi uti. Questi prodotti puzzolenti e tossici di-

ventano ricchezze per molti; questo lo han-

no capito anche in Germania confermando 

il “pecunia non olet”. 
La storia di Napoli non assolve del tutto 

noi del nord. I rifi uti in tante nostre vallet-

te, nelle nostre pinete (vero Clusone?), lun-

go i sentieri turistici dei nostri rifugi non 

vengono dal sud. Così pure non vengono da 

lontano i bulli-imbecilli che si esaltano a 

spezzare pianticelle lungo la “Rata” di Ar-

desio o lungo il viale del cimitero.

Strombazza la scienza, mostrandoci il 

traguardo dei “cent’anni di vita” ignorando 

nel frattempo l’apatia che dilaga tra i ven-

tenni. I nonni con il bastone; tanti ragazzi e 

giovani con fumo, pasticche e birre. Troppe 

stampelle! E più nessuno è capace di fare i 

miracoli. Sì, qualcuno ci prova a fare il Mes-

sia, ma i risultati sembrano deludenti. Poi 

i servizi sociali provvederanno a sostituirsi 

alle stampelle. Dimentichiamo…

Il primo profumo di fi eno sale la valle Se-

riana; penetra nei solai delle cascine, entra 

sotto la pelle dei dorsi nudi intenti alla fi e-

nagione. Inebria le rondini, ubriaca i gril-

li, sveglia i ricordi di vecchi contadini. La 

brezza serale, copia i Magi e porta ovunque 

questo gradevole incenso.

Lascia almeno aperta la porta, cara Ari-

stea! Mi dirai. Mi direte!

Dall’alto di un covone vi saluto. Ciao.

Pepi Fornoni

vento fi nalmente caldo che 

mi sveglia piano piano, che 

sono mamma adesso e non 

valgo un cavolo se sto qui a 

guardarmi il mio bimbo paf-

futo che sorride al mondo 

come un pezzo di sole senza 

bisogno di cibo. 

Sembra normale non 

averne bisogno, che non vo-

glio fi nire nella retorica, ma 

in questi giorni dove in mez-

zo c’è la festa della mamma, 

tutte le mamme come me 

dovrebbero sentirsi un po’ 

con l’anima a passeggio, 

senza meta e con il vento 

freddo dentro, perché vedo 

in tv migliaia di persone 

che si accalcano per vedere 

un pezzo di corpo che corri-

sponde a Padre Pio ripuli-

to e sistemato, ma l’anima 

naturalmente non c’è, leggo 

che i polacchi chiedono ad-

dirittura di aprire il torace 

a papa Giovanni Paolo II e 

togliergli il cuore perché lo 

vogliono loro e intanto tutte 

queste cose si fanno e qual-

cuno magari le chiama an-

che fedi?

E io mi dovrei vergo-

gnare e tirare lo sciacquo-

ne del bagno per dimen-

ticare la vergogna, farla 

passare lontano perché io 

sono comunque mamma, 

anche se non molto ferra-

ta, e mentre scrivo sono 

morti e stanno morendo 

semplicemente di fame 

un sacco di bimbi tenuti 

in braccio da un sacco di 

mamme che di cibo non 

ne hanno.

E noi che qui sembria-

mo possedere il segreto 

di fare tutte le cose più 

complicate del mondo, 

aprire il cuore di un Papa o 

venerare un corpo di Padre 

Pio, mica dar da mangiare 

a qualcuno che ha fame che 

dovrebbe essere la cosa più 

ovvia del mondo. 

Che noi non vogliamo 

mai l’ovvio, noi vogliamo i 

miracoli, sì, quelli pomposi 

di una centocinquatesima 

apparizione di Lourdes o 

quelli di chissà quale altra 

Madonna che ci appare o 

non ci appare, macché tozzo 

di pane, troppo comune, non 

fa audience, non fa niente, 

non fanno nemmeno rumore 

le urla di madri che vedono 

i fi gli morire, che forse le 

urla non le hanno nemmeno 

più. Perché il tempo serve 

il conto e noi sconti non ne 

abbiamo più, cinquant’anni 

fa sì, ma non adesso, dove 

facciamo tutto con un click, 

dove mi collego via internet 

con un tasto, dove mi sfoglio 

il giornale con un bottone, 

dove mi portano perfi no la 

pillola del giorno dopo in far-

macia, perché per tutti sem-

bra che il problema sia non 

uccidere, non fare l’aborto, 

ma nessuno pensa a far vi-

vere quelli che ci sono già. 

Basta pane e acqua, mica 

uno deve chiedere di trovare 

il petrolio sotto casa mia. 

Eppure sembra che to-

gliere il cuore a un Papa o 

venerare un corpo messo 

assieme alla bene meglio, 

sbirciare se ci sono ancora 

le stimmate o meno, avvici-

ni di più a Dio o al cielo che 

allungare un pezzo di pane e 

formaggio a chi ha fame. 

E come si fa ad allungare 

un pezzo di pane e formag-

gio a chi ha fame? E che ne 

so, ma non deve essere si-

curamente più diffi cile che 

togliere il cuore a qualcuno, 

innalzare cattedrali fanta-

sma in mezzo all’Africa, o 

sistemare il corpo di Padre 

Pio. 

Oggi quello che si vuole 

fare lo si può fare, quello 

che non fa comodo fare, non 

lo si fa. 

Così capita di essere ma-

dri giusto per vedere il fi glio 

morire di fame, capita di 

essere madre per portare i 

fi gli a vedere la salma di Pa-

dre Pio. 

C’è una regione indiana, 

non africana ma cambia 

poco, che detiene un record 

mondiale poco invidiabile, 

è Chhattisgarh  e in que-

sti giorni L’Espresso ci ha 

mandato un inviato a farci 

un’inchiesta fatta di nu-

meri e foto, questa regione 

mantiene il più alto tasso 

di mortalità infantile e ma-

terno: 70 bambini deceduti 

ogni mille contro i 63 della 

media nazionale - record 

mondiale - per un totale di 

due milioni di piccoli (fonte 

Unicef) uccisi ogni anno da 

malattie prevenibili. 

Tra la sola tribù dei Ka-

mar che vive a sud-est della 

capitale Raipur nel distretto 

Dhamtary, una équipe uni-

versitaria ha scoperto che, 

nell’età tra i 4 e i 6 anni, 90 

soggetti su 100 sono grave-

mente sottopeso. 

Per secoli i Kamar e le 

altre tribù della zona han-

no vissuto dei prodotti dei 

boschi e dei piccoli alleva-

menti di animali domestici, 

ma la globalizzazione, che 

ha portato all’India un lu-

singhiero 9 per cento di 

crescita annua, ha spin-

to a sacrifi care le grandi 

foreste e i fi umi, affi dan-

do a grandi compagnie 

private, anche straniere, 

vaste fette di territorio 

demaniale per industrie, 

dighe e miniere. 

Chhattisgarh è uno 

degli Stati più ricchi di 

risorse del sottosuolo, e 

proprio perché la terra 

è ricca, la gente muore, 

perché il sottosuolo è ‘se-

questrato’ dalle multina-

zionali che estraggono, 

tengono e vendono e chi 

su quella terra è nato intan-

to muore perché non resta 

più niente. 

Non si muore di chissà 

che malattia incurabile, non 

c’è bisogno di aprire tora-

ci per togliere cuori, non ci 

sono ricostruzioni di corpi di 

santi da esporre, macché, si 

muore di febbre, diarree, vo-

mito inarrestabile, perdita 

di peso. Le conseguenze di 

una prolungata malnutri-

zione, cominciata nel grem-

bo materno. 

Il Nobel Amartya Sen 

aveva detto a gennaio che in 

fatto di fame l’India è mes-

sa peggio delle regioni del-

l’Africa sub-sahariana, con 

il doppio di casi di malnutri-

zione da mancanza di pro-

teine energetiche, la metà 

dei suoi bambini cronica-

mente sottonutriti e più di 

metà delle donne sofferenti 

di anemia. 

Ma India o Africa non fa 

differenza, la differenza do-

vremmo farla noi, cristiani 

credenti e praticanti, che ci 

sobbarchiamo viaggi in ogni 

santuario del mondo, che in 

questi giorni a Lourdes c’è 

la fi la per i 150 anni dell’ap-

parizione, c’è la fi la dapper-

tutto, Santiago e perfi no la 

Madonna di Guadalupe nel 

lontano Messico, business 

di santini e acque sante, in-

tanto i pezzi di pane restano 

al caldo nel forno, nel no-

stro forno, per gli altri, per 

la maggior parte del mondo 

meglio aspettare. Viene da 

pensare che l’unica speran-

za per le migliaia di madri 

che anche in questi giorni di 

festa della mamma vedono 

morire di fame i loro bambi-

ni, sia quella di vedere ap-

parire la Madonna, costruir-

ci sopra un santuario e forse 

allora qualcuno si ricorderà 

anche di loro. 

La vera Madre, quella 

che sta lassù, forse lo sa, e 

la gente che soffre davvero 

se la tiene nel cuore e non 

la prende in giro come fa la 

gente che invece sta sulla 

terra. 

Io guardo il mio bimbo che 

beve il latte e sorride, io che 

sono una mamma che non 

porta pane in Africa e India 

o dove serve, io che il pane lo 

mangio, io che guardo il cie-

lo e non faccio altro, io che 

non sono un buon esempio, 

io che non vado a vedere la 

salma di Padre Pio, io che al 

massimo vado al Santuario 

della Madonna della Torre, 

al mio paese, e provo a guar-

darla quella Madre, che lo 

sa, lo sa comunque, che 

forse basta pregare e non 

andare, che è diverso; che 

basta fare e non sbandiera-

re, che in India o in Africa 

lei c’è comunque, chi manca 

siamo noi. 

Aristea Canini

LA FEDE IN UN TOZZO DI PANEsegue dalla prima

santi del paradiso. 

Nella loro anche deva-

stante confusione tra realtà 

e fi aba, quella che veniva 

coltivata addosso, era una 

sana paura, che avrebbe 

dovuto scoraggiare l’av-

ventura insana, quello che 

andava allo sbaraglio. Suc-

cedeva il contrario: la paura 

ci rendeva leggermente più 

guardinghi ma alimentava 

anche la determinazione e la 

voglia di sfi da l’ignoto, reale 

o fantasioso che fosse, come 

la petite chévre di monsieur 

Seguin (di Alphonse Dau-

det), che, come tutte le capre 

che il pover’uomo aveva al-

levato, fu colpita dalla noia 

e andò allo scontro col lupo, 

là sulla montagna proibita. 

E’ la noia che uccide la 

paura (discorso a parte: chi 

o cosa ucciderà la noia?). 

Ma, come succede con la 

chemioterapia, con le cellule 

impazzite viene sterminato 

anche il sistema immuni-

tario che produce natural-

mente anticorpi. 

La noia uccide anche la 

paura della morte, purtrop-

po, che a rigore sarebbe 

l’unica paura giustifi cata (e 

logica): nei locali notturni e 

sulle strade del nostro mon-

do troppi giovani fi niscono 

per sfracellarsi per non aver 

avuto i giusti anticorpi della 

paura della morte.

Ma da qualche tempo 

alcune paure vengono col-

tivate e ingigantite scien-

tifi camente dalla politica. 

Cosa non si fa per un pugno 
di dollari (voti), per qual-
che dollaro (voto) in più. La 

pedagogia della paura stra-

volta nella patologia, nella 

politica della paura. E ci 

è tornata davvero la “pau-

ra della paura”, coltiviamo 

paure preventive. 

E partiamo per la sfi da 

col lupo cattivo che ci hanno 

raccontato che sta in cima 

alla montagna. 

E se lassù troveremo, 

invece del lupo, il grande 

saggio della montagna, il 

vegliardo della favola che 

dà le risposte illuminanti, 

accecati da quella paura, 

lo uccideremo, nella logica 

corrente dell’ homo homini 
lupus. 

Ripeto l’aforisma di quel 

mio amico illuminato, intel-

lettuale-contadino in barba 

alla globalizzazione (l’unica 

davvero riuscita) della stu-

pidità, che a uno che non 

entrava nel suo campo per 

un cane che girava lì intor-

no, sentenziò: “Bisogna aver 

paura degli uomini, non dei 

cani”. 

*  *  *

Ieri qui fuori ho visto il 

primo maggiolino. Anna-

spava come un vecchio, 

nemmeno avesse cent’anni 

o forse più. 

Mi ha ricordo stagioni di 

nugoli di maggiolini impaz-

ziti intorno al primo lam-

pione a gas, nel cortile del 

collegio dove, quando già 

“aprile era già fi orito” e noi 

si progettava una fuga, “sal-
tò i cancelli e poi fuggì e a 
chi lo riportò lui mesto do-
mandò, chi mi ha tradito?”.  

Ci pareva una vita più li-

bera, anche se breve, quella 

dei maggiolini che non ave-

vano campanelle che segna-

vano i confi ni tra il giorno 

e la notte, tra la voglia non 

del tutto consumata di cor-

rere e quella che i militari, 

altra casta che ti program-

ma i giorni e le notti, avreb-

bero chiamato la “ritirata”, 

mascherando con il riposo 

un concetto devastante che 

richiamava la vergogna di 

Caporetto. 

E’ anche da quei piccoli 

rovesciamenti di senso che 

poi derivano i ’68 e anche i 

2008.

 Il maggiolino si è rove-

sciato. Annaspa a gambet-

to all’aria. Non ne avrà per 

molto. Posso aiutarlo. 

Quanti maggiolini rove-

sciati potrò rimettere dritti 

se poi non sanno più volare. 

La mia è una generazione 

che “al vento ha visto cade-
re” ben più che gli aquiloni. 

(p.b.)

segue dalla prima

Morti sul lavoro. Basta dare la colpa alle 

imprese, d’ora in avanti questa piaga socia-

le dovrà più correttamente essere classifi ca-

ta per quello che realmente è e cioè come 

suicidi sul lavoro. Poiché se uno ha deciso 

di suicidarsi non c’è misura di sicurezza 

che tenga, la legge 626 verrà abolita e le 

aziende non dovranno più investire in sicu-

rezza e prevenzione. Parte del denaro così 

risparmiato dovrà essere obbligatoriamente 

utilizzato per l’acquisto di antidepressivi da 

somministrare ai dipendenti più a rischio.

Emergenza rifi uti. Niente più discariche 

né inceneritori né raccolta differenziata. 

Opportunamente trattati e compattati ver-

ranno impiegati per gettare le fondamenta 

e costruire i piloni del ponte sulla stretto di 

Messina. 

La loro durata nel tempo è inferiore a 

quella del cemento armato ma sono antisi-

smici e le parti eventualmente deteriorate 

saranno prontamente sostituite ad ogni 

nuova emergenza rifi uti.

Extracomunitari e sicurezza.  Se non han-

no un lavoro stabile è prevista la loro im-

mediata espulsione. Se ce l’hanno potranno 

restare sempre che dimostrino: di conoscere 

la lingua italiana, di parlare correntemente 

almeno uno dei dialetti del nord Italia e di 

essere perfettamente edotti su storia, usi, 

costumi e tradizioni locali, di tifare per il 

Milan o, molto in subordine, per l’Atalanta.

Alitalia. Dopo il ripensamento di Air Fran-

ce, la salvezza della compagnia di bandiera 

verrà affi data ad una cordata di cui però al 

momento si disconosce la composizione. Da 

indiscrezioni raccolte negli ambienti vicini 

alla nuova Presidenza del Consiglio pare 

che per il posto di capocordata siano in bal-

lottaggio l’amico Putin e Rehinold Messner.

Pensioni. L’età per andare in pensione 

sarà innalzata a 75 anni sia per gli uomini 

che per le donne con possibilità di prolun-

gamento fi no a 85 per gli anziani sprovvisti 

di badante che pertanto si presumono auto-

suffi cienti e ancora in grado di lavorare. Per 

aver diritto al trattamento di quiescenza al 

termine della vita lavorativa il neo pensio-

nato dovrà impegnarsi per scritto a non so-

pravvivere oltre cinque anni successivi alla 

concessione del benefi cio.

Confl itto d’interessi. Non verrà adottato 

alcun provvedimento. “Non capisco proprio 

di cosa di tratti” ha dichiarato il neo pre-

mier, “i miei interessi non sono mai stati in 

confl itto se no come avrei fatto i miliardi? 

Quello che è bene per me e per le mie azien-

de è bene anche per l’azienda Italia della 

quale sono pur sempre il principale azioni-

sta. Il resto è tutta invidia”.  

Sistema radiotelevisivo. Privatizzazione 

della Rai che verrà acquisita da una corda-

ta che però al momento non si sa da chi sarà 

composta. Per il posto di capocordata si fan-

no insistentemente i nomi di un amico fi da-

to di Rehinold Messner e di un amico fi dato 

dell’amico Putin. 

Legge elettorale. Il cosiddetto porcellum 

sarà abrogato. Al suo posto sarà approvata 

una nuova legge elettorale in tutto e per 

tutto simile alla precedente ma il cui nome 

provvisorio dovrebbe essere quello di “peco-

rinum”. La sostanza è la stessa ma rende 

meglio l’idea. 

Festa del 25 aprile. A partire dal prossi-

mo anno sarà cancellata dal calendario e 

sostituita con una festa nazionale di nuova 

istituzione che cadrà il 13 aprile e che sarà 

denominata “Festa della riconciliazione 

nazionale e di tutte le libertà”. Per la ricor-

renza, al posto di bella ciao, sarà intonato 

un nuovo inno composto a quattro mani dal 

premier e dall’amico Putin durante l’ultima 

vacanza in Sardegna.  

Nagual


