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sempre questioni di

di vista, quel’ punti
lo che conta per me,

conta poco per te e
nulla per qualcun
altro, che va bene
così, solo se mi mischio capisco
la sintesi, il problema è che io
continuo a vedere le cose mie
diverse, più grosse o con più ragioni o più torti, solo perché le
vivo io. Punti di vista. Come il

mondo. Questo è un periodo
così, dove tutti hanno in mano
il tutto e il niente, però è bello
perché tutti hanno in mano il
giusto, sbrodolano parole sulle
soluzioni di crisi reali e presunte, e io guardo, osservo e va
beh, la primavera fa da spada
di Damocle, che invece è sempre solo questione di punti di
vista.
Giovanni ha la barba sporca,
gli succede spesso quando il
vento del treno arriva addosso
troppo presto, è come la puzza
di quel treno, o profumo, insomma quei vagoni uno attaccato all’altro lo hanno appassionato ﬁn da quando era alto
segue a pag. 46

LA NUOVA
TASSA DEL
PROGRESSO
PEPI FORNONI

C

aro Piero,
Naso all’insù, per
sentire i primi profumi di una stagione nuova. Gocciolano dai coppi dei tetti gli avanzi
di neve, ostinati e unici rivali
dei già raggi di sole, ormai
adulti. Le seconde e terze case
si sono mangiate quasi tutti gli
orti, e le tante vecchie vanghe
si sono accatastate nel museo,
facendo il pari con gli anziani
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ospiti di suor Vincenza. Brutto
futuro dove non c’è più terra
da rivoltare, dove non c’è più
tempo per seminare, mentre
abbondano e avanzano le ore
trascorse in lunghissime code
sulle nostre (recenti) e omaggiate superstrade. Tot ore di
coda, la nuova tassa che il progresso impone a troppi indifesi
valligiani. Poco fa si esultava
a Clusone, per l’apertura della
variante “Baradella”; e si erano
dati appuntamento, per l’inaugurazione, autorità e monsignori, sportivi e pagliacci. Forse a
Castione e in altre zone rimpiangono i tempi del “si stava
segue a pag. 46
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(p.b.) Verrà anche questa maledetta primavera, usciremo dall’inverno del nostro scontento. “Nessuno andrà
in miseria” dice a tuttodenti l’uomo del cucù, cucù, l’inverno non c’è più. Negare, negare l’evidenza, negare la
malattia, il cancro e già ci si sente meglio, lo dicono studi importanti di qualche università, che so?, della California (o era dell’Illinois?), somatizzare la crisi la rende
cronica, “con una dormita passa tutto, anche il cancro”,
recitava Jannacci. Il mio amico farmacista, da cui sono
tornato l’altra sera, sostiene il contrario, lui è di centrodestra ma poi gli arrivano le persone in carne e ossa, ci
parla: “Con la S. Vincenzo e la parrocchia cerchiamo di
distribuire qualcosa, molti si vergognano di far sapere
che non hanno più soldi. Non è come fare l’elemosina, qui
c’è gente che ﬁno a qualche mese fa stava bene e adesso
non vuole che si sappia. Poi ci sono i ﬁgli e allora devono ammettere che non ce la fanno più”. Non si vedono a
occhio, non sono barboni per strada che si trascinano da
un muretto a una panchina e tendono la mano. Hanno i
vestiti di sempre, nell’armadio hanno anche i ricambi, le
segue a pag. 46

ARISTEA CANINI
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CHIESA

INGRESSO
IL 15 MARZO

Il nuovo
Vescovo
e il...
(nuovo?)
Eco di Bg
a pag. 6

POLEMICHE

IL PUNTO
DI VISTA DEGLI
AMBIENTALISTI

Demanio
sciabile:
duello tra
“sviluppisti”
e...
ambientalisti

a pag. 4

INTERVISTA AL CANDIDATO SINDACO DI BERGAMO PER IL CENTRODESTRA

TENTORIO: “Ritorno alle grandi opere.
Bruni? Meglio di Prodi… La violenza
degli estremisti di sinistra non giustifica
caschi, bastoni e slogan di Forza Nuova ”
INCHIESTA - IL PIU’ GRANDE OLOCAUSTO DEL XX SECOLO

L’ARCIPELAGO
DELLA
“Nessun
MORTE

rumore
sulla
taiga”

GIORGIO FORNONI
C

M

Y

CM

LA CRISI
NEL PALLONE

La Gavarnese
fa la formica
L’Aurora
Trescore
e... l’Innominato
a pag. 47
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PIANI INTEGRATI

L’ultimatum
degli 11 su
Collina S. Giorgio
"6 ,

ROSELLA DEL CASTELLO alle pagg. 6-7
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alle pagg. 2-3-44-45

CON DUE INCOGNITE

Si va verso
un duello...
Taboni-Guizzetti
alle pagg. 14-15
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Angelo Pezzetti:
“Mi ripresento.
Ziboni è fuori”
a pag. 30

  "

A casa di Luca
aspettano il nome
dello sfidante
a pag. 40

GIOSTRE E
MONTAGNE
(RUSSE?)
NAGUAL

N

el regno di Valserionza
furono
giorni di intense
discussioni. Tutto era cominciato
quando alcuni maggiorenti,
così di punto in bianco e senza
consultare nessuno, avevano
deciso che c’era un solo modo
per risollevare la dissestata
economia della vallata e garantire un futuro di benessere
per gli abitanti, per loro in particolare: costruire un grande
parco divertimenti che potesse
attrarre dai regni conﬁnanti
frotte di turisti in vena di spendere. Certo era un grosso invesegue a pag. 46
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IL PIU’ GRANDE OLOCAUSTO DEL XX SECOLO: MIGLIAIA DI PALETTI CONFICCATI NEL TERRENO GELATO CON UN NUMERO GRAFFIATO SU UNA
SCATOLETTA DI LATTA – 12 MILIONI DI MORTI SENZA NOME, 3 MILIONI A KOLIMA, “CUORE D’ORO” DELLA RUSSIA, NELLA SIBERIA ORIENTALE

L’ARCIPELAGO DELLA MORTE
GIORGIO FORNONI

Il cimitero di Kolima è uno dei
più lontani e dimenticati del mondo. Su questa collina della taiga,
al limite orientale dell’immensa
pianura siberiana, sono state sepolte, in fosse comuni, alcune delle
vittime del più grande olocausto del
ventesimo secolo. Non ci sono croci
a identiﬁcare i caduti. Solo migliaia
di paletti conﬁccati nel terreno gelato, un numero grafﬁato sul fondo
di una scatoletta di latta. Nessun
nome, perché chi moriva quaggiù
era già stato derubato di tutto. Anche del nome. Impossibile sapere
quanti morti ci siano qui sotto. Tra
chi lavorava nelle miniere d’oro qui
attorno, all’epoca delle deportazioni
di Stalin, ne scomparvero almeno 3
milioni. Kolima, il “cuore d’oro” della Russia nei primi anni del Novecento, era soltanto un’isola nell’Arcipelago dei Gulag disseminati in
tutto il continente sovietico. Ma era
anche l’ultimo girone dell’inferno,
“l’isola della morte”. Il suo dimenticato cimitero è il monumento più
commovente di quel periodo della
storia che troppi hanno già dimenticato.
Gregory Pomeranz
Gregory Pomeranz è sicuramente uno dei più grandi intellettuali
russi viventi, se non il più grande.
Autore dei libri su studi comparativi delle civiltà e delle religioni e
dei vari aspetti dell’etica, in particolare su Dostoievsky. Combattè il
nazismo come un soldato di prima
linea ﬁnchè glielo permisero le ferite. Dopo la guerra, Stalin lo… ringraziò con più anni di galera deportandolo in gulag.
Nessun rancore. Rinnega il male
con il sorriso e l’ottimismo della sua
saggezza vissuta. E’ nato il 13 marzo del 1918. Il suo destino era sempre parallelo a quello di Solgenitsin,
erano della stessa età e mantenevano una polemica vivace tramite
corrispondenza. Uno, Pomeranz,
liberale aperto al mondo e l’altro,
Solgenitsin, tradizionalista russo.
E’ lui che ha recentemente presentato al mondo il ﬁlm sui “racconti di
Kolima” e la vita di Salamov. Pomeranz è oggi il massimo rappresentante di quell’epoca oscura.
Pomeranz: “Un ex detenuto mi
ha raccontato che li avevano portati in 3000, li avevano circondati
tutto attorno con del ﬁlo spinato ma
all’interno non c’era assolutamente
niente. Quando hanno portato la
sbobba, non avevano neanche dove
metterla. La prendevano nelle mani,
col cappello. E non c’era neanche la
latrina. In tre settimane 1800 persone erano morte di dissenteria. Insomma le prove erano tali da spezzare, umiliare le persone. Per questo
molti nei lager sono crollati. Era un
fattore individuale. Un lager come
la Kolymà riusciva a spezzare quasi
tutti. Ma non tutti”.
Le isole della morte
Negli anni Trenta del secolo scorso, l’impero rosso di Stalin voleva
affermarsi come grande potenza
mondiale. Bisognava trasformare
radicalmente l’economia, passando
dal medioevo degli zar e delle campagne ad una nuova era, fatta di
acciaio, elettricità, industrializzazione. Per ottenerlo, servivano materie prime e manodopera. Immense risorse erano lì, a disposizione,
sotto pochi metri di terreno gelato,
in qualsiasi punto dell’impero: le
più grandi miniere al mondo di carbone, uranio, oro, rame, petrolio, le
più grandi riserve di acqua e legname. Ma per poterle scavare e sfruttare bisognava compiere una nuova
rivoluzione nella società sovietica.
Bisognava trasformare decine di
milioni di contadini semianalfabeti

“Nessun rumore sulla taiga”

in minatori, operai, tecnici
specializzati. Per la manovalanza nelle miniere, Stalin trovò una soluzione che
risolveva anche il problema
politico della dissidenza.
Milioni di persone, per la
maggior parte resistenti
alla politica bolscevica, vennero arrestate, deportate
e avviate al lavoro forzato
nelle miniere siberiane.
Pomeranz: “L’Arcipelago
Gulag, come l’ha chiamato Solženicyn, conteneva un
numero enorme di ‘isole’.
C’erano le isole della morte,
come la Kolymà, dove in certi anni mandavano i detenuti proprio per spremergli
tutte le forze e poi lasciarli

guerra mondiale e le cifre
ufﬁciali parlano di circa 12
milioni di morti. Ma gli storici concordano che siano
stati molti di più.
Pomeranz: “La somma totale è stata detta da Stalin
a Churchill; quando Churchill gli aveva chiesto quanto erano costate la collettivizzazione e dekulakizzazione, Stalin aveva risposto:
una decina di milioni. Poi è
venuto il Grande terrore, a
questo riguardo ho soltanto una cifra, che mi è stata
data dalla Šatunòvskaja,
che ho conosciuto molto
bene, una ex deportata che
era stata alla Kolymà, e che
fu inserita da Chruscev nel-

cadere morti lungo la strada. E poi c’erano altri lager
che somigliavano a una
qualsiasi azienda schiavista, dove agli schiavi si
dava qualcosa da mangiare perché potessero andare
avanti a lavorare. E anche
i periodi sono stati differenti. Gli anni ‘37-38 sono stati
il periodo delle uccisioni di
massa di quelli che si sospettava facessero opposizione a
Stalin. La Kolymà è stato il
più terribile di questi posti,
come Vorkutà”.
12 milioni di morti
Tra loro c’erano anche
gli intellettuali dissidenti
politici e di partito, i criminali comuni delle prigioni, i
contadini che si opponevano alla trasformazione delle
campagne, monaci e preti
del clero ortodosso messi al
bando dal regime. E’ difﬁcile avere stime attendibili
sulle vittime di quegli anni
terribili. Il Grande Terrore
durò dal 1928 alla seconda

la Commissione di controllo
del partito per fare le riabilitazioni, e poi anche nella
Commissione di Šviernik
per investigare i crimini di
Stalin. In questa commissione c’era anche Šelèpin,
presidente del KGB, lei gli
aveva chiesto quanti erano
stati gli arrestati e i fucilati
nel periodo fra l’assassinio
di Kìrov e l’inizio della seconda guerra mondiale, e
le cifre erano le seguenti: gli
arrestati erano 19.870.000,
di cui 7 milioni erano stati
fucilati. Innanzitutto il numero dei fucilati non era
esatto, perché in molti casi
si fucilava senza registrare
minimamente le generalità
delle vittime, mentre l’arresto veniva sempre registrato.
Per cui la cifra di 7 milioni è
convenzionale. Io ritengo che
le cifre della Šatunovskaja
siano corrette”.
Lavori forzati
Questi resti di costruzioni in legno e pietra stanno

lentamente marcendo, attaccate dal vento, dal fango,
dall’acqua. Erano le prigioni costruite all’interno del
campo di lavoro di Butigichak, nella regione delle
miniere d’oro di Kolima. Il
campo conteneva una media di 10mila condannati ai
lavori forzati, che ogni giorno salivano sulle colline a
setacciare l’oro. Tutt’intorno c’erano chilometri di ﬁlo
spinato, in tre linee diverse.
Ma ogni fuga sarebbe stata
comunque inutile, nel grande nulla gelato che circondava “l’isola della morte”.
Marcovich: “Tentavano
la fuga soprattutto i criminali, i ladri, i banditi... i
prigionieri politici in pratica non hanno quasi mai
tentato la fuga, non ci sono
stati casi simili. In ogni
caso a chi fuggiva toccava
la morte, non è mai sopravvissuto nessun fuggiasco. Li
trovavano e li uccidevano”.
Al campo i deportati arrivavano a piedi, dopo 500
chilometri di marce forzate
dal molo di Nogaev, porta
d’ingresso per Magadan,
sulla costa del Paciﬁco, dove
venivano scaricati a decine
di migliaia. Prima ancora
erano stati radunati a Vladivostok, il terminale ferroviario della Transiberiana,
e ammassati sulle navi dirette ancora più a nord.
Marcovich: “In questa
baia di Nagaevo, la si vede
là, a destra c’erano i moli e
da Nahodka, da Vladivostok
giungevano le navi nelle cui
stive si trovavano i reclusi. I
drammi che si veriﬁcavano
sulle navi erano per lo più
risse tra i criminali, tra i
banditi, che erano mischiati
ai prigionieri politici. Lì si
veriﬁcavano diversi episodi,
tra cui i tentativi di fuggire
dalle stive. Sparavano alle
persone, le facevano tornare
indietro. È noto un terribile episodio quando le stive
sono state allagate con acqua bollente. Ma era molto
peggio attraversare tutta la
Russia in treno, stando tutto il tempo seduti, che non
farsi questi chilometri via
mare. Quello sì che era un

IL RACCONTO DEI SOPRAVVISSUTI
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In uno dei suoi romanzi Solgenitsin
parla di una giovane bella ragazza incontrata a Karaganda un campo di lavoro del Kazakistan (Ylena Staller) Irina
Kalina è ancora viva l’abbiamo ritrovata e questo è il suo racconto…
Irina Kalina
Condannata a 5 anni, scontati 4.
“Ecco cosa ha scritto di me Solzhenitsyn
nel suo ‘Arcipelago Gulag’: ‘Che merce hanno portato, chiese il compratore,
scrutando Irina Kalina dopo averla vista. I compratori coscienziosi pretendevano che la merce sﬁlasse davanti a loro
nuda e cruda. Gli ufﬁciali con fare serio
GIORGIO FORNONI
sceglievano delle prigioniere per sé e per
CON POMERANZ
il proprio entourage’. La mia sigla era NELLA SUA “DACIA”
SH-365. Sono stata condannata secondo
l’articolo 58 comma 1 10-11 per agitazione antisovietica in gruppo. La mia colpa? Aver detto in pubblico che non mi piaceva che a
scuola maschi e femmine studiassero in classi separate. Per questa
frase, riportata nel mio dossier, ho avuto una condanna a 5 anni di
duro regime in un campo dove sono sopravvissuta per miracolo.
Arrivati al campo ci facevano entrare in una lunga colonna, un
serpente umano, le donne avanti e più indietro gli uomini. Eravamo
stanchi ed esausti, su entrambi i lati c’erano le guardie con i loro
fucili e i cani tenuti a un lungo guinzaglio. Scappare era impossibile, ma se anche qualcuno per la stanchezza cadeva di lato, subito
su di lui si sarebbe lanciato uno di quei cani, che sembravano non
aspettare altro. Anche in quella massa, sono parole di altri, non
vogliate pensare che sono arrogante, io mi distinguevo molto, ero
molto giovane allora, e ciò attirò l’attenzione del capo del gulag che
mi propose di essere la sua ‘prigioniera’. Io mi spaventai e riﬁutai.
Quando mi portarono a compilare il formulario, mi si avvicinò un
uomo, attratto dal mio aspetto. Era Solzhenitsyn. Nonostante ai
prigionieri fosse proibito parlare, lui mi parlò. Mi chiese come mi
chiamassi e perché fossi lì. Mi ricordo di lui, ancora giovane, avrà
avuto circa 40 anni, che si batteva il petto chiedendosi come fosse
possibile che una ragazza tanto giovane si trovasse in quel posto,
così duro anche per un uomo”.
Torture
Andiamo a scovare alcuni sopravvissuti, ci guardano, raccontano.
DONNA POLACCA: “Una punizione nel campo era nell’essere
portati in una stanza piena d’acqua dove c’erano due assi. Bisognava rimanerci sopra in piedi. Nell’acqua nuotavano dei ratti che
di tanto in tanto salivano e iniziavano a rosicchiarti i piedi. Tu li
ributtavi nell’acqua, ma poi rimanevi lì ad aspettare che tornassero”.
DEPORTATA GEMELLA: “Nel ’41, io avevo 16 anni e mia sorella
12, in un giorno abbiamo dovuto abbandonare la città dove eravamo nate, lasciare tutto ed essere deportate per la colpa di essere di
nazionalità tedesca”.
IVANNA ZAPORNYUK (greco-cattolica): “Mi hanno dato 25
anni solo perché mio fratello era un partigiano ucraino. Le condanne venivano date da Mosca senza neanche sapere chi stavano
condannando. Per un periodo davano 5-10 anni, poi sono passati a

condannare a 25 anni senza alcun motivo”.
ELVIRA PORCELLI: “I miei nonni erano
italiani di Kerc. So che sono stati deportati qui. Io sono nata qui e ho conosciuto
mio marito, anche lui ﬁglio di deportati
dall’Ucraina. Non so molto di come fosse
la vita dei deportati, non se ne parlava in
casa. Solo quando sono cresciuta ho trovato
una spiegazione a ciò, ho capito che non ce
ne parlavano per darci un futuro, la possibilità di studiare senza essere noi a nostra
volta perseguitati”.
PAVEL DE BENEDETTO: “I miei nonni italiani furono deportati da Kerc dopo
MIRON MARKOVIC l’inizio della guerra perché accusati di essere fascisti, dato che in Italia c’era il faSOPRAVVISSUTO
scismo. Addirittura per anni dopo la ﬁne
ALLA KOLIMA
della guerra dovevano presentarsi al commissariato una o due volte alla settimana per la loro condizione di
libertà vigilata. Ogni lettera che ricevevamo doveva prima passare
il controllo del KGB. Solo alla ﬁne degli anni ’50 hanno avuto la
possibilità di muoversi per l’Unione Sovietica e poterono ﬁnalmente
tornare in Crimea per trascorrere le ferie”.
SACERDOTE KAZAKISTAN: “Qui in questo lager c’erano 40.000
persone. Karlagh, non si può fuggire da questo lager. Questo è quello che rimane del Gulag di Sparsk”.
POMERANZ, lei dove è stato rinchiuso? “Mi hanno mandato nella regione di Archàngel’sk, a 682 km a nord di Mosca. Davanti a noi
passava il treno Mosca-Vorkutà. Per quanto possa sembrare strano,
mi ha offerto una sorsata di libertà, perché c’era un buon numero
di intellettuali, coi quali ho fatto amicizia. Stavamo insieme, senza
bisogno di far ﬁnta di essere dei bravi cittadini sovietici, e discorrevamo liberamente di tutto quello che succedeva. Penso che in quegli
anni tra il 1950 e il 1953, in nessun altro posto, fuori dal lager, ci
fosse altrettanta libertà intellettuale”.
Nonostante tutte le sofferenze che ha sopportato nella vita, è contento di averla vissuta? “Per me personalmente è stata un’esperienza positiva, in parte perché a me è andata bene. Perché cento o mille
volte avrebbero potuto ammazzarmi in guerra e non mi hanno ammazzato. Avrebbe potuto ammazzarmi con un colpo di sgabello in
testa il criminale con cui mi sono scontrato in lager… Comunque, a
considerare quella mia storia… mentre mi minacciava non mi sono
nascosto, non sono caduto in ginocchio, l’ho
guardato dritto negli
occhi e lui ha messo
giù lo sgabello. Ecco,
nel complesso ho sempre guardato negli occhi il mio destino e per
questo sono contento.
Ho retto la mia prova.
Certo che se fossi ﬁnito alla Kolymà, sarei
crepato come un cane.
Non sarei qui a parlare con lei…”
IVANNA ZAPORNYUK - SOPRAVVISSUTA

vero dramma. Le persone arrivavano stremate, c’era un
tremendo sovraffollamento e
la cosa peggiore di tutte era
che i prigionieri politici e i
delinquenti erano mischiati
fra loro”.
Pomeranz: “Šalàmov ha
posto l’accento soprattutto
sull’uso dell’elemento criminale, i detenuti venivano
tormentati, umiliati e uccisi
dai delinquenti comuni, ai
quali era consentito non fare
niente, e che ricevevano la
razione di quelli che lavoravano, costretti a fare la fame.
Per cui l’ira e l’indignazione
maggiore di Šalàmov era
rivolta ai delinquenti. Dapprima sembrava che fossero
semplicemente uno strumento. Tuttavia quello che ne è
venuto in seguito è durato
molto più a lungo dello stesso Stalin e della sua volontà”.
Varlam Salamov
“Ogni mio racconto è
uno schiaffo allo stalinismo”. Così Varlam Salamov
commentava i “Racconti di
Kolyma”, la più tragica testimonianza diretta dell’era
dei gulag sovietici. Venne
arrestato quando era un
giovane studente di diritto,
a 22 anni, nel 1929, per la
diffusione del “Testamento
di Lenin”, un pamphlet in
chiave antistaliniana. Condannato a tre anni di lager,
viene deportato a Visera,
negli Urali settentrionali.
Liberato nel 1931, lavora
come giornalista, ma incappa subito in nuove censure.
Nel 1937, viene nuovamente
arrestato per “attività controrivoluzionaria” e “propaganda trotzkista” e condannato a cinque anni di lavori
forzati. Rimane in un gulag
della Siberia, a Kolyma, per
16 anni, ﬁno al 1953. Da allora si dedica, nonostante i
gravi problemi di salute e
con grande sofferenza interiore, a organizzare i propri
ricordi. Non per educare,
dice, né per combattere il
comunismo, a differenza di
Solgenitsin da lui non amato, “perché tanto la storia
si ripete”. Salamov vuole
piuttosto diventare il “cro-

nista della propria anima,
niente di più”. La sua opera
completa, i 145 capitoli che
compongono i “Racconti di
Kolyma”, viene pubblicata
per la prima volta a Londra
nel 1978, salutata come un
capolavoro letterario. Ma
Salamov non ne trae alcun beneﬁcio. Muore solo
e disperato a Mosca in un
pensionato per anziani nel
1982.
“Ciò che io ho visto, un
uomo non dovrebbe vedere
né sapere. Ma se lo ha visto,
sarebbe meglio che morisse
in fretta” (dai racconti di
Kolyma). Intanto da questi
campi non esisteva nessuna via di uscita. Qualcuno,

alla sua identità, attraverso
le impronte digitali. Il corpo restava alla mercè dei
predatori, oppure veniva
coperto dalla neve e restava
intatto ﬁno al disgelo. Poi
ritornava lentamente alla
terra.
Pomeranz: “Šalàmov sottolineava che l’uomo muore
continuamente sul piano
spirituale prima ancora di
morire ﬁsicamente, perché
le troppe sofferenze lo devastano dentro. Ma sottolineava sempre una cosa,
anche se lui non ci poteva
arrivare: che i detenuti che
avevano forti convinzioni
religiose, quella categoria
speciale che veniva chia-

forse impazzito, tentava la
fuga, ma dove, se per centinaia di chilometri non c’erano che la foresta, le paludi,
la fame, il ghiaccio, il pericolo dei lupi e orsi e di venire braccati, perché l’ordine
era di sparare a vista.
Tutti potevano farlo ed
intascavano anche una taglia.
Non occorreva chiedere
niente, bastava l’aspetto diverso dai nativi e si poteva
far fuoco. Così era una vera
guerra tra poveri. Il cacciatore riceveva un premio,
magari per comprarsi le
munizioni, il fuggiasco terminava tragicamente una
vita che aveva giudicato invivibile.
Ma i terribili campi restavano. Ancora oggi, molti
ricordano che le guardie
giravano con un sacco. Se
uccidevano un deportato,
bastava tagliare una mano
e riportarla nel sacco, per
risalire, una volta al campo,

mati dei «religiosi», questa
gente ce la faceva, aveva
più forza di resistenza degli
altri. Poi resta l’enigma psicologico come mai lui, ﬁglio
di un sacerdote, non fosse
credente. Forse in lui c’era
una qualche sorta di debole fede, ma io penso che un
lager come la Kolymà possa
essere paragonato al fuoco e
al vento. Lei sa che un fuoco
piccolo viene spento dal vento, un fuoco grande invece
cresce. Chi andava in lager
con una forte fede si trovava
rafforzato, chi invece l’aveva
debole la perdeva. Di solito
le persone credenti non solo
sopportavano tutte queste
sofferenze ma superavano
l’odio. Quelli che avevano
una fede veramente forte
sono usciti dai lager come
la Kolymà con una fede integra, ma per molti invece le
dimensioni del male hanno
distrutto la fede”.
Le baracche dei deportati
erano in legno e fango secca-

to, accanto ai primitivi setacci delle
miniere. Ovunque si vedono brandelli di vestiti e di scarpe di gomma,
le uniche testimonianze rimaste del
passaggio di migliaia di disperati.
Non tutti erano stati condannati al
“conﬁno perpetuo”, ma sopravvivere al lavoro massacrante, alle disumane condizioni di vita del campo e
al freddo terribile degli inverni era
praticamente impossibile.
Pane secco
Marcovich: “A Kolima sono passati circa due milioni di persone; di
queste ottocentomila sono le morti
registrate”.
Praskovia: “Nei campi la vita era
dura, molti non ce l’hanno fatta, ma
la mia voglia di farcela mi ha fatto
sopravvivere”.
Marcovich: “C’erano rappresentanti di nazionalità di tutta l’Europa, non solo da tutta la Russia. La
maggior parte erano ucraini, russi,
bielorussi, cittadini dei Paesi baltici, lettoni, ma per lo più c’erano
russi”.
Da queste torrette di legno, sorveglianti armati controllavano ogni
movimento all’interno del campo.
Solgenitsin ha descritto in un celebre racconto, “Una giornata di Ivan
Denisovic”, quell’incubo quotidiano
che consisteva nella sveglia all’alba,
nell’inﬁlarsi gli stivali gelati, nel dividersi un morso di pane secco o un
sorso di acqua sporca strappata al
ghiaccio, della ﬁla alle latrine, prima di incolonnarsi con una pala in
mano verso le miniere.
Marcovich: “Io sono ﬁnito a Ekibatust-Ulè in Kazakhstan, nello stesso
campo dove c’era anche Solzhenicyn. Ho visto e ho avuto a che fare
con tutte la tipologie di internati del
famoso racconto di Solzhenicyn ‘Un
giorno di Ivan Denisovich’. Sono
stato internato che ero un ragazzo,
uno studente. Condannato a venticinque anni avevo numeri ovunque,
sulla fronte sul petto, sulla schiena,
sul berretto, e per vari anni ho lavorato in miniera, nonostante fossi
medico. Il punto non è nella libertà,
il punto è nella repressione, nelle
condizioni di lavoro da schiavi, nelle umiliazioni e nella mancanza di
diritti”.
La morte di Stalin
L’Eldorado maledetto di Kolima,
disseminato in decine di campi diversi, non sarebbe servito a nulla
se non si fosse trovato il modo di
fare uscire l’oro e le altre ricchezze da quelle regioni sperdute della
Siberia.
Stalin fece costruire per questo
strade, ponti, ferrovie una rete capillare di trasporto oggi completamente abbandonata e distrutta dal
tempo e dal clima. La crearono in
quegli anni altre migliaia di deportati. Di quell’opera grandiosa e superba restano soltanto poche tracce
affondate qua e là nel fango della
taiga e tra l’erba. La loro memoria
si è persa, così come quella di milioni di persone che in quegli anni
si affollavano in un vortice di sofferenza e fatica, in uno dei luoghi
più solitari e inospitali del pianeta.
La loro dolorosa epopea si concluse
soltanto nel 1953, con la morte di
Stalin.
Marcovich: “Insomma nel ‘56 il
gulag come sistema ha cessato di
esistere, ma i campi sono rimasti,
così come sono rimaste le prigioni”.
Pomeranz: “In Šalàmov c’è un
bellissimo racconto che si intitola, Il
procuratore della Giudea. Lo scrittore Anatole France racconta che
dopo dieci anni chiedono a Ponzio
Pilato cosa ne sa di un certo Gesù
Cristo che si deﬁniva re dei Giudei.
E lui risponde: Gesù? non mi ricordo. In Šalàmov si racconta che
arriva una nave piena di uomini
congelati.
segue a pag. 44
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IL PUNTO DI VISTA DEGLI AMBIENTALISTI
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Il collegamento fra i comprensori sciistici dell’Alta Valle Seriana e della Valle di Scalve fa
discutere. Nel Forum pubblico indetto dalla Provincia il 17 febbraio che non ha potuto dar termine alla prima fase di valutazione del piano, il
confronto è stato acceso: da una parte gli amministratori delle due valli, promotori con la Provincia
dell’Accordo di programma per ampliare il demanio sciabile, dall’altra principalmente le associazioni ambientaliste riunite nel coordinamento
Orobievive contrarie al piano.
La quantità e il tenore delle osservazioni critiche fatte pervenire in forma di osservazioni scritte alla Provincia, e non solo dagli ambientalisti,

ha vincolo di legge: i tre comprensori di GromoSpiazzi, Valbondione-Lizzola e Colere-Vilminore, attestati attorno alla dorsale montuosa della
Presolana, Monte Ferrante, Pizzo di Petto, rientrano in un territorio di tale pregio ambientale che
la Comunità europea l’ha incluso nel sistema di
tutela delle aree montane denominato Rete Natura
2000, istituito per porre un freno alla distruzione
di naturalità nell’arco alpino, e di conseguenza ha
sottoposto questo Sito di Importanza Comunitaria
(SIC) a direttive rigorose che prescrivono come
obiettivo irrinunciabile la salvaguardia degli habitat naturali e dell’avifauna. Le leggi italiane e
regionali hanno a loro volta recepito le direttive
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Venerdì 13 febbraio si è tenuta presso
l’auditorium delle scuole elementari di Clusone una conferenza intitolata “Pedoﬁlia
oggi: conoscerla per combatterla”, all’insaputa dei più ma, fortunatamente alla presenza di molti.
La serata è stata, a dir poco, un momento
molto signiﬁcativo, ha presenziato la serata
Massimiliano Frassi, presidente dell’associazione PROMETEO, autore di alcuni libri,
tra i quali “I bambini delle fogne di Bucarest”, che ha raccontato quello che succede
ai bambini delle fogne di Bergamo, di Brescia, fuori da casa nostra, nei nostri parchi
giochi…
Proprio così… La pedoﬁlia non è un fenomeno così lontano dalle nostre case così
sicure, nessuno è al sicuro, i predatori di
bambini sguazzano tranquillamente nelle
nostre vie, nei nostri condomini…
Dati alla mano, nella zona dell’Alta Val
Seriana, esatto, proprio dove noi viviamo,
sono numerose le segnalazioni di “persone”
(forse deﬁnibili tali solo all’anagrafe), che
hanno sul loro computer materiale pedopornograﬁco e, studi condotti da Università molto importanti e dall’FBI dimostrano
che chi detiene materiale pedopornograﬁco,
prima o poi si stancherà del mero schermo
del pc ed andrà a caccia… di bambini… dei

nostri bambini.
Sicuramente una serata come quella di
venerdì sera si replicherà e la speranza è
che questa volta tutti i mezzi di informazione locali (che erano già stati invitati a
questo incontro ma non si sono presentati
in gran parte) diano a un evento di questo
tipo tutta la visibilità che si merita, siamo
consci del fatto che l’argomento pedoﬁlia è
un tabù ed è un pugno allo stomaco sentirsi
dire certe cose, ma non è facendo gli struzzi
e nascondendo la testa sotto la sabbia che
si può guarire questa piaga. L’informazione
è la prima arma di distruzione dei predatori di bambini… Sicuramente se venerdì
a Clusone ci fosse stata una conferenza del
primo pirla uscito dalla casa del Grande
Bordello, oops! Scusate… del Grande Fratello, TV e giornali si sarebbero mobilitati
pubblicizzando l’evento… E questo, ahimè,
è un segno… Un segno negativo… che questa società sta cambiando in peggio e ha
qualcosa, forse la gran parte delle cose che
non vanno… Chiudiamo con una domanda
volutamente provocatoria: “E se nelle fogne
di Bergamo o Brescia ci fosse vostro ﬁglio?”.
Svegliamoci che è ora…
Simone Migliorati
Caterina Scandella
James Newman

Ê iÌÀÊV iÊ}Õ>À`>Ê>ÊÃÃÌÀ>

la “Pista del Sole” in val Sedornia.

comunitarie, ma – ci domandiamo – gli amministratori ne conoscevano ﬁnalità e conseguenze,
quando hanno promesso facili prospettive di sviluppo con l’estensione di piste da sci da una valle
all’altra? Non era più utile porre la questione in
questi termini: “come possiamo garantire lo sviluppo socio-economico delle valli seriana e scalvina a partire dai vincoli ambientali comunitari?”, anziché “nonostante i vincoli?”.
Fastidi di città
(…) Non sono gli ambientalisti ad avere introdotto queste leggi negli Stati comunitari, né ad
avere perimetrato le zone di SIC o di Protezione
speciale per l’avifauna: il loro “torto” è di rammentarle a tutti i decisori, poiché è in gioco una
risorsa non rinnovabile come il territorio, e tutti,
amministra-tori e amministrati, dovrebbero sentire la responsabilità delle proprie scelte di fronte
alle generazioni future.
Durante il dibattito gli “sviluppisti” hanno manifestato un certo fastidio rispetto alle “pretese”
della città di “dettar legge” alla gente di montagna:
ma “i cittadini” non offrono viceversa ai “montanari” la disponibilità di servizi e di strutture sovracomunali come ospedali, scuole superiori e università, aeroporti e autostrade, indipendentemente
dalla provenienza degli utenti? E’ invece vero,
questo sì, che alcuni amministratori degli ufﬁci
segue a pag. 39
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alleanze che il PD deve necessariamente ricercare, per
una visione di maggioranza
governativa, possono essere
di solo appoggio esterno, se
necessario. Il primo partito
ad essere chiamato in causa
è l’UDC di Casini, il quale
dovrebbe cogliere l’occasione
per uscire da una posizione
non utile per la politica italiana, accettando come acquisito il bipolarismo. Altre
formazioni per l’appoggio
esterno, l’Italia dei Valori di
Di Pietro e l’intero gruppo a
sinistra. Questo schema non
può essere paragonato al
vecchio sistema governato
dalla Democratica Cristiana, in quanto l’alternativa
ora è presente con la coalizione di centrodestra. Solo
Casini insiste per un ‘Centro’ che diventi l’ago della
bilancia (usando i due forni)
ma per tale strategia occorre un alto numero di voti.
Tale atteggiamento diventa
negativo in quanto limita,
nello spazio più importante,
l’azione del PD unica forza
che può superare il centrodestra, unitamente alla sua
coalizione prima esposta.
In deﬁnitiva, attuando
un orientamento sulla posizione centrale della politica italiana (ed Europa)
l’elettorato di centrodestra
si trova davanti una alternativa, abbandonato
antiche paure, non
più giustiﬁcate. Queste ultime considerazioni sono rivolte
principalmente
ai
molti pensionati con
reddito basso, operai
generici, artigiani di
servizio, piccoli negozianti, tutte persone
che in buona parte
possono aver creduto
anche nell’ultima occasione alle promesse illusorie. Queste
categorie d cittadini
potrebbero
diventare una parte importante della base
elettorale del nuovo
Partito Democratico
e relativa coalizione.

Questo periodico è associato
alla Unione Stampa Periodica
Italiana n. 5225

sono state tali che l’Autorità procedente, responsabile del procedimento di valutazione del piano,
si è riservata una pausa di approfondimento e ha
rimandato a data da destinarsi la chiusura della
valutazione.
Vincoli europei
Ma durante il vivace dibattito la sostanza dei rilievi critici non si è compresa veramente: è quanto
sostengono gli esponenti di Orobievive. Proprio
perché siamo stati additati come i principali responsabili di questa battuta d’arresto, richiamiamo
qui alcuni problemi che non hanno avuto risposta,
nella speranza che si faccia chiarezza.
In nessun momento della discussione si è voluta
ammettere l’esistenza di una pre-condizione che

te). Per quale motivo questa
proposta non ha ottenuto risultati migliori? Ovviamente sono molti gli aspetti da
valutare; per ora mi limito
a quanto ritengo più importante. Con la legge maggioritaria, si sono formate due
coalizioni bipolari di centrodestra e centrosinistra. Fin
dall’inizio di questo periodo,
la seconda coalizione è sempre stata più debole al centro, rispetto alla sua sinistra. E’ un difetto d’origine
che ho più volte evidenziato
su queste pagine. Queste
sono valutazioni apparentemente di tipo ideologico, ma
restano un orientamento di
base per l’elettore, che fortunatamente non è più rigidamente vincolato ad una sola
parte politica.
Il problema della debolezza al centro, Franceschini lo
conosce benissimo, Veltroni
lo ha necessariamente sottovalutato. Se i maggiori responsabili dell’ex partito DS
a cominciare da D’Alema,
hanno ﬁnalmente deciso di
affrontare tale problema,
questo è il momento giusto
per fare l’ultimo passo decisivo per orientarsi verso il
centro della coalizione. Mettere in atto cioè una politica
di ‘centro’ che guarda a sinistra, spostando così il baricentro del nuovo partito. Le

Questo numero è stato
chiuso in redazione
MARTEDÌ 10 MARZO 2009

Legenda: In rosso i nuovi impianti di risalita, in verde le piste esistenti,
in blu gli impianti di risalita esistenti, in giallo le nuove piste.

Caro Direttore, con Franceschini alla segreteria del
Partito Democratico, mi
ritorna lo stimolo per fare
delle considerazioni relative
alla politica italiana. Premetto che già da alcuni mesi
avevo intuito le caratteristiche personali del medesimo
soggetto; temperamento decisionale, capacità di parlar
chiaro e diretto rispetto alle
problematiche in discussione. Ovvio quindi il mio consenso per la scelta fatta da
dirigenti del partito. Questo
avvenimento mi dà lo spunto per collegarmi idealmente
all’opinione di De Gasperi, il
quale proponeva una politica di ‘centro che guarda a
sinistra’. Scomparso il leader, solo Moro nel passato
ha tentato di portare avanti
questa idea (che è causa determinante per la sua morte). Ora mi pare importante
fare alcune considerazioni
con riferimento alla situazione attuale. Il tentativo di
riprendere la suddetta politica, che in termini attuali
si chiama centrosinistra, è
stato fatto da Prodi con l’iniziativa dell’Ulivo. Purtroppo i risultati ﬁn’ora sono
piuttosto scarsi rispetto alle
aspettative, ma la direzione
è quella giusta (fortunatamente il promotore è stato
eliminato solo politicamen-

Vico Coretti
Leffe

- La crisi non esiste, dice Berlusconi...
- Ha ragione, tutti a lavorare al ponte
sullo Stretto di Messina

La cosa seccante di questo
mondo è che gli imbecilli sono
sicuri di sè, mentre le persone
intelligenti sono piene di dubbi
Bertrand Russel
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GIOVANNI OFFREDI
Gentile direttore,
ancora una volta sono a chiedere la sua cortese
ospitalità, di cui peraltro non vorrei approﬁttare
più di tanto. Probabilmente sono diventato un vecchio brontolone, prima o poi dovrò farmene una
ragione e tacere deﬁnitivamente. Ma nel frattempo
vedo e sento intorno a me cose che non mi piacciono per niente; e pazienza se non piacessero solo
a me, ma mi risulta che non piacciano neppure a
un altro bel po’ di gente, gente che brontola in privato ma poi non parla in pubblico. Perciò, senza
la pretesa di interpretare lo stato d’animo di tutti,
provo a rendere esplicito il sentimento di molti.
Come è ormai noto, c’è una certa agitazione
a Lovere di questi tempi. Si agitano i commercianti, direttamente colpiti nei loro più immediati
interessi; e si agita secondo il suo stile felpato il
mondo politico locale, imbarcato nelle tradizionali trattative do ut des che precedono ogni tornata
elettorale.
Si dice che i commercianti manifestino una
certa inclinazione all’insoddisfazione, e pertanto
non godano di grande udienza, anzi qualcuno in
ambito politico ha già cominciato a stigmatizzare l’agitazione dei commercianti, che però questa
volta credo abbiano qualche ragione.
I motivi dell’agitazione sono arcinoti e non ci
tornerò sopra: si tratta del nuovo regime tariffario
dei parcheggi. La cosa curiosa è che in relazione
a questa faccenda dei parcheggi qualcuno nell’ambiente politico afferma: abbiamo fatto tutto
per favorire i residenti, e i cittadini “cominciano
a capire”.
In effetti qualcosa si capisce, non è poi così difﬁcile. Si capisce per esempio che il Comune ha
bisogno di soldi, ha bisogno di far cassa; e allora,
senza andare tanto per il sottile, prova a grattare
il fondo del barile. E ti dà anche la sua bella giustiﬁcazione: i soldi mica li prendiamo ai loveresi,
anzi per loro c’è un regime tariffario di favore; i
soldi li prendiamo a chi viene da fuori a occupare i
nostri spazi, è giusto che se occupano i nostri spazi
paghino il dovuto.
E’ una specie di riedizione dei dazi di antica memoria, quelli aboliti da qualche decennio come un
ostacolo allo sviluppo economico. Allora i dazi li
pagavano i commercianti, che poi li trasferivano
sui cittadini consumatori. Adesso questa nuova
specie di dazio non possono trasferirlo, e intanto
lo pagano sotto forma di diminuzione degli incassi. Ma in prospettiva potrebbero essere sempre i
residenti a pagarlo, come vedremo.
Nel frattempo quello che non entra nelle casse
dei commercianti entra (o dovrebbe entrare) nelle casse del Comune, che in questo modo si pone
quasi come diretto concorrente nei confronti delle
categorie commerciali. E’ una tesi paradossale?
Non tanto.
In Comune qualcuno minimizza. Non è cambiato granché, azzarda. E si trincera dietro agli sconti
concessi ai residenti. E’ qui che la cosa si fa preoccupante, in questo autentico, ancorché inconscio,
ritorno ai campanili.
Chi conosce la realtà di Lovere sa come stanno
le cose. Qui da sempre esiste un’offerta commerciale che va ben oltre le esigenze locali. Qualità e
quantità dell’offerta sono in un certo senso “fuori
scala”. Se il sistema commerciale loverese dovesse essere dimensionato sulle esigenze dei residenti
sarebbe costretto a una radicale ristrutturazione,
sinonimo politicamente corretto di smantellamento.
In tema di fuoriscala per la verità Lovere vanta
una tradizione plurisecolare. Cominciando con la
basilica di Santa Maria: sono cinquecento anni che
è fuori scala. O con la Tadini, che non è il Louvre
ma neppure un museino di paese. E le scuole? Tanto per fare un esempio: quando la valle Camonica
era poco meno che un deserto culturale qui Camillo Golgi trovava comunque una prima risposta alle
sue esigenze educative. E via elencando. Prendete
lo stabilimento, quello che oggi, dopo innumerevoli cambi di proprietà e di denominazione, appartiene al gruppo industriale Lucchini. Un impianto
che di questi tempi nessuno si sognerebbe più di
installare dove ora sta, che qualcuno ha voluto
addirittura inserire nel fantasioso e variegato catalogo dei cosiddetti “ecomostri”, ma che è stato
ormai metabolizzato nel quadro del paesaggio locale, anche se c’è chi sogna di poterselo tenere per
l’eternità, ma occultato da una conveniente cortina
vegetale, una siepe come quella che mascherava i

vespasiani di antica memoria, come se ce ne dovessimo vergognare.
Fin che esiste facciamone invece motivo di orgoglio (fa parte della storia, del bene e del male
di questo paese) e non di malcelato imbarazzo;
lasciamo le apparenze come stanno e badiamo al
sodo, dove il sodo è la vigilanza sulle emissioni,
per la salvaguardia dell’ ambiente che costituisce
la nostra vera inalienabile risorsa per il futuro.
Essere fuori scala fa parte del nostro DNA, non
so da dove venga tutto questo, ma così stanno le
cose: è questo il genius loci, e tutti dovrebbero
tenerne conto, a cominciare dai pubblici amministratori.
Perciò quando senti dire che si è avuto un occhio
di riguardo per i residenti, capisci che c’è qualcosa
che non quadra. Perché non è l’ottica giusta. Perché la misura di paragone non può essere quella
dei residenti, l’abbiamo già visto. E tuttavia non
possiamo dimenticare che gli stessi residenti godono di una situazione di favore per la presenza
di un’offerta commerciale e culturale come quella
esistente, cosicché se questa offerta fosse costretta a un ridimensionamento a soffrirne sarebbero
in primo luogo proprio i cittadini loveresi, perchè
si abbasserebbe la qualità della vita che il luogo
offre loro.
Quindi non si tratta di fare o non fare un “favore” ai commercianti, come con pregiudiziale
miopia qualcuno ha il coraggio di sostenere, ma
di avere riguardo a un aspetto, che mi pare non secondario, della vita quotidiana di tutti i residenti.
Proprio per questo motivo, di un’offerta sovradimensionata rispetto alla domanda interna,
Lovere richiederebbe politiche di facilitazione
dell’accesso. Per quanto attraente sia il contesto
ambientale, il nostro è ancora un mercato di offerta, e come tale va governato.
E qui comincio a meravigliarmi: a meravigliarmi che gente che si è proposta o si propone per
amministrare Lovere non sia in grado di fare considerazioni semplici come quelle sopra esposte, e
di operare consequenzialmente.
* * *
A questo punto viene opportuno ricordare un
manifesto afﬁsso sui muri loveresi non più di due
o tre anni addietro. Recitava più o meno il testo,
redatto a cura della maggioranza amministrativa:
siamo impegnati nel delicato compito di far convivere le ambizioni turistiche con la realtà industriale del nostro territorio.
A prima vista niente da eccepire. L’industria è
la mamma che ha nutrito l’economia locale da più
di cent’anni; anzi, a lungo ne ha costituito l’ unica fonte di sostentamento. Ora si sta sviluppando
anche quella che in termini grossolani si può deﬁnire economia legata al turismo. Non è comunque
senza signiﬁcato che il più cospicuo investimento pubblico in questo settore (il porto turistico di
Cornasola) sia stato favorito proprio dall’eclissi,
che qualche anno addietro pareva irreversibile, del
grande stabilimento che chiude a sud il panorama
loverese. Poi per fortuna la crisi industriale si è
risolta. Sono arrivati i cinesi, che ci hanno messo
i loro capitali pubblici. Entro il 2010, secondo attendibili notizie giornalistiche, la Lucchini fornirà
le ruote e gli assili per 5.600 carrozze della nuova
rete cinese dell’alta velocità, assieme al relativo
impianto di manutenzione, il maggiore del mondo, nonché l’assistenza tecnica e la formazione del
personale locale. Entro il 2010, ripeto. Dopodichè
i cinesi saranno in grado di fare da soli, questo è
un punto fondamentale: non saremo noi a dettare
le loro scelte.
Non è che per questo la Lucchini si fermerà.
Sono stati fatti cospicui investimenti negli impianti, nessuno investe se le prospettive sono a così
breve termine. E poi c’è il fatto della specializzazione che è elevata, così come elevata è la qualità
delle maestranze, circostanza da non sottovalutare; presumibilmente arriveranno altre commesse,
anche l’Italia ha il suo bel programma per l’alta
velocità, non c’è soltanto Pechino nella partita.
Comunque sia però una cosa è certa: oggi le cose
stanno andando per il verso giusto, e tuttavia non
è qui che si decidono, e ancor meno si decideranno
in futuro, le sorti del “nostro” stabilimento, legato a centri decisionali lontani da Lovere e a dinamiche di mercato sulle quali non abbiamo alcuna
possibilità di inﬂuire, ci piaccia o non ci piaccia.
Non è che voglia vedere nero per partito preso, tra
l’altro non ce ne sarebbe motivo, allo stato dei fatsegue a pag. 15
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“Di quante divisioni dispone
il Papa?” chiedeva in modo
ironico il dittatore sovietico
Stalin. In realtà, anche il
Ponteﬁce dispone di un suo
esercito un po’ particolare e
non mi riferisco alle guardie
svizzere. Le divisioni papali sono rappresentate da
uno stuolo di vescovi, preti,
monaci, suore e seminaristi
diffusi in tutti i continenti.
Ma quanti sono? Ce lo dice
l’annuario pontiﬁcio, che
ogni anno fotografa la presenza cattolica nei vari paesi. L’edizione del 2009, con
dati riferiti al 2007, è stata
presentata a Benedetto XVI
nei giorni scorsi e ci annuncia che i cattolici nel mondo
sono circa 1 miliardo e 147
milioni (16 milioni in più
dell’anno precedente), pari
al 17,3% della popolazione
mondiale. L’aumento dei
cattolici segue l’incremento
demograﬁco e la percentuale è quindi stabile. Per
quanto riguarda i dati sul
clero, dall’annuario risulta
che le divisioni del Papa
sono formate da 4.946 vescovi, 408 mila sacerdoti
(erano 405 mila nel 2000),
quasi 36 mila diaconi permanenti e 116 mila seminaristi. Si dice che ci sono
sempre meno preti, ma a
livello mondiale non è così.
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Dopo un trend negativo
durato 20 anni, nel 2000
c’è stata un’inversione di
tendenza e da allora assistiamo a un lento e costante
aumento di sacerdoti, con
grandi differenze tra i vari
continenti. Se in Europa e
in Oceania si registra una
forte diminuzione di sacerdoti, in America la situazione è stabile, mentre Asia e
Africa mostrano una sensibile crescita. I candidati al
sacerdozio sono in leggero
aumento, ma anche qui la
parte del leone la fanno i
paesi africani e asiatici,
mentre si conferma la crisi
delle vocazioni in Europa,
America e Oceania.
I paesi con il maggior numero di seminaristi nel vecchio
continente sono Italia, Polonia e Spagna, mentre più
drammatica è la situazione
in altre realtà come Germania, Svizzera, Austria,
Olanda e Belgio. Non è per
niente roseo lo stato delle
vocazioni in Francia, dove
si nota un dato piuttosto
singolare. Tra i seminaristi
francesi una percentuale
compresa tra il 20 e il 25%
è costituita da giovani tradizionalisti legati al vecchio
messale in latino. Qualcosa
di simile avviene anche in
altri paesi europei e questo
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Nel terzo millennio
esistono ancora tanti superstiziosi. Anche tra i
parlamentari occidentali.
Così, qualcuno tra gli eletti nel Mezzogiorno ha già
cominciato a preoccuparsi: la prossima legislatura
sarà la numero diciassette.
E tra coloro che sono
affezionati agli scongiuri
non mancano quelli che
evocano proprio il numero
diciassette per «dribblare»
il prossimo appuntamento
con le elezioni della Camera e del Senato per puntare, invece, direttamente
a un seggio in Europa. Si
maligna, in particolare tra
i fedelissimi di Massimo
D’Alema, sull’ex ministro
della Giustizia Clemente
Mastella.
«Lui, da buon meridio-

nale di antiche tradizioni
democristiane, a queste
cose ci fa caso, e si premunisce»,
raccontano.
Tanto che il noto statista
di Ceppaloni non ha avuto
dubbi, e invece di aspettare «quella» legislatura ha
scelto di bruciare le tappe
e candidarsi al parlamento
europeo.
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Qualcuno ha storto la
bocca. Qualcun altro è ben
contento di farlo. Sta di
fatto che il premier Berlusconi è stato chiaro: tutti i
ministri ﬁniranno nelle liste per le europee. Faranno
da traino per raccogliere i
voti. Si dovranno impegnare con tutte le proprie
forze nella campagna elettorale. Una volta eletti potranno lasciare il posto ai
primi dei non eletti. Infatti
non possono essere eletti.

è un buon segnale, perché
fa sperare in una nuova
generazione di sacerdoti
che, passata la sbronza sessantottina e postconciliare,
guardi con favore e senza
pregiudizi ideologici alla
tradizione.
L’attaccamento di molti giovani sacerdoti e seminaristi
all’antico messale preconciliare può essere visto come
un segno dei tempi, specie durante un pontiﬁcato
intento a recuperare vari
aspetti della tradizione che
erano stati frettolosamente
accantonati. In Asia le vocazioni vanno a gonﬁe vele
in India, nelle Filippine,
in Vietnam e in Indonesia.
In Africa la parte del leone
la fanno Nigeria, Kenya e
Congo. In America c’è un
leggero calo e i paesi con il
più alto numero di seminaristi sono Brasile, Messico,
Colombia e Stati Uniti. In
Australia la situazione è invece molto grave.
La crisi delle vocazioni è più
forte tra i religiosi che tra i
sacerdoti diocesani, i preti.
I grandi e storici ordini religiosi (francescani, gesuiti,
domenicani), registrano un
continuo calo di sacerdoti e
un costante invecchiamento. Diversa è la situazione
segue a pag. 46
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Alterato destino
Quando l’inquietudine
s’assopisce
tra le chiome del ricordo,
nasce un luogo sicuro,
ove suole rifugiarsi il tuo
pensiero, lontano dal tuo
mondo, dalla nostra realtà, 18-3-1999
18-3-2009
un universo a sé,
creato nei granelli del tempo
tra il fogliame cartaceo
in cui volteggiano sogni
e ﬁoriscono speranze.
In me, ho protetto le tue lacrime,
i tuoi dolori,
ne ho condiviso i segreti ed i rancori.
Esistiamo ancora, noi,
dissolti in attimi di vissuto,
per ritrovare tracce di quiete
in albe limpide e rarefatte;
attraversiamo orizzonti
di cieli distanti, con candide vele,
per salpare un nuovo giorno
insieme, al canto del sole.
Hai custodito ogni mia sillaba,
ogni mio silenzio,
al di là dei rimpianti
e dei quotidiani pensieri
per circondarmi d’amore e melodia
ad ogni mio pianto…
Siamo ancora e sempre resteremo
Eterni compagni d’un segreto cammino,
avvinti a riﬂessi di luce e ombra,
prigionieri d’un alterato destino…
Da Lella, Marta e Giulia, per sempre.
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RETROSCENA
INGRESSO IL 15 MARZO

Domenica 15 marzo il nuovo
vescovo si “insedia” a Bergamo.
Mons. Francesco Beschi, già
vicario generale in quel di Brescia, pastore di anime, ma anche
capo di una diocesi molto ricca e
potente, dovrà vedersela praticamente da subito con la tornata
elettorale del prossimo giugno.
Che c’entra un vescovo con le elezioni? C’entra in una realtà come
quella di Bergamo dove davvero
la presenza secolare della Chiesa si fa sentire a livello economico (gran parte degli ediﬁci e degli spazi della città per
esempio, appartengono alla Curia) ma soprattutto a livello
di comunicazione. Ed è proprio la comunicazione, peraltro
tema caro a monsignor Beschi, che gioca e vedremo domani
se e quanto continuerà a giocare, un ruolo forte nella battaglia per le scelte politiche di Bergamo. Un gioco basato
soprattutto sul quotidiano che il Colle possiede (con una
minima quota appannaggio di una serie di imprenditori)
e poi sulla tv, pure legata alla famiglia editoriale Sesaab.
Negli ultimi anni il predecessore di Giuseppe Beschi, Mons.
Roberto Amadei, ha lasciato sostanzialmente carta bianca al direttore dell’Eco di Bergamo e di Bergamo Tv, Ettore
Ongis, ciellino che, come il gruppo religioso (e non solo)
di appartenenza ha offerto e tolto appoggio a vari gruppi
anche in modo trasversale. Per esempio ha sostenuto per
anni, ﬁno a ieri, il segretario di Forza Italia Marco Pagnoncelli che con Comunione e liberazione aveva fatto un
accordo, in Regione (è stato assessore di Roberto Formigoni) e anche in terra orobica, ma non ha mai amato, e non
è un segreto per nessuno, il presidente della Provincia di
Bergamo Valerio Bettoni che, pure senza tessere, guidava e guida una coalizione che ha nei berlusconiani il punto
di forza. Nonostante l’intesa ﬁno a ieri (oggi un po’ meno)
ferrea con il segretario azzurro non ha però fatto mancare il
sostegno al sindaco laico e socialista di Bergamo, Roberto
Bruni a capo di una maggioranza di centrosinistra che con
la Compagnia delle Opere è un po’ venuto a patti (nella sua
lista un consigliere vicinissimo a cielle naturalmente c’è).
Ma questo ormai è il passato. Cosa succederà domani?
Sul fronte delle simpatie o sintonie trasversali del direttore dell’Eco e di Bergamo tv c’è da registrare quella per
Ettore Pirovano, leghista e candidato forte del centrodestra per la Provincia, mentre in città Roberto Bruni si
ripresenta e potrebbe ancora averne l’appoggio, soprattutto
contro Franco Tentorio (Alleanza nazionale). La corrente dell’azzurro Carlo Safﬁoti, altro possibile contendente
di Bruni per il centrodestra aveva invece raggiunto un’intesa con l’ala ciellina di Forza Italia dopo anni di scontri.
Ma stavolta non pare azzardato ritenere che il giornale di
riferimento della Curia dovrà muoversi con maggiore discrezione: monsignor Beschi ha già dimostrato a Brescia di
non considerare l’informazione una cosa chiusa. L’ha dimostrato già nel giorno della sua nomina: mentre la Curia di
Bergamo l’ha annunciata solo agli “organi” di casa, quella
di Brescia ha invitato in una conferenza stampa tutti i giornali, bresciani e bergamaschi senza distinzioni di “familiarità”. Un po’ poco dite per trarne un cambio di rotta? Forse
sì. Ma lo capiremo presto.

SCHEDA
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Tre miliardi di euro i beni di ‘costruzione’. 1600 chiese,
250 oratori, 120 scuole materne, asili nido, scuole, elementari, medie e superiori e poi ci sono sale cinematograﬁche,
impianti sportivi, sale della comunità e case di riposo. Il
valore beni di ‘costruzione’ è relativo solo alla costruzione,
molte di queste opere hanno in realtà un valore decisamente superiore. Patrimonio artistico: 280 mila oggetti, stima
approssimativa intorno al miliardo e mezzo di euro.
Entrate dei fedeli: trenta milioni all’anno.
Alienazioni: 6 milioni di euro all’anno.
Afﬁtti: due milioni e mezzo.
Stipendi dei preti girati dall’Istituto centrale di Roma: 5
milioni l’anno.
Otto per mille versato dai bergamaschi allo Stato: 20 milioni, di questi ne arrivano alla chiesa locale 5.
Operazioni ﬁnanziarie: la diocesi (dati di maggio 2007)
possedeva 800 mila azioni del Credito Bergamasco, più
altre della Bpu, Popolare di Verona, Banca Intesa, Banca
Lombarda, Banca di Bergamo.

INTERVISTA AL CANDIDATO SINDACO DI BERGAMO PER IL CENTRODESTRA

TENTORIO: “Ritorno alle grandi opere.
Bruni? Meglio di Prodi ma lo ha frenato
il peccato originale… La violenza degli
estremisti di sinistra non giustifica caschi,
bastoni e slogan di Forza Nuova ”
ROSELLA DEL CASTELLO
E’ stato più in Consiglio
comunale che con la moglie.
No, non abbiamo certo fatto i conti del tempo dentro
e fuori casa Tentorio, ma il
candidato sindaco del centrodestra da ben 39 anni
bazzica Palafrizzoni, nelle vesti di consigliere o di
amministratore,
mentre
da “soli” 32 anni è sposato.
Ora la signora Tentorio lo
vedrà ancor meno, visto che
la campagna elettorale sarà
lunga (tre mesi) e che forse
da giugno potrebbe entrare
a far parte delle tante vedove bianche della politica,
coniugata al sindaco di Bergamo.
Questo lo diranno le
urne. Intanto vediamo
come Franco Tentorio, 64
anni, quotato commercialista (svetta da tempo tra le
dichiarazioni Irpef dei politici orobici), esponente di
Alleanza nazionale, scalda
i motori.
Ha in mente come affrontare la campagna
elettorale?
“Vorrei
semplicemente
sembrare me stesso. Voglio
che la gente mi valuti per
quello che effettivamente
sono, senza sovrastrutture,
senza bugie. Me e la mia

squadra. Perché una delle mie idee è costruire una
squadra che funzioni, tutta”.
Una squadra che ha
già in mente?
“E’ ancora presto. So che
mi avvarrò delle possibilità
della legge e avrò il massimo numero consentito di
assessori. Sono dell’idea che
più gente lavora meglio è”.
Lei è stato già candidato sindaco, vero? Ma
non con una coalizione
così ampia…
“Sono stato candidato nel
’99 per An e il Ccd. Quando
alla poltrona di sindaco correvano Guido Vicentini per
il centrosinistra, che vinse,
Ilario Testa per Forza Italia e Roberto Calderoli per
la Lega. Per due punti non
sono andato al ballottaggio:
ho ottenuto il 19 per cento
dei consensi”.
Vediamo un po’ cosa
succede tra i suoi possibili o probabili o certi
alleati. La Lega: è sicuro
che la sosterrà?
“Senza Lega in città non
si vince. Per me è un alleato
indispensabile. I miei rapporti personali e politici, ma
sottolineo personali, a Bergamo con gli esponenti del
Carroccio sono molto buoni. Il segretario leghista ha

dichiarato che la mia candidatura va bene. Ci sono
tutti i presupposti per una
coalizione. Poi se a livello
nazionale succederà qualcosa di impensabile, credo
che creerebbe caos a catena.
Spero di no”.
Invece si mormora di
qualche
maldipancia
dentro Forza Italia. Non
è un segreto che in ballottaggio per la candidatura nel Popolo delle libertà oltre a lei c’era l’azzurro Carlo Safﬁoti. Non
teme che succeda come
cinque anni fa quando
malumori in casa dei
berluscones portarono
alcuni di loro ad appoggiare Roberto Bruni?
“Sono profondamente convinto di no. Perché alcuni di
coloro che hanno espresso legittima insoddisfazione per
la non scelta di Safﬁoti li
conosco e non ho dubbi sulla
loro lealtà”.
A dire il vero qualche
insoddisfazione si è percepita anche nel suo partito, Alleanza nazionale:
c’è chi sperava in Safﬁoti
candidato sindaco perché avrebbe garantito
più posti di comando a
esponenti di An. Che ne
dice?
“Questa mi è nuova. E

sono portato a escluderla perché attorno a me nel mio partito sento affetto. Condivisione
e stima anche, ma soprattutto
affetto”.
A proposito di An, non
pensa che le manifestazioni delle scorse settimane
durante l’inaugurazione
della sede di un gruppo
di destra estrema, Forza
Nuova possano in qualche
modo danneggiarla?
“Le minoranze, di cui faccio
parte ora in Comune a Bergamo hanno espresso chiaramente la loro posizione,
condannando gli episodi di
violenza degli estremisti di
sinistra alla ﬁne della manifestazione volta a disturbare
un atto politico di un gruppo,
che non condivido ma che non
è fuorilegge. Nello stesso tempo io e i gruppi di opposizione
abbiamo ribadito che riteniamo inaccettabili i caschi,
i bastoni e gli slogan con cui
hanno sﬁlato gli esponenti di
Forza Nuova”.
E la questione familiare tra il leader bergamasco di Forza Nuova, Dario
Astipalio Macconi e suo
padre, Pietro Macconi che
è leader provinciale di An,
come la giudica?
“Sono questioni personalissime sulle quali faccio fatica
a esprimermi. Forse i ﬁgli do-
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Mons. Cesare Bonicelli era nato a Bergamo il 31 marzo
1932. E’ importante il luogo di nascita. Il papà era vilminorese. Come spesso succede a chi si vede le proprie radici
trapiantate, anche in terreno più fertile, resta la nostalgia
per il terreno, per magro che sia, di provenienza. Così negli
anni in cui era Vescovo di Parma aveva riscoperto il gusto
di frugare in terra scalvina, alla ricerca delle
origini. Dieci anni fa, a ﬁne agosto 1999, aveva organizzato il primo (e ultimo) raduno dei
Bonicelli di Vilminore. Erano venuti da ogni
parte, il gruppo più folto addirittura da Bologna, quell’anno per “festeggiare” i 300 anni da
quando il capostipite della famiglia era venuto
da Clusone a Vilminore.
E aveva sollecitato tutti i ricercatori locali
a trovare quelle “radici” di cui sentiva evidentemente il sapore. Lo stesso che sentiva
salendo per i sentieri di montagna, sia dalla
parte dell’Asta del Serio (a Gromo) che dalla
parte scalvina. Un sorriso che già sembrava
conquista, la serenità di una scelta deﬁnitiva,
di quelle che capovolgono la vita, da avvocato che si avvia verso una professione che (in
quegli anni) sembrava preludere a un successo
assicurato, all’entrata in seminario da adulto.
Scelte difﬁcili, quelle delle vocazioni tardive, un po’ di sospetto, si poteva essere anche Sant’Agostino ma ti si guardava con curiosità, se non con difﬁdenza, chi aveva fatto tutto
il percorso e chi era stato là fuori e magari la vita se l’era
“goduta”. Vedere quell’avvocato che pregava, che meditava,
che passeggiava, che viveva con una fede così forte diventava



perﬁno imbarazzante, se confrontata con… l’abitudine della
fede. E poi gli scout: i seminaristi li vedevano così così, non
concorrenti, per carità, ma allenati e allevati per gli oratori
tradizionali, la scelta era davvero diversa.
Don Cesare era parroco, Don Cesare era archivista in Curia, Don Cesare era amato, Don Cesare che dei colleghi “azzeccagarbugli” non aveva nulla, nemmeno quel
parlare e parlare, le sue parole improntate al
Sì e al No, all’ascolto e alla risposta essenziale. Don Cesare è diventato Vescovo nell’ottobre
del 1991 e va in Puglia e fa scalpore che vada
in incognito a visitare la città, zaino in spalla,
un Vescovo!
E poi Parma, mentre il cugino Mons. Gaetano è a Siena, ma come, i Bonicelli li mandano
tutti nelle città comuniste? Ogni tanto la malattia che lo riduce in ﬁn di vita, “Don Cesare sta male”, ogni tanto nella grande famiglia
dei Bonicelli girava la voce. Poi lo si ritrovava
a Vilminore, pimpante, “domani diciamo la
Messa ai piedi della Diga del Gleno”. E infatti
era lassù, i due cugini Vescovi ﬁanco a ﬁanco
davanti ai tronconi della storia di Scalve, che
era anche la loro storia. E’ morto a Bergamo
venerdì 6 marzo. Forse scoprendo che le radici,
se sono forti, prendono vigore, cultura e ricordi in ogni terra,
quella di Scalve come quella di città.
Dove l’hanno amato. E se ha voluto essere sepolto a Parma è perché anche là si è sentito amato. Forse non aveva
bisogno di frugare tra le sue radici, bastava l’albero, che ha
lasciato a tutti qualcosa.

vrebbero avere un po’ più di
attenzione nei confronti dei
padri”.
Da Forza Italia e An sta
nascendo il Popolo delle
libertà. Lei ne è un convinto sostenitore o ha dei
dubbi?
“Come tutte le scelte è una
scelta difﬁcile. Quando si lascia una casa per una nuova
la speranza è che tutto funzioni al meglio. E’ un po’ come un
matrimonio. Ci sono sacriﬁci
da fare da entrambe le parti:
l’importante è costruire qualcosa di nuovo mantenendo
ognuno i propri valori”.
Con l’Udc quali rapporti?
“Auspico fortemente che
faccia parte della coalizione
di centrodestra già dal primo
turno. Mi rendo conto che la
scelta è a livello nazionale,
anche se in Sardegna l’unità
è andata bene e mi risulta che
si stiano creando alleanze a
Brescia e a Cremona. Sottolineo poi che in Provincia di
Bergamo e in Regione Lombardia l’Udc è al governo col
centrodestra”.
Passiamo alle “faccende” amministrative, alla
città di Bergamo. Cosa ha
sbagliato secondo lei in
questi anni il sindaco Roberto Bruni?
“La coalizione. Troppo variegata per essere gestibile.
Ha fatto meglio di Prodi,
ma il peccato originale rimane. Lo si è visto dalle scelte:
alcune grandi scelte non si
sono fatte perché non ci sono
volontà condivise da parte di
tutte queste forze non sempre
in sintonia. Parlo ad esempio
della tangenziale est o della
cittadella dello sport”.
E cosa ha fatto di positivo, a suo parere?
“Ha continuato, almeno
in parte, la realizzazione di
opere messe a punto dalla
giunta Veneziani o addirittura prima, da quella Vicentini:
penso all’ospedale nuovo e al
tram Bergamo-Albino”.
Lei era vicesindaco di
Cesare
Veneziani.
C’è
qualcosa che vorrebbe
riproporre, abbozzato in

quel periodo e poi magari accantonato?
“La cittadella dello sport
e la tangenziale est. Ma quel
che vorrei è proprio il ritorno alle grandi opere.
Perché magari in questa
amministrazione di piccoli
e medi interventi se ne sono
fatti (avevano anche un sacco di soldi della tangenziale est poi non realizzata), è
mancato il salto di qualità.
Noi avevamo fatto la ﬁera e
il tribunale”.
Entriamo nel merito. Il criticato progetto
dell’ascensore per Città
Alta: lo condivide?
“No, a mio parere non va
bene perché d’impatto estetico assai negativo in un contesto molto delicato. E poi
perché non risolve, se non
parzialmente, il problema
della risalita visto che arriva solo ﬁno a Sant’Agostino.
Io sarei per una risalita all’interno, costa di più ma è
meglio”.
E la questione del parcheggio “crollato” alla
Fara, parcheggio il cui
progetto risale alla giunta Veneziani?
“Innanzitutto vanno risolti i problemi legati alla
sicurezza e credo non sia
impossibile con le tecnologie d’oggi. Poi ritengo che il
parcheggio qui debba privilegiare i residenti. Io ho in
mente l’ipotesi di via Baioni: costa 15 milioni con parcheggio fuori le Mura (progetto ex Sace-Campo Utili),
ascensore interno, accesso
in centro a Città Alta”.
E come vede il progetto di Porta Sud, quello
in particolare del grattacielo che dovrà ospitare
la nuova sede della Provincia?
“L’intervento Porta Sud è
legato all’amministrazione
Veneziani, voluto allora dall’assessore Luigi Nappo. In
linea di principio Porta Sud
è condivisibile: raccomando
prudenza, contenimento dei
volumi e le necessarie e preventive infrastrutture.
Circa la sede della Provin-

cia sarà il nuovo presidente
della Provincia a valutare.
Il mio suggerimento forte
è: non serve una struttura
di 88 metri e per la verità
il progetto non li prevede, li
consente. Insomma in generale io sono convinto che in
questa città servano interventi meno invasivi”.
Parliamo del tema più
delicato e difﬁcile: la mobilità legata alla viabilità
cittadina. Ha idee rivoluzionarie a proposito?
“Premetto che i miracoli
non li fa nessuno. L’orientamento è tenere fuori città il
trafﬁco esterno. Per questo
servono le tangenziali, la est
ma anche la nord, e il nodo
di Pontesecco”.
E del tram che ne dice:
bella risposta?
“Bella sì, ma bisogna vedere se è economicamente
sostenibile, altrimenti mi
fermerei qui. Unica eccezione, magari col soldi dell’Expo 2015, la tratta Bergamo-Orio”.
Quasi quarant’anni in
Consiglio comunale, conoscerà perfettamente la
“macchina”: funzionari e
dipendenti funzionano?
“Io ho trovato in questi
anni funzionari di grande
valore: peraltro sapevo che
non la pensavano come me,
che non mi votavano, ma
hanno sempre risposto positivamente per il bene della collettività. Certo tutte le
macchine vanno oliate…”.
Se venisse eletto sindaco, sarebbe disposto a
“battagliare” anche contro la sua maggioranza
a Roma contro proposte
che danneggino la possibilità di interventi locali
come è avvenuto con la
recente circolare Tremonti?
“Più che a battagliare, a
muovermi a spiegare le ragioni delle amministrazioni
locali. Non per niente ho sottoscritto l’ordine del giorno
della maggioranza contro la
circolare che impediva di effettuare interventi alienando opere proprie”.

LE PRIMARIE DEL PARTITO DEMOCRATICO
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“C’è posto per te” è lo slogan scelto dalla
segreteria cittadina del Partito Democratico
in vista delle primarie per la scelta dei candidati al Consiglio comunale di Bergamo.
Uno slogan individuato dal segretario cittadino Alberto Vergalli per sottolineare
“l’accessibilità” per chiunque alle candidature nella lista Pd-Bruni sindaco. Il voto è
ﬁssato per domenica 22 marzo (dalle 9 alle
17) e dovrà dare un’indicazione chiara per
20 nomi della lista, che saranno associati
ad altri 20 scelti tra gli attuali assessori e
consiglieri del Pd che decideranno di ricandidarsi. Si voterà in 7 collegi cittadini. La
campagna delle primarie si è aperta sabato 7 marzo, con un presidio sul Sentierone:
c’erano tutti i candidati.
“Un’opportunità di accesso a chiunque abbia voglia di impegnarsi - ha spiegato Vergalli - Si tratta di gente nuova, rappresentativa del territorio, giovani e non solo”.
Singolare la coincidenza con la scelta degli avversari politici di annunciare la candidatura di Franco Tentorio.
“Si tratta di una persona stimata - continua Vergalli - Con Bruni sarà un bello
scontro”.
Quattordici le donne in lizza sui 38 candidati. Ecco l’elenco: Irene Gentili, Niccolò Querci, Francesco Gilardi, Paolo
Barbieri, Simonetta Odelli, Giacomo
Angeloni, Battista Pagani, Antonella
Airoldi, Maria Teresa Cirelli, Sergio

Gandi, Paola Tognon, Massimiliano
Serra, Graziella Leyla Ciagà, Enrico
Facchetti, Gianbattista Giavazzi, Angelo Locatelli, Emilia Magni, Lionello
Scalisi, Ralf Beker, Giuseppina Norbis,
Vittorio Apicella, Andrea Bresciani,
Sem Galimberti, Mirko Lazzari, Lidia
Vitali, Luigi Airoldi, Marco Bacis, Monica Rota, Giuseppe Tacchi, Annalisa
Colleoni, Paolo Spiezia, Donatella Costa, Bruno Rocchi, Gabriele Seguini,
Lorenzo Zucchi, Emanuela Bandini,
Nicola Eynard.
Le primarie verranno ripetute, probabilmente, il 5 aprile, per la scelta del candidato alla presidenza della Provincia. Se sul
Comune di Bergamo non ci sono dubbi per
il candidato sindaco, dato che si punta all’assoluta continuità per Bruni, è del tutto
aperta, invece, la partita per il candidato
presidente in Via Tasso, per il Pd e per il
resto del centrosinistra. I Democratici vogliono comunque le primarie, per un candidato interno al partito o, eventualmente,
di coalizione. Potranno essere candidati alle
primarie per la carica di Presidente i cittadini iscritti al Pd che abbiano i requisiti per
essere eleggibili. La candidatura deve essere avanzata con il sostegno del 20 per cento
dei componenti dell’Assemblea provinciale. Potranno votare i cittadini che abbiano
compiuto 16 anni (2 euro come sostegno alla
campagna elettorale).

Prodotto in vendita presso lo spaccio di Vilmaggiore
e nei migliori negozi di formaggi della provincia di Bergamo

COPERTURE METALLICHE
LATTONERIE SMALTIMENTO
CEMENTO - AMIANTO (ETERNIT)
PONTE NOSSA (Bg)
Via Spiazzi 48 Tel. 035 706024 Fax 035 706071
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ENTRO SETTIMANA PROSSIMA LA DECISIO
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L’ultimatum degli 11 su

LETTERA
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Egregio Direttore, Le chiedo cortesemente ospitalità.
Sono numerosi anni che assisto, anno più anno meno, alle
esternazioni di una Signora di Clusone (che è anche consigliere comunale a Clusone). La quale ogni qual volta che
si propone qualcosa di nuovo nel comparto commerciale,
appare in televisione e sempre dice No. No al Centro commerciale, No a spostare il mercato, No a riqualiﬁcare l’ex
cinema Mirage. Mi è sorto un grosso dubbio: a questi No,
cosa propone Lei e la sua Associazione Botteghe di Clusone,
quale valido motivo ha per cui i Clusonesi e/o i viciniori
debbano frequentare solo Clusone e non come da anni succede Darfo, Seriate, Orio, Curno e via discorrendo?
Io mi ritengo da sempre un libero pensatore e mi dà fastidio vedere questi preconcetti, soprattutto da una persona
(spero solo a livello personale) che sembra interpretare il
pensiero di un movimento politico a cui in molti qui da noi
credono.
E visto che si parla anche di Politica, onestamente, io e
tanti come me, dopo aver visto la candidatura alle Provinciali per il Collegio di Clusone, che il movimento pare abbia
ufﬁcializzato, non penso personalmente di assegnare il mio
consenso a quel signore di Parre. Ringrazio di avermi ospitato e prego di mettere per esteso il mio nome e cognome.
Saluti.
Giacomo Ferrari

E vai con Via Moroni.
Approvazione deﬁnitiva del
Piano in Consiglio Comunale. In città è girato un
volantino che hanno letto,
però in pochi, ﬁrmato dalle Botteghe di Clusone e
da Franca Canova contro
un altro Piano, quello dell’ex Mirage. “Ormai siamo
ai volantini ad personam.
Non dicono niente quando
aprono un nuovo bar a 50
metri da uno che sta lì da
un secolo, ma appena parlano di centro commerciale
insorgono. Perché ad personam? Perché viene distribuito in modo mirato”. Le
“Botteghe” se la prendono
con questo Piano in quanto
tocca gli interessi appunto di bottega. All’ex Mirage sorge un supermercato
(Gruppo Lombardini): che
poi sia lo spostamento di
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(s.g.) Vittorio Salvi era nato a Brescia il 6
giugno 1929. Dopo gli studi lavorò in banca
ﬁno alla pensione.
E proprio da pensionato si trasferì a Clusone, prendendo casa nella proprietà
del suocero Visinoni, rimanendo nella cittadina baradella ﬁno al dicembre 2002 quando si trasferì a Druogno (Verbania) in casa del fratello.
Ma da alcuni anni era stato trasferito in una casa di cura di Brescia,
per la grave malattia che lo aveva
colpito.
Qui gli amici clusonesi lo andavano a trovare: non poteva più parlare, se non con gli
occhi. Sabato 21 febbraio veniva ricoverato
d’urgenza agli “Spedali Civili” di Brescia

per una grave crisi respiratoria. E qui cessava di vivere.
Lunedì 23 febbraio il rito funebre alla
presenza di famigliari e amici. Vittorio
Salvi a Clusone aveva saputo farsi
apprezzare, interveniva spesso su
Araberara e su Antenna 2, dopo aver
fondato in Alta Valle, all’inizio degli
anni 90 la “sezione della Lega Lombarda” che l’aveva portato prima
assessore a Castione poi a Clusone
(1994-1998 come assessore ai Servizi Sociali e alla Cultura con sindaco
Carlo Cafﬁ).
Alla notizia della sua morte l’Amministrazione Comunale di Clusone partecipava
quindi al lutto con un annuncio ufﬁciale.

>Ê6Ì]Ê>Ì«ÌVÊ`i>Ê«À>ÊÀ>

E così Vito (così lo chiamavamo noi giovani leghisti della prima ora), ci ha lasciato.
In sordina, senza rumore, così come si era
inserito in quel primo nocciolo di Lega di
Clusone nel lontano 1990. Eravamo appena sbarcati in Consiglio Comunale, Antonio
Cominelli, Giuliano Bossetti, Fabrizio Ferrari ed Io. Vito iniziò, soprattutto per me,
la sua opera di “accudimento” verso quei
giovani che diventeranno nel 1992 Sindaco
di Castione della Presolana e poi Consigliere Regionale (Fabrizio Ferrari) e Sindaco di
Ardesio e Consigliere Provinciale (il sottoscritto), ed a conquistare, nell’autunno del
1994, la maggioranza al Comune di Clusone. Andò poi a dare una mano a Fabrizio a
Castione, per poi assumere la carica di Assessore alla Cultura a Clusone. L’esperienza ﬁnì con una rottura, nel 1999, con l’allora Sindaco Cafﬁ, che non capii e per questo
ci confrontammo diverse volte. Ma Vito era
fatto così: istintivo sino al limite dell’impulsività. Non aveva un carattere facile e gli
piaceva fare il contestatore. Come quando
assunse la direzione del programma “Si
Salvi chi può”, magistralmente ispirato da
Piero Bonicelli che già allora colse in Vito
quel qualcosa di antipolitico che sull’Alto-
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piano ancora mancava. Di una cultura ed
un arguzia immense e magistrali, mi ha
inculcato l’amore per la musica classica di
cui era un vero cultore. Lo trovavi tutte le
mattine, intento a registrare i programmi
di musica classica di Radio Rai 3 così da catalogare sino alla nausea e per ogni artista
opera, testi e curiosità del brano.
E poi gli Egizi, altra vera passione di Vito.
Spesso mi fece vedere gli articoli di stampa
del suo famoso viaggio attraverso il deserto
del Sahara. Ma la politica lo appassionò ancora di più. Fu felice di ﬁnire in una foto su
Epoca, ritratto dietro la collezione di orologi
della Lega che Fabrizio aveva inventato per
autoﬁnanziare la Sezione di Clusone. Scegliemmo lui, perché era il nostro “ideologo”.
Lo ricordo con molto affetto, ma soprattutto
ricordo una persona con un cuore immenso,
che non lesinava di invitarti a cena preparando le sue famose “cotolette bollite” od il
suo “riso alle pere e zola”.
Le sere passate davanti al caminetto acceso guardando la Televisione, con un bicchiere di “bruciabudella” ed una sigaretta.
Così ti ricorderò (e ti ricorderanno anche
tutti gli altri), caro Vito.
Yvan Caccia

uno dei quattro attualmente presenti in città (Il Pellicano) importa poco, un conto è avere il Pellicano nella
zona giardinetti, un conto
averlo proprio sull’uscio di
casa (propria?).
Collina S. Giorgio
Ma il vero punto che interessa i clusonesi in questo
periodo (a giudicare dalle
richieste in merito arrivate in redazione) è il Sì o il
No a Collina S. Giorgio. Su
questo punto il capogruppo della maggioranza Luciano Lambiase torna a
riassumere la situazione:
“Deve essere chiaro quanto
il Gruppo di maggioranza
ha chiesto: il proprietario
(Ezio Maringoni) deve staccare tutte le concessioni in
una sola volta ed entro pochi giorni, pagando tutti gli
oneri. Questo per garantirci
che l’albergo venga costruito. L’abbiamo già detto, non
vorremmo sacriﬁcare una
zona così importante senza
poi, per una ragione o per
l’altra, non avere l’albergo.
Ci sarebbe una seconda opzione, quella della ﬁrma di
una ﬁdeiussione di pari entità dell’importo degli oneri

che il proprietario dovrebbe
pagare. Ma non vedo quale
sia a quel punto il vantaggio o lo svantaggio per il
committente, tanto varrebbe pagare l’intera somma
per tutte le concessioni. Il
tutto deve essere messo in
convenzione, e al più presto, cioè prima della ﬁne di
marzo, anzi, praticamente
la settimana prossima”.
Perché mai, visto che la
Regione ha prorogato di un
anno il termine per l’approvazione dei PGT? “Ma non
ha prorogato i Piani Integrati riguardanti le aree
verdi…”.
Che c’entra: Collina S.
Giorgio non è più in area
verde… “Ma lo è la zona
del distributore all’ingresso
della città, dove un Piano
Integrato è stato presentato.
Questo Piano è una delle alternative a Collina S. Giorgio per le entrate che servono a costruire il palazzetto
dello sport”. Lambiase fa
capire che il tira e molla del
proprietario sarebbe condizionato dalle difﬁcoltà di
trovare un gestore del complesso alberghiero.
Insomma: la maggioran-

za ha cercato (e trovato) un
ﬁnanziamento alternativo
a quello di Collina S. Giorgio, attraverso le entrate
dell’ex Mirage (da qui il
fastidio per l’opposizione
delle… Botteghe) e quelle
del nuovo Piano Integrato
nei pressi del distributore
Tamoil.
Ma sarà un palazzetto
al… ribasso? “No, a questo
punto i ﬁnanziamenti che
troviamo in alternativa ci
consentono di realizzare il
palazzetto come previsto,
spesa intorno ai 3,7 milio-
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Della passione civile, dell’onestà morale e intellettuale aveva fatto il
suo sistema di vita e di azione politica, imperniato su coerenza, responsabilità, coscienza dei propri limiti, rispetto per le idee altrui e coraggio
della denuncia. Per questo Guerino “Muret” a Clusone è stato maestro
di vita per tanti, non solo per chi ha condiviso con lui l’impegno civile,
politico e amministrativo.
Nato nel 1917 da una famiglia povera ma dignitosa, educato al rispetto del prossimo ed a
una scrupolosa onestà, aveva manifestato ben presto l’avversione per il perbenismo, l’ipocrisia e le discriminazioni. Per non essere inquadrato nella gioventù fascista, rinunciò alle
gare agonistiche in bicicletta, la sua passione sportiva. Chiamato al servizio militare nel
1938, combattè sul fronte occidentale, in Albania e in Russia. Visse nel gennaio 1943 la tragedia della ritirata con altri 113 giovani clusonesi. Nei giorni precedenti e durante la battaglia di Nikolajewka mostrò il suo coraggio, la sua umanità prodigandosi con gravi rischi
per salvare i commiliCIAO GUERINO
toni e aprire la strada
verso la salvezza: per
E’ difﬁcile guardarti disteso in un letto pieghevole, bianco:
questo fu decorato
sembra un dolce pendio di neve fresca......
sul campo con la CroMa il tuo viso è pallido e i tuoi occhi stanchi.
ce di Guerra. L’imSiamo ormai prossimi alla primavera e il sole comincia ad essere caldo.
mane tragedia della
La neve è eccezionalmente alta e minaccia slavine.
campagna di Russia
L’Alben, il Vaccaro, il Monte Secco e l’Arera
lasciò in lui un segno
sembrano avvolgerti come sofﬁci cuscini.
indelebile: alla ﬁne
E’ molto tempo ormai che i sentieri, i valichi, le vette silenziose
della guerra Guerino
non sentono più il tuo passo sicuro.
si prodigò per teneSono le tue montagne ad avere nostalgia di te.
re vivo il ricordo dei
Non hanno ancora capito che tu hai cambiato strada
tanti compagni rimae che non tornerai più...
sti nella steppa; e lo
Non si rassegnano a restare sole.
fece con tono pudico
Perchè sei tornato nelle steppe del Don
e commosso, lontano
per incontrare i tuoi compagni di un tempo
dalle celebrazioni reper una grande festa, pensata e programmata nei particolari da tempo....
toriche e condannando sempre l’assurdità Questa volta però ti abbiamo visto partire leggero, senza fucile, senza zaino.
Le due righe chi ci hai lasciato sono semplici, chiare, come tuo solito:
e la crudeltà della
il fucile non serve più e lo zaino ce l’hai lasciato come dono.
guerra.
Lo abbiamo già aperto: oro, incenso e mirra.
Al ritorno in paStai tranquillo, ce li divideremo fraternamente.
tria, dopo l’8 settemGrazie.
bre si riﬁutò di aderire alla Repubblica
Sociale e all’esercito fascista e per questo fu internato nei campi di concentramento della
Polonia e della Prussia Orientale. Ma, pur tra continue sofferenze, non perse mai la dignità
e la forza della resistenza morale e ﬁsica; lo testimonia una lettera scritta dalla prigionia
alla mamma, in cui rivendicava l’orgoglio di essere prigioniero, piuttosto che combattere a
ﬁanco dei nazisti, e gridava il suo forte impegno civile. Con un’incredibile fuga, aggrappato
all’esterno di una locomotiva sotto le neve e il gelo nel gennaio 1945 raggiunse Berlino
e sopravvisse al disumano trattamento tedesco sotto i quotidiani bombardamenti della
città ﬁno all’arrivo delle truppe russe e alla liberazione. Nonostante le condizioni di vita
probitive, riuscì a tenere un diario giornaliero di questo periodo, che diventò poi il nucleo
fondamentale del suo libro “Ci avevano dato le mostrine e le stelle”.
Il ritorno a casa fu amaro, difﬁcile il reinserimento dei reduci, circondati da incomprensione e discriminati per il lavoro. Anche da queste ingiustizie, oltre che dall’esperienza
della guerra, nacque l’impegno politico, con una prima candidatura nel 1946 in una lista civica di sinistra, e con l’iscrizione al Partito Socialista con i suoi antichi ideali di giustizia e
di libertà, il perno e la speranza di tutta la sua azione politica e sociale. Entrò in Consiglio
Comunale nel 1956 e rieletto per otto volte vi rimase ﬁno al 1985: oltre diecimila giorni, con
una presenza assidua alle sedute consiliari e alle diverse commissioni. Fu anche candidato
al Consiglio Provinciale e al Senato, raccogliendo numerosi consensi.
Nel suo negozio di ciclista sfruttava ogni momento libero per documentarsi accuratamente e prepararsi alle sedute del Consiglio Comunale con interventi lucidi, puntali, caratterizzati dalla capacità di cogliere il nocciolo dei problemi, da una straordinaria capacità di sintesi, dalla battuta lapidaria.
Tutta la sua vita non lascia dubbi sulla qualità, la forza, la coerenza, la grandezza dell’uomo. Il suo alto concetto del dovere civico al servizio del bene comune e del proprio paese
dovrebbe ispirare anche oggi l’azione di chi si dedica alla vita politica.
Carla Polloni
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ONE: O PAGA TUTTO O SI CHIUDE

Collina S. Giorgio



Andrea s’è perso
non lo si trova più.
L’altro ieri dormiva per strada
zuppo di pioggia
coperto di rugiada.
Oggi se ne è andato
dove non si sa.
Voci di bar e di osterie
sussurrano d’averlo visto
a un incrocio a cinque vie;
come me, dubbioso e incerto,
uomo solo in un deserto.
Dicono altre voci

che nomina una Commissione che vuol comandare
lei, nonostante sia solo un
organo consultivo… “Infatti, formalmente è tutto corretto, esprime un parere”.
Che però vi scoccia, anche
perché viene usato poi dalla
minoranza per dire che state facendo qualcosa che non
va bene… “In effetti è così”.
Conclusioni
“Mentre resta più avanti
il pacchetto di Piani Intergrati che ﬁnanziano la ristrutturazione della Scuola Materna (Canossiane,
Suore Olandesi, Villa Gaia,
vendita Chiostro Collegio
Angelo Maj), adesso abbiamo l’alternativa anche
per ﬁnanziare il Palazzetto
dello Sport”. Sì ma è tutto
ancora sulla carta. Per es.
il Tribunale è ancora lì con
i lavori in corso: “Dovrebbe
essere pronto per il 2 aprile,
il 9 ci sono già le udienze,
questa settimana ci hanno detto che cominciano il
trasloco. All’inaugurazione
dovrebbe esserci l’ex ministro Roberto Castelli…”.
Sperando non sia come
l’inaugurazione prematura
dell’Ospedale.
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d’averlo visto
al centro di una chiesa
elegantissimo e sbarbato
camicia bianca
e abito stirato
sguardo rapito
verso un sofﬁtto stellato.
Ma io sono certo
che un santo sicuramente Giacomo l’abbia chiamato a sè
per presentarlo al Cristo
e sederlo ai suoi piè.

CLUSONE SEDE DELLA 25ª EDIZIONE
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La Rassegna internazionale di folklore giovanile si
svolgerà dal 27 al 29 marzo
2009.
E’ iniziato il conto alla
rovescia de “Il Fanciullo e
il Folklore”, la Rassegna
internazionale di folklore
giovanile organizzata dalla
FITP (Federazione Italiana
Tradizioni Popolari), presieduta da Benito Ripoli. La
manifestazione si svolgerà
a Clusone dal 27 al 29 marzo 2009 ed è patrocinata
dalla Città di Clusone, dalla
Provincia di Bergamo, dalla
Regione Lombardia-Assessorato alle Culture, Identità
e Autonomie della Lombardia, e si avvale di “marchi”
mondiali quali IGF (Union
Internationale des Fédérations de Groupes Folkloriques), IOV–UNESCO (International
Organisation
Für Volkskunst), EFCO
(European Folk Culture Organisation) e CID (Conseil
International de la Danse),
in collaborazione con Archimede Eventi & Spettacoli.
Per tre giorni la Val Seriana sarà il palcoscenico
ideale del folklore giovanile: prevista la presenza di
oltre venti Gruppi Folklorici provenienti da varie
regioni d’Italia e dall’estero; ci saranno anche scuole
elementari e medie. Circa
1200 tra bambini, ragazzi
e accompagnatori saranno
i protagonisti di una Festa
nel segno delle tradizioni
popolari. Il programma: venerdì 27 marzo, ore 16,30,
Teatro Oratorio) la Cerimonia inaugurale dell’evento.
Quindi, spazio alla prima
parte della Rassegna con
l’esibizione dei vari Gruppi
e scuole.
Abbinato all’avvenimento c’è il Concorso Etnodemoantropologico
Film
Festival, giunto alla 4ª edizione. Tema di quest’anno:
“Devozione popolare, festa
tradizionale”. Il Concorso
si terrà nella giornata di
sabato 28 marzo (ore 9,30,
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ni di euro. Sul Mirage c’è
l’accordo, oltre 1 milione
di euro per gli standard di
qualità, che andranno a ﬁnanziare il progetto e tutta
l’impiantistica del palazzetto, poi scomputo di oneri per le opere, sottopasso,
parcheggi, rotatoria…”.
Il caso Commissione
La maggioranza è risalita a 11. Resta il caso Francesco Moioli che ha inviato una dura interpellanza
contro Ottavio Gualdi,
suo successore come assessore al bilancio. “Un attac-

co durissimo”, commenta
Lambiase. Moioli sembra
con questa interpellanza
aver rotto i rapporti con la
sua maggioranza. Resta in
Comunità Montana come
rappresentante di quella
maggioranza con cui non
ha più nulla da spartire.
Ma c’è il caso Commissione edilizia che ha espresso
parere negativo su tutti i
Piani Integrati. “Per carità,
nell’ambito di una correttezza formale, ma praticamente pretendendo di costituirsi come piccolo consiglio
comunale sull’urbanistica,
questo nonostante siano
intervenuti a illustrare il
tutto l’assessore Bortolo
Balduzzi e l’architetto che
sta predisponendo il PGT,
Arch. Piergiorgio Tosetti
che li ha rassicurati che tutti i Piani Integrati rientrano nel piano generale urbanistico ma anche in quello
commerciale”. La Commissione edilizia è presieduta
da Luigi Zanoletti… “Ma
chi la controlla effettivamente sembra sia Bernardo Percassi”.
E cioè in quota minoranza. Ma una maggioranza

Auditorium Scuole Elementari) che nel pomeriggio (ore
16,30, Teatro Oratorio) vedrà la seconda parte della
Rassegna con l’esibizione
di altri Gruppi Folklorici e
scuole. Il programma di domenica 29 prevede, alle ore
8,30, la Santa Messa nel-

la Basilica di Santa Maria
Assunta, alle ore 10,30, la
Parata Internazionale della
Gioia per le vie di Clusone.
Piazza dell’Orologio sarà lo
scenario della Cerimonia di
chiusura della “tre giorni”
di folklore con premiazione
e scambio dei doni.
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Ha compiuto il 2 Marzo 2009 i suoi meravigliosi
91 anni la signora Sabina
Tagliaferri. Per la lieta ricorrenza l’hanno festeggiata i ﬁgli, i generi, la nuora,
nipoti e pronipoti e tutta la
comunità. (Foto Studio Alfa
– Clusone)
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CERETE – IL SINDACO CONFERMA LA RINUNCIA

#+-## Gabrieli: “Ad oggi non ci sono
*
SONGAVAZZO
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Due liste in alto mare. Il profonda – è proprio così.
sindaco uscente Paolo Zor- Vanno bene tutti, da una
zi vorrebbe che “passasse parte e dall’altra”. Vuol dire
da lui questo calice”. Insom- che non c’è differenza tra le
ma ha passato cinque anni due ipotetiche liste? “Certo
a sfuggire ai contatti media- che c’è. Andate a leggervi il
tici (giornali e tv) col terrore programma di Giuliano Coche qualcuno gli chiedesse velli di cinque anni fa. Riqualsiasi cosa del suo Co- spetto a quello di Zorzi era
mune.
un capolavoro. Ma la gente
Alla vigilia delle elezio- ha votato Zorzi. Il programni insomma il sindaco più ma conta ﬁno a mezzogiorsfuggente del mondo vor- no. Poi subentrano, come in
rebbe mollare l’osso. Il PGT tutti i piccoli paesi, gli inteviene lasciato (corressi, le parentele,
rettamente)
alle conoscenze, le
l’amministrazione
promesse…”.
che seguirà: ma
Ma se anche la
si racconta di una
maggioranza è in
valanghe di richiedifﬁcoltà vuol dire
ste già presentate
che promette poco:
per l’ediﬁcabilità
“Promettere
un
a tappeto del paeterreno ediﬁcabile
se, le immobiliari
a uno, vuol dire
Paolo Zorzi
scatenate e i proavere il suo voto
prietari di terreni
sicuro, ma non la
(che da agricoli passereb- sua disponibilità a candibero ediﬁcabili) ovviamente darsi”.
ingolositi da questa prospetMa ci saranno due liste o
tiva di una botta di denaro no, secondo lei? “Qui il riliquido, che in questi tempi schio è addirittura che non
di crisi è una manna.
ci sia nessuna lista… No,
Il bello di quello che suc- credo che l’attuale maggiocede a Songavazzo, a parte ranza abbia troppi interessi
il caso di Lorenzo Savol- edilizi per rinunciare a fare
delli, tecnico del Comune di il PGT e quindi, Zorzi o non
Cerete, che appunto smen- Zorzi, presenterà qualcuno.
tisce di essere stato contat- Difﬁcile per l’altro gruppo.
tato dalla viirtuale lista di Mi risulta siano meno di
minoranza (ma il suo nome una decina a riunirsi (sa,
veniva dal forum dei lettori in paese si viene a sapere
di Araberara), “il bello è che tutto) e che siano in grande
praticamente tutto il paese difﬁcoltà ad avere non solo
dall’età dello sviluppo ﬁno il candidato a sindaco, visto
alla terza età è stato contat- che Giuliano Covelli, anche
tato per entrare in lista”. Va per problemi famigliari, ha
beh, e allora? “Il fatto è che già annunciato che non si riè stato contattato da tutte e candiderà, ma mancano andue le liste…”.
che i candidati consiglieri”.
Il che fa supporre che amTradotto: vuol dire lista
bedue le liste siano in difﬁ- unica e via libera alle… imcoltà: “In effetti,. Da quel che mobiliari? “Potrebbe succeso – conﬁda la nostra gola dere”.

SONGAVAZZO - LETTERA
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Egregio Direttore,
in relazione all’articolo pubblicato da araberara a pagina n. 11 del n. 4 (335) del 27 febbraio 2009, riguardante le elezioni amministrative di Songavazzo, ove
il mio nome, in qualità di possibile candidato sindaco,
veniva accostato alla lista guidata da Giuliano Covelli,
tengo a precisarLe di non essere mai stato contattato da
quest’ultimo, motivo per cui la notizia è priva di alcun
fondamento.
Poichè, diversamente, sono stato contattato dal gruppo cui fa capo il sindaco Zorzi (al quale ho tuttavia comunicato di non volermi impegnare, per nessuna lista, alle
prossime elezioni), la notizia da Lei pubblicata ha spiacevolmente messo in discussione quanto da me riferito
all’attuale gruppo di maggioranza.
Per il prossimo numero di araberara, Le chiedo pertanto di voler rettiﬁcare, con la dovuta evidenza, la notizia da Lei riportata. Distinti saluti
Lorenzo Savoldelli
* * *
In effetti la citazione era dovuta agli interventi dei
lettori sul forum di Araberara che citavano più volte il
nome di Lorenzo Savoldelli come candidato sindaco, in
alternativa all’attuale Sindaco. Evidentemente sbagliavano quei lettori e noi con loro. (p.b.)

i presupposti per continuare”

Gianfranco Gabrieli non sta attraversando un gran
periodo, lui non lo ha mai nascosto, però adesso siamo alla
resa dei conti, nel senso che siamo alla ﬁne del mandato
amministrativo, che per lui è il primo e potrebbe essere
già l’ultimo: “Non ne voglio più parlare, ho già detto che
sono stanco, stiamo facendo valutazioni ma non ci sono novità e nemmeno i presupposti per continuare, non c’è ancora nulla di deﬁnitivo ma sono sulla strada della rinuncia
come ho già detto quindici giorni fa.
Ho diritto anch’io dopo 40 anni di impegno a godermi
le mie passioni e comunque scrivi che io sono sereno, le
polemiche sulla piazza che è rimasta bloccata per il maltempo non mi hanno rovinato il morale, io ho la coscienza
apposto e se me ne vado è una scelta mia, non dettata da
altri motivi”.
Intanto la polemica è sul Piano Opere Pubbliche, la minoranza ha fatto fuoco e ﬁamme perché dice che ci sono
due opere troppo costose e che non servono e soprattutto
che non c’è stata una discussione precedente: “Come tutti
i Comuni siamo andati ad approvare un Piano Opere pubbliche, è così per tutti i paesi e lo abbiamo fatto durante
l’approvazione del bilancio di previsione.
Abbiamo partecipato a un bando europeo per riuscire ad
avere ﬁnanziamenti importanti e quindi abbiamo inserito
due opere che altrimenti non potrebbero essere realizzate,
due opere importanti, una per riuscire a recuperare e a
dotarsi di una struttura polifunzionale capiente per riuscire ad accogliere attività che vanno da quelle ricreative a quelle culturali. L’altra opera riguarda un percorso
ciclopedonale che va a collegare Novezio a Cerete Alto,
sono opere vincolate all’arrivo dei ﬁnanziamenti, dove sta
il problema?”. Intanto i problemi riguardano come tutti i
Comuni il taglio dei ﬁnanziamenti statali: “Con il taglio
dei trasferimenti e senza l’ICI sulla prima casa siamo in
crisi, come tutti dobbiamo fare i salti mortali per fare quadrare i conti”.
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Il nome non c’è ancora, o almeno non trapela ma la sensazione è che la lista sia ormai quasi chiusa, la minoranza di
Cerete ci prova, l’ultimo anno ‘tribolato’ del sindaco Gianfranco Gabrieli può diventare la spinta decisiva per provare a scalzarlo e intanto l’approvazione dell’ultimo bilancio scatena la polemica ﬁnale: “Siamo molto seccati e delusi
dall’atteggiamento del sindaco – spiega Adriana Ranza
– ha dichiarato a più riprese che non c’era la necessità di
realizzare ulteriori strutture collettive a Cerete e poi ci ritroviamo in sede di approvazione di bilancio due opere mastodontiche di cui non si è mai discusso”. Due opere che sommate arrivano a poco meno di un milione e mezzo di euro:
“Due cattedrali nel deserto, che vanno a impegnare l’amministrazione per anni, e il tutto fatto passare in sordina nel
bilancio, un punto come un altro senza nessuna discussione
collettiva precedente”. E quali sono le due opere? “Una riguarda il recupero dell’ex teatro della parrocchia con una
convenzione di 60 anni, l’intero ediﬁcio verrebbe abbattuto e

rifatto completamente, loro vogliono realizzare un teatro, il
museo del presepe, una palestra, insomma di tutto e di più,
e alla ﬁne non sarà un teatro vero e proprio, non sarà una
palestra vera e propria, insomma niente e tutto. Pagando
920.000 euro per un ediﬁcio che non avrà una funzione vera
e propria e che fra 60 anni sarà tutto della parrocchia, quindi quando avremo ﬁnito di pagare il mutuo rimarrà tutto
alla parrocchia. A questo punto non era meglio realizzare
l’opera sul terreno del Comune in modo che sarebbe rimasto
tutto al paese? Io sono di Cerete Basso e posso anche essere
soddisfatta di vedere un lavoro nuovo ma alla ﬁne andrebbe
a soddisfare solo le esigenze di chi abita a Cerete Basso e non
nelle altre frazioni”.
L’altro intervento riguarda Novezio: “La realizzazione
dei marciapiedi per 420.000 euro, il tutto per riuscire ad
attingere a dei contributi della Comunità Europea dove si
beneﬁcerà del 50% del costo ma non c’è una pianiﬁcazione
collettiva che pensi realmente al futuro del paese”.

GANDELLINO - INTERVISTA AL SINDACO FABRIZIO GUSMINI
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Fabrizio Gusmini sta per chiudere
con la vita amministrativa, due mandati
come sindaco e il ritorno a tempo pieno a
fare l’imprenditore, con il rammarico che
potrebbe diventare speranza se qualcuno la raccoglie, di un futuro in politica:
“Ma il problema è che non mi identiﬁco
con nessuno degli schieramenti attuali e
quindi è abbastanza difﬁcile”.
Fabrizio Gusmini
Perché Gusmini non è catalogabile e soprattutto non è molto diplomatico, basta
nominargli la Comunità Montana: “Abbiamo davanti tanti
di quei problemi che il problema delle Comunità Montane
diventa veramente l’ultimo, quindi meno tempo perdiamo a
parlarne e meno energia impegniamo meglio è”.
Ma tu di che area politica sei? “Bella domanda, ho una
mentalità progressista ma non sono marxista, non mi riconosco nel socialismo attuale, sono un laico progressista che
crede che l’impegno sia fondamentale per provare a costruire un paese migliore.
La crisi che sta colpendo tutti può essere superata solo
con l’impegno di creare qualcosa di nuovo e di provare ad
aiutarsi davvero. Ogni sistema è fermo perché gli uomini
sono fermi, pensa alla politica, gli spazi per inserirsi sono
modesti, ci entri solo per cooptazone, ti scelgono loro, non
esiste il merito o il demerito, ma se devo star qui ad aspettare che una segreteria di partito mi dica di candidarmi al
posto di qualcuno che magari non è più nelle simpatie di
qualcun altro dico no grazie e torno a fare l’imprenditore a
tempo pieno”.
Dieci anni da sindaco, come vorresti essere ricordato?
“Non ho il senso dell’appartenenza storica, ci sono persone
che passano tutta la vita a prepararsi l’epitafﬁo, io preferisco vivere. Io raramente ci sono nelle foto ufﬁciali, quando le
fanno sono già impegnato a fare altro.
Quello che ho voluto fare l’ho fatto. Ero stanco di criticare
il sistema politico e volevo capire com’era il sistema, per questo mi sono candidato, certo, se sapevo che era così avrei fatto
altro, è difﬁcile riuscire a fare qualcosa di concreto, lo spreco
di energie non è rapportabile a risultati, se nel privato a fare

Lucio Fiornina

qualcosa ci metti un anno a fare la stessa
cosa nel pubblico ce ne metti dieci. Vivi in
un clima di incertezze però dieci anni sono
ampiamente sufﬁcienti per portare a casa i
risultati e i miei risultati sono lì da vedere,
dei miei risultati sono piene le montagne e
le strade, quei risultati che qualcun altro
nel corso della storia non ci è mai arrivato
e che magari è ancora qui a ricandidarsi”,
il riferimento a Lucio Fiorina è chiaro.

OLTRESSENDA ALTA - IL SINDACO TOMASONI
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(e.b.) Oltressenda Alta, che ha appena sottoscritto l’atto di indirizzo della
nuova Unione dei Comuni dell’Asta del
Serio, già il 23 gennaio si trovava ad
adottare il PGT: «Siamo stati i primi»,
sottolinea il sindaco Gian Maria Tomasoni, «e non abbiamo avuto problemi nel realizzarlo». L’ultima settimana
di febbraio è stato approvato anche il
bilancio: «Ci sono 7 milioni in più che ci Gian Maria Tomasoni
permettono di respirare un po’ e coprono
le spese correnti. Dei 22 mila euro dei fondi di investimento,
5 mila servono per il ﬁnanziamento dei mutui e il resto per
la manutenzione di strade e immobili». Tomasoni si sta interessando della sostituzione del mezzo multifunzione del
comune: «Il nostro trattore ha ormai 18 anni, sono troppi,
adesso dobbiamo vedere se possiamo ottenere dei ﬁnanziamenti per comprarne uno nuovo». L’amministrazione di Oltressenda è inoltre in attesa di un ﬁnanziamento regionale
di 35 mila euro per il completamento della rete paramassi tra Ogna e Nasolino e in cantiere ci sono le opere di ristrutturazione delle fontane pubbliche e di manutenzione
straordinaria degli immobili. Dal primo gennaio, al piano
terra del Municipio, è stata riaperta la biblioteca comunale,
che fa parte del sistema bibliotecario della Valle Seriana.
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Il consiglio Comunale di Castione della Presolana si è
riunito il 24 febbraio scorso per esaminare le 14 osservazioni pervenute che riguardavano il piano integrato della ex
colonia Fiat a Dorga. Di queste 13 sono state respinte, mentre una è stata accolta parzialmente. In sede di votazione
ﬁnale 10 sono stati i favorevoli, tre contrari e un astenuto.
Si è così conclusa una vicenda amministrativa iniziata con
l’adozione del piano integrato il 26 novembre scorso e che
ha visto la contrarietà della opposizione, che ha anche organizzato sul tema un’assemblea. All’approvazione deﬁnitiva era presente un pubblico poco numeroso.

INTERVENTO - CASTIONE
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Al capogruppo di Minoranza piace la parola ‘disastro’, al
punto da usarla ripetutamente per indicare le scelte della
Maggioranza. Disastro per lui è realizzare i piani integrati
Cabrini ed ex Fiat. I Piani integrati in generale sono un
disastro! Non fa nulla se portano risorse e possibilità di lavoro in un periodo gramo come questo, se riqualiﬁcheranno
un’area! Siccome non è Progetto Democratico a comandare
e a decidere come e con chi fare, i piani integrati sono diabolici, tranne ovviamente quello del centro di Dorga che è
stato tutto loro.
Disastro è investire sulle stazioni turistiche del Passo e
del Monte Pora. Le nostre stazioni turistiche le tratta con
fastidio, come luoghi votati al declino, per le quali non vale
la pena fare sforzi. Arriva in Consiglio comunale con una
tabella su cui sta scritto che le stazioni sciistiche situate
a 1500 metri di quota sono condannate alla scomparsa.
Perchè dunque investire risorse per prolungare un’agonia,
dice il capogruppo di minoranza? E quindi vota contrario
in Consiglio comunale. Tanto che gliene importa a lui del
turismo, della riqualiﬁcazione delle stazioni? Dei problemi
del lavoro che inquietano tante nostre famiglie?
Poi però presiede una riunione pubblica in cui si parla
con toni preoccupati di problemi occupazionali in valle. Che
dire allora di chi del lavoro per i concittadini non si preoccupa, ma poi, per farsi bello davanti a qualche politico, ribalta
il discorso? Predica bene e razzola male.
Il capogruppo di Minoranza si è tolto in Consiglio Comunale un’altra tabella di tasca per dimostrare che le case che
ci sono bastano e che lo spazio disponibile è stato esaurito
con il Piano regolatore dei suoi amici di Progetto democratico. Adesso di spazio non ce n’è! (almeno ﬁno a quando è L’Intesa ad amministrare, poi si vedrà). Chi ha avuto, ha avuto.
Per chi non è stato nelle grazie di Progetto Democratico,
pazienza. Ha gridato al disastro perché i vigili sono tornati
a dipendere dal Comune. Ha gridato al disastro perché il
comune di Castione ha ottenuto dalla Regione gratis l’intero patrimonio della colonia Dalmine, sottraendola alle mire
speculative di qualche felino ancora in agguato.
Ha affermato che la biblioteca è un disastro, quando in
realtà non ha mai funzionato così bene con i corsi che ha
promosso. Forse non si ricorda di quando lui era presidente
e allora le attività erano pari a zero.
Anche l’ampliamento del cimitero di Bratto è per lui un
disastro. Ha gridato al disastro perché l’Amministrazione
da subito si è attivata per la ristrutturazione e l’ampliamento della scuola elementare di Castione, dopo anni di
inerzia da parte della ex maggioranza. La prossima nuova pavimentazione del centro di Castione è ugualmente
un disastro, anche se l’ex maggioranza a suo tempo non ha
mosso un dito per porvi rimedio. Per la sua predilezione ad
usare questa parola, potremmo chiamare il capogruppo di
Minoranza: signor Disastro. Dei suoi interventi infatti non
ci resta nella memoria che questa parola.
Sergio Rossi
Capogruppo de L’Intesa

INTERVENTO DI CORRADO GUAITA A BERGAMO
AL LICEO SCIENTIFICO AEREONAUTICO
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Il 19 febbraio scorso il
Presidente della sezione
Combattenti e Reduci di
Rovetta Corrado Guaita,
ha intrattenuto gli studenti
del Liceo scientiﬁco aereonautico Antonio Locatelli di
Bergamo, classe 2° A. Accolto dall’Insegnante Prof.sa Caterina Dominoni, insegnante di lettere, ha raccontato agli
studenti la sua prigionia ad Auschwitz. “Compivo i 18 anni
l’undici aprile 1944…”: ha iniziato così la sua storia Corrado Guaita. Venne arrestato e portato nelle carceri di San
Vittore perché faceva parte di una formazione partigiana.
Interrogatori dopo interrogatori, venne portato allo Scalo
Farini e fatto salire su di un vagone merci assieme a 45
altri deportati: destinazione Auschwitz. Anche momenti di
commozione nel racconto nel ricordo di quei momenti; il suo
desiderio è di continuare a raccontare ai giovani studenti la
sua esperienza, perché possano capire quanto è importante
la libertà e la democrazia . Ha ringraziato poi lo studente
di Rovetta Fabio Stabilini che ha voluto condividere con
i compagni della 2°A Liceo scientiﬁco aereonautico, Fabio
aveva già ascoltato il racconto di Guaita a Rovetta, l’anno
scorso, alle scuole Medie, dove il Sindaco Mauro Marinoni, gli aveva consegnato una medaglia d’oro.
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CASTIONE - INTERVISTA ALL’EX CONSIGLIERE
DI MAGGIORANZA LUIGI FERRARI

CORENTE:

“Doveva arrivare
il vento di primavera
dopo un periodo cupo
e grigio. Invece fanno
come i democristiani…
Non attacco il cappello
in casa di nessuno. Non sono io
il regista delle critiche ma...
adesso farò le pulci agli sprechi”
%L 0ABLO @

La lunga intervista al sindaco di
Castione Vittorio Vanzan, con le risposte alle “accuse” raccolte sul forum
del sito di Araberara, non ha placato
più di tanto gli oppositori del “regime”,
come in pratica lo deﬁniscono. Ma in
un forum dove ognuno può intervenire
quanto vuole, può succedere che una
decina di persone intervenendo a rafﬁca con diversi nomi, facciano credere
di essere in tanti (vi ricordate certi ﬁlm
in cui si piazzano molti fucili e un solo
uomo passa a sparare in modo da far
credere che il bersaglio sia circondato?).
Luigi Ferrari detto Corente vuol
dire la sua, anche perché… “il 50%
dei castionesi pensa che l’autore o almeno l’ispiratore delle lettere anonime
e degli interventi sul forum sia io”. E
hanno ragione? “Ma quando mai. Chi
mi conosce sa che ho sempre detto in
faccia agli interessati quello che penso.
E un’altra cosa, già che ci sono: non ho
mai attaccato il cappello in casa di nessuno, né tanto meno (politicamente) in
casa della minoranza”. Perché?
In fondo hai preso le distanze dalla
tua maggioranza… “C’era un’assemblea pubblica e io ci sono andato e c’era
anche Luciano (Luciano Sozzi, ex sindaco, in lista con la maggioranza alle
ultime elezioni, ma non eletto – n.d.r.).
Non potete confondermi con i nostalgici
di Migliorati. Con la minoranza ci si
può trovare su alcuni temi, ma aspetto
che prenda nettamente le distanze dalla precedente amministrazione. In 10
anni che ho fatto in minoranza (nella
commissione edilizia) non ho dimenticato le umiliazioni subite dall’amministrazione Migliorati. Questo non toglie
che adesso non sia d’accordo sulle scelte fondamentali che si stanno facendo
per il paese…”. Esempio? “E’ il modo..,
il sindaco dice ‘noi siamo i più bravi,
non abbiamo bisogno di confrontarci
con nessuno’, quindi non abbiamo bisogno di ascoltare nessuno, come per la
strada principale di Castione. Sostanzialmente riemerge lo stile democristiano: il trucco è fare di una situazione normale un’emergenza. Come per il
Monte Pora, non c’è alcuna emergenza,
la società non ha bisogno di interventi,
non di quella misura”.
A proposito di misura, le cifre si fanno ballerine, lo stesso sindaco ha detto
che sono più di 500 mila euro. “In realtà
a bilancio sono 1 milione più 700 mila
di opere che sono le entrate dell’operazione Cabrini, già anticipate in opere.

Poi non si capisce perché si intervenga
su bacini idrici e acquedotti quando
tutto passa di competenza Uniacque
e quindi toccherebbe a questa società
intervenire, perché il Comune ﬁnanzia
opere che toccano ad altri?”.
Ma quel milione comunque, dice
il sindaco, andrà alla Monti del Sole,
una società di proprietà comunale. “Sì
ma per fare opere che servono al Monte
Pora. E quel milione era la dote per la
Dalmine…”.
Scusa, vuoi spiegare? “Certo, pensate
arrivi da dove? La Fiat ﬁnora non ha
fruttato un euro, il milione utilizzato
è quello della Dalmine. E per il parco
della Dalmine sono destinati 50 mila
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euro, niente. Questo è quello che emerge
dal bilancio”.
Sui vari temi il sindaco ha risposto
puntualmente… “Prendiamo la Turismo Presolana, salta fuori una nuova
legge e prende la scusa per delegare il
servizio alla Setco. Ma il 99% dei Comuni ha una Pro Loco, proprio Vanzan
ha sempre sostenuto la formazione di
una Pro Loco, perché ha delegato? Così
deleghiamo il turismo, non solo un ufﬁcio”.
Fiat, cosa c’è che non va? “Quello che
nessuno ha capito, che non c’è praticamente limite all’ediﬁcabilità”.
Ma come, se addirittura la volumetria cala di 3 mila metri cubi. “Ti faccio
un esempio: non c’è limite per le SLP…

Mi spiego. Tu puoi anche fare un appartamento di 45 mq ma devi conteggiarmi anche le superﬁci dei balconi,
dei vani scala, dei porticati, dei terrazzi. Qui non c’è il solito limite del 25%.
Potremmo avere un appartamento di
45 mq con un terrazzo di 50 mq e verrebbe conteggiato solo l’appartamento.
Sai poi cosa succede con i terrazzi, prima sono aperti e poi si chiudono, aspettando l’immancabile condono”.
Il bilancio però va a gonﬁe vele, in
prospettiva ci sono entrate milionarie
che consentiranno a Castione di fare
investimenti… “Questa era una corazzata inaffondabile che non doveva
avere paura di niente e in paese si era
diffusa la convinzione che ﬁnalmente
fosse arrivato il momento della riscossa
dei deboli. Adesso invece vi chiedo: cosa
ha in mente questa amministrazione?
Mancano due anni alla ﬁne e non ha
neppure dato l’incarico per fare il PGT,
siamo in totale assenza di progettualità. Per il bilancio sto facendo i conti
della serva per far sapere tutti i soldi
che sono stati letteralmente buttati dalla ﬁnestra. Vi faccio solo un’anticipazione: sono stati spesi 12.500 euro per
un tabellone elettronico per l’informazione turistica. Questo un anno fa. Era
stato messo fuori dall’ufﬁcio Cooraltur.
Non è più stato aggiornato. Sapete dov’è ﬁnito? In un magazzino del Centro
Sportivo”.
Torniamo al paese e al clima pesante che emerge dal forum e dalle lettere
anonime. Ma è reale o gonﬁato? “Non
mi baso certo sul numero delle lettere
anonime o degli interventi sul forum di
Araberara. Ma la realtà è che in paese
c’è malcontento, delusione, disaffezione
per il modo di amministrare e gestire
le cose. Questa amministrazione doveva essere il sofﬁo di vento di primavera
dopo un periodo grigio e cupo. Vuoi sapere una cosa? In paese cominciano le
mezze frasi tipo: era meglio quando si
stava peggio”.
Va beh, c’è la tua delusione, magari a te arrivano solo “quelle” voci. Tu
sei stato in minoranza, ﬁanco a ﬁanco
con l’attuale assessore Sergio Rossi.
E adesso siete separati e addirittura
avversari, pur essendovi presentati
nella stessa lista. “Abbiamo alle spalle
20 anni di battaglie, prima in ‘Per un
Comune Democratico’, poi in ‘Uniti per
rinnovare’. La nostra concezione era
sempre stata che prima del pavimento viene l’uomo. Questi per l’uomo non
hanno fatto nulla”.

Araberara - 13 Marzo 2009

#+-##*) %
FINO DEL MONTE - ELEZIONI

>ÊVÊiÊ}iiÌÀ
La lista di maggioranza che candida a sindaco Danilo Ranza è praticamente pronta: “Mancano uno o due
nominativi. Finora ci sono tre donne,
professionalmente molto importanti,
sto aspettando il sì di una quarta.
Poi ci sono meno geometri… ma delle
presenze toste”.
Il sindaco uscente Marco Oprandi sarà in lista o no? “No, sarà nel
Danilo Ranza
gruppo, ma non in lista”.
Se la maggioranza uscente è pronta, dall’altra parte,
caduta deﬁnitivamente la candidatura di un altro Ranza,
Pietro, tra l’altro cugino del candidato sindaco, il gruppo che ha come padre nobile l’ex sindaco Sergio Poloni
(che non rientrerà in campo, comunque) e riferimento
attuale Matteo Oprandi tiene le carte coperte.
C’era stato anche un curioso tentativo di giovani di
fare una lista di rottura programmatica (tipo: “Non paghiamo più le bollette della luce”), ma sembra svanito
nel nulla.

FERRARI-MISTER X E… BOSSETTI
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Sarebbero tre le liste pronte a darsi battaglia a Parre:
l’unica che tuttavia ha un
candidato a sindaco certo è
(ovviamente) quelnon trovò). Invece Lazzaextremis (ipotesi sostenuta
Quindi un prola della maggioranretti, trattandosi comunque
più dal gruppo di Lazzaretti
getto anche a lunza uscente, capegdi qualcosa di meno della
che da Lazzaretti stesso) e
go termine, quello
giata dal sindaco
Verità, pare ce la faccia: ci
l’altra, vale a dire trovare
dell’ex enfant terFrancesco Ferrasarebbe stato infatti un riun candidato che si presenrible del movimenri (Lega Nord).
pensamento da parte di uno
ti candidato al posto dell’ex
to leghista prima
Un’altra lista ha
dei primi chiamati: adesso
sindaco. Strada percorsa
maniera. E la terza
come coordinatosarebbe più disponibile a
anch’essa nei mesi scorsi,
lista sarebbe (anre il consigliere di
bere l’amaro (?) calice della
ma con nessun risultato,
minoranza uscente Francesco Ferrari che qui ovviamencandidatura.
visto che Lazzaretti si era
te) quella di cui si
Giuliano BossetNaturalmente la situaziodetto intenzionato a ripreparla da mesi, che l’ex sinti, che dopo aver passato
ne attuale favorisce il sindasentarsi in prima persona.
daco Adriano Lazzaretti si è
mesi tentando di raggiunco in carica, che se la gode
L’ultimo no è stato quello
incaricato di formare.
gere un accordo con l’altra
nel vedere come la tanto
di Francesco Palamini,
Solo che il tira e molla con
minoranza (in realtà non
sbandierata opposizione di
bancario, segretario del cirBossetti prima e con alcuni
si sa chi dei due rincorra
popolo (parrese) alla prova
colo Pd.
papabili poi che hanno ril’altro) vorrebbe puntare su
dei fatti non si concretizzi
Ed ecco quindi Lazzaretﬁutato, ha riportato Lazzauna lista di giovani, non nenei fatti. Non ha nemmeno
ti che va alla ricerca di un
retti sulle posizioni iniziali:
cessariamente capeggiata
bisogno di erigere un nuovo
candidato come Diogene
cioè quella di tentare un ulda Bossetti.
muro… dall’altra parte c’è,
col suo lanternino andava
timo assalto a Bossetti per
Il quale fa “scuola”, una
ad oggi, solo nebbia.
alla ricerca della verità (che
raggiungere un accordo in
volta a settimana, su come
funziona il Comune, per
preparare i giovani ad amARDESIO – IN REALTA’ IL CANDIDATO E’ DELBONO
ministrare.

ELEZIONI – DUE LISTE: FUMAGALLI/PEDRETTI
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Due liste una capeggiata dall’ex
in Comunità Montana, dove è vicepresidente dell’assemblea e ha
sindaco Arch. Corrado Fumagalli, sconﬁtto nel 1999 dall’allora
partecipato alla stesura del contestato statuto.
outsider Bonardo, l’altra guidata
da Eli Pedretti, che ha pronta la
Perché un impegno diretto a Valsua lista. I rapporti con il sindaco
goglio? (la domanda è pertinente,
uscente Augusto Bonardo si sono
Pedretti è originario di Fonteno
guastati mesi fa quando il sindaco
e a Valgoglio è stato cooptato da
Bonardo): “Perché in questi anni a
ha accusato Pedretti di preparare
una sua lista a sua insaputa.
Valgoglio ho lavorato e mi hanno
Eli Pedretti
Pedretti rivendica di aver porsollecitato in molti a presentare
tato contributi importanti a Valgoglio, forte una lista. Infatti la lista è già pronta: Ma
della sua posizione in Regione, dove lavora quanto alle origini dovrei ricordare che mia
nell’Ufﬁcio Presidenza, a contatto quindi nonna era una Morandi ed era di Fiumenecon Roberto Formigoni. Eli Pedretti la ro”. Come dire, non sono un marziano che
sua lista l’ha chiamata “Il coraggio di cam- arriva in valle. Quanto al programma è già
biare”, già un programma di discontinuità pronto, ma Pedretti si riserva di illustrarlo
rispetto alla maggioranza che lo ha inviato più avanti.

OROBIEVIVE CONTRO LA RIAPERTURA DELLA MINIERA
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“Lo sfruttamento della miniera di Uranio di Novazza
sarebbe il colpo mortale per
l’economia dell’alta Valle
Seriana e non la soluzione
ai problemi occupazionali,
soprattutto con la crisi in
corso”.
Questo il commento di
Paolo Locatelli che a nome
di Orobievive commenta le
recenti voci sull’ipotesi di
riapertura della miniera
di uranio a Novazza. Come
sarebbe possibile rilanciare l’Alta Valle Seriana
dal punto di vista turistico
quando verrebbero fortemente penalizzate tutte le
attività e le strutture deputate al turismo – insistono
da Orobievive.
“Chi mai verrebbe in Valseriana a trascorrere il suo
tempo per rilassarsi e svagarsi, oppure per fare sport
e stare in mezzo alla natura
sapendo che a pochi metri
c’è una miniera di uranio
che produce a pieno ritmo
materiale da trasportare

lungo le vie di comunicazione battute da abitanti della
valle e dai turisti? Che dire
poi delle produzioni tipiche
locali che rischierebbero di
scomparire dal mercato con
ulteriori pesanti ripercussioni a carattere occupazionale? Chi infatti comprerebbe
prodotti che provengono da
una valle potenzialmente
contaminata?”.
I beneﬁci quali sarebbero?
Qualche posto di lavoro, tra
l’altro rischioso e poco appetibile, la rendita per il concessionario della miniera, a
fronte di un certo e inevitabile crollo dell’economia della valle legato all’esclusione
della Valseriana dai circuiti
turistici.
Serve una risposta forte delle istituzioni e degli
operatori economici: si deve
puntare ad un turismo sostenibile in grado di creare occupazione ed indotto
contemporaneamente
al
rispetto, alla tutela ed alla
valorizzazione ambientali.

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

Esistono già delle esperienze e delle buone pratiche sul
territorio: altre ancora se ne
potrebbero creare di iniziative imprenditoriali nuove e
sostenibili ma se si parla di
riapertura della miniera di
Novazza tutto sarebbe penalizzato e non più praticabile. Per non parlare degli
enormi problemi legati alla
sicurezza, alle scorie ed alla
militarizzazione dell’area in
un contesto globale di accresciuta insicurezza.
“Il nucleare è una scelta
irresponsabile ed anacronistica” – affermano da
Orobievive ma anche negli
ambienti economici e politici più evoluti a livello internazionale: i costi enormi
di realizzazione (ventimila
miliardi per ogni centrale),
l’utilizzo limitato nel tempo
(vent’anni in media per una
centrale) e l’assenza di un
piano energetico armonizzato sulle caratteristiche di un
paese come l’Italia, esposto
alla luce del sole per dodici
mesi l’anno e sottosfruttato
nel solare, nel fotovoltaico e
in tutte le forme di sfruttamento energetico bloccate
dalle lobby economiche dominanti.
La gente è contraria e ha
capito che il gioco non vale
la candela. Già sul ﬁnire
del 2006 quando la Metex,
azienda australiana intenzionata a fare ricerche per
estrarre uranio da Novazza, un’ampia mobilitazione
civile ed istituzionale bloccarono il progetto di riapertura della miniera.
“Oggi come allora siamo
pronti a tutto pur di fermare questa opzione. Rispolvereremo le nostre bandiere:
“NO URANIO”, e faremo
assemblee per informare
la gente sull’assurdità dell’estrazione dell’uranio nello speciﬁco del ritorno al
nucleare”.
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Antonio Delbono e il suo predecessoconsigliere, che per problemi di lavoro e
re e vice Yvan Caccia si ripresenteranno
mancanza di tempo si è già vista costretta
alle amministrative di giugno con una lia rinunciare. Pasquale Zucchelli invece
sta che appare sin da ora come la favorita,
resta, senza aspirare alla carica di primo
visto che di Ardesio la Lega Nord ha fatto
cittadino.
una sua roccaforte.
Giovanni Bigoni, bruciato nelle ulLa maggioranza uscente è alle prese con
time elezioni (non fu eletto consigliere),
il reclutamento di alcuni giovani,
preferirebbe non ripetere l’espeDelbono è il candidato ufﬁciale.
rienza, ma uno spiraglio, seppur
Ma sentite questa: “Secondo me è
minuscolo, lo lascia aperto (per
possibile un colpo di scena ﬁnale
candidarsi a sindaco).
col ritorno come candidato a sinLa lista che adesso si chiama
daco di Yvan Caccia”; lo sostiene
“Vivere Ardesio” potrebbe legarFlavia Bergamini già candidasi al Pd, ma anche proclamarsi
ta a sindaco cinque anni fa per
apartitica, se riuscisse a stabilila lista “Vivere Ardesio” e adesso
re delle alleanze.
fuori dai giochi.
Tutto dipenderà dall’esito delYvan Caccia
Nonostante il potere della
le trattative (già in corso) con
Lega, altri gruppi stanno da temaltri due movimenti: gli uomini
po cercando di organizzarsi per proporre
di “Progetto per Ardesio – Moderati”, viuna valida alternativa.
cini all’Udc, che si presentò 5 anni fa con
La lista civica (ora legata al Partito
candidato Gianpietro Olivari, e che
Democratico) “Vivere Ardesio”, il cui caelesse due consiglieri, lo stesso Olivari
pogruppo (di minoranza) è Giovanni Bie l’attuale assessore provinciale Guido
goni, non molla; a giugno vuole tornare
Fornoni, costituiscono l’altra minoranza,
all’attacco del Carroccio, dopo cinque anni
e un gruppo di giovani che sta meditando
di opposizione costruttiva.
di scendere per la prima volta in campo,
“Vivere Ardesio” ha perso qualche pezzo,
e che avrebbe già preparato una bozza di
uno su tutti appunto Flavia Bergamini,
programma.

VILLA D’OGNA – FESTA “MENO SCOPPIETTANTE”
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(e.b.) E così dalle parole
to ha un’area non più prosarà meno “scoppiettante”:
si passa ai fatti, o meglio,
duttiva, potremo proporre
«Durante la festa di solito si
alle intenzioni. Ribadisce
di renderla zona artigianale
fanno i fuochi, che compriail Sindaco di Vilo residenziale, ma
mo grazie al contributo delle
la d’Ogna Angelo
solo se ﬁnalizzata
nostre aziende. Quest’anno i
Bosatelli: «Villa
all’occupazione».
soldi che dovrebbero servire
d’Ogna è un punto
Nel bilancio si terper i fuochi d’artiﬁcio li gidi riferimento per
rà conto della quereremo al fondo anti-crisi.
l’Alta Valle Seriastione: «Metteremo
Dovremo anche stabilire con
na». Sono stati ina disposizione una
precisione a chi andrà quevitati al Consiglio
somma di 3 mila
sto fondo». Bosatelli conﬁda
comunale aperto
euro per le famiglie
nella collaborazione delle
di venerdì 13 i rapin cassa integrazioMinoranze: «Spero sia un
Angelo Bosatelli
presentanti delle
ne o con problemadocumento condiviso, perprincipali
azientiche connesse alla
ché quello che vogliamo afde dislocate sul territorio:
crisi».
frontare è un problema che
Gruppo Radici, Zambaiti
La festa del Beato Alberto
coinvolge tutti».
e Poly Pool. Saranno inoltre chiamati a fare il punto
VILLA D’OGNA
della situazione i portavoce
di Ascom, Unione Artigiani e CISL, nonché il dott.
Antonello Pezzini, che
rappresenta Conﬁndustria
in Europa, e il presidente
della BCC di Villa d’Ogna,
Pierantonio Tasca, capogruppo
Domenico Calzaferri, che
del Pd in Consiglio Comunale a Villa
«sta gestendo la situazione
d’Ogna: “Siamo d’accordo anche noi sul
dei nostri artigiani e ci può
Consiglio Comunale dedicato all’occuparlare delle iniziative delpazione. Per il resto aspettiamo il Bila banca».
lancio. La situazione è questa: fa tutto il
Al consiglio dovrebbe sesindaco. Per quanto ci riguarda denunguire, come già anticipato
ciamo solo il fatto che la Commissione
dal nostro giornale, l’approper il PGT non è mai stata convocata.
vazione di un documento in
Pierantonio Tasca
Siamo favorevoli all’Unione dei Comucui si tracceranno le linee
ni dell’Asta del Serio, ma con la riserva
guida circa il comportamendi sapere esattamente quali sono i servizi che verranno acto che il Comune di Villa
corpati. Per ora è una scatola semivuota. La nostra idea è
d’Ogna intenderà assumere
che i servizi accorpati debbano riguardare tutti i Comuni
per fronteggiare la situazioaderenti, non a macchia di leopardo, alcuni Comuni che acne: «L’amministrazione cocorpano alcuni servizi, altri che accorpano servizi diversi:
munale si impegna a far sì
noi pensiamo che si debbano accorpare magari pochi servizi
che tutte le aree produttive
ma per tutti. E che si debba recuperare anche l’adesione di
rimangano tali: non faremo
Piario, quella delle elezioni ci sembra una scusa, anche alriqualiﬁcazioni o specutri Comuni vanno alle elezioni e hanno aderito all’Unione.
lazioni edilizie. Faccio un
Noi tra l’altro come Pd di Villa d’Ogna siamo già uniti con
esempio: se uno stabilimenPiario”.
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ROVETTA

ONORE - CI SARA’ UNA SECONDA LISTA

IL CANDIDATO A SINDACO
DELLA MAGGIORANZA
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Come avevamo scritto
mesi fa, il candidato a sindaco della lista di maggioranza uscente è Stefano
Savoldelli, l’assessore in
carica ai Lavori Pubblici dal
2007 (ha sostituito Franco
Marinoni) e già prima assessore in Comunità Montana all’ambiente e territorio.
Con l’altro assessore, Marco
Carrara, faceva parte dei
“delﬁni” del sindaco Mauro Marinoni, che, anche se
fosse cambiata la legge del
terzo mandato, avrebbe lasciato, dopo dieci anni tirati,
gli ultimi dei quali in perfetta solitudine, per mancanza
di opposizione.
Adesso Stefano è uscito
dal “delﬁnario”: “Abbiamo
scherzato con Marco quando ci avete deﬁnito ‘delﬁni’
di Mauro”. Mauro sta per
il sindaco, che non si ripresenterà nella lista. Una
lista che sarà fortemente
rinnovata e ringiovanita. A
Rovetta c’è aria di tre liste,
il centrodestra si sta attrezzando (inglobando due con-

siglieri dell’attuale maggio- anno, fa l’ingegnere in una
ranza) per presentare una grossa ditta che si occupa
sua lista, la Lega con Ada- di energia a Gandino, è in
mo Benzoni è sempre in Consiglio comunale da 10
alto mare ma non rinuncia anni.
(“Tra dieci giorni vi diremo
Ma non sarà che l’età sia
un freno al consenso? “Può
se ce l’abbiamo fatta”).
E allora ecco sucanche essere, noi
faremo una squacedere il contrario
di quanto uno si
dra giovane, ma
l’esperienza
me
aspetta: di solito
la sono fatta in
sono i “nuovi” che
devono farsi conoquesti anni. Ogni
quindici giorni ci
scere per tempo,
riuniamo. Novità
per dar modo agli
elettori di “digeriprogrammatiche?
re” la novità e asContinuità ma ansimilare l’ipotesi Stefano Savoldelli che nuovo impulso, pensiamo allo
di cambiare voto.
Invece qui è uscita allo sco- sviluppo dell’impiantistica
perto la maggioranza: “Noi sportiva (non solo a Rovetci riuniamo da ottobre. Non ta, ma anche a S. Lorenzo) e
volevamo commettere l’erro- dei servizi alla persona”. La
re di andare all’ultimo mo- rivalità con S. Lorenzo c’è
mento a chiedere a uno di ancora o è sfumata? “Per chi
entrare in lista per la sua come me ha vissuto l’integrabella faccia. Siamo rimasti zione scolastica in un unico
sul pezzo per mesi e adesso plesso resta incomprensibile
possiamo solo fare la riﬁni- il riemergere di rivalità. Ma
tura delle candidature e del credo stia sfumando, resta
programma”. Stefano ha una sana rivalità a livello
30 anni, si è sposato da un sportivo”. Il paese come po-

PREMOLO
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Quello che è certo è che a Premolo si sﬁderanno due liste, entrambe civiche. Paolo Titta, dopo cinque anni di minoranza,
si rimette in gioco per la carica di sindaco.
Gioliva Bassanelli ex assessore e sempre
presente, anche dietro le quinte, con l’opposizione, pare lasci.
Del gruppo di Titta dovrebbero far parte alcuni giovani, che per la prima volta si
avvicinano alla vita amministrativa. Contrapposto a Titta, si candida Emilio Rota
(52 anni), che dell’attuale maggioranza do-

vrebbe portare con sé Marcello Seghezzi,
Stefano Re e Fabrizio Panella. Rota si
augura “che il clima sia più disteso rispetto
agli anni passati”.
Gli altri componenti dovrebbero essere
persone nuove, tra le quali soltanto una
donna. Con ogni probabilità il gruppo si
chiamerà ancora “Progetto Premolo” e il
programma potrebbe rifarsi al “Progetto
Premolo 25”, le linee programmatiche che
Giovanni Gaiti aveva stilato agli inizi del
suo mandato amministrativo.

PIARIO - ELEZIONI
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(e.b.) La lista di Renato Bastioni (“Dialogare per progredire – Piario verso il futuro”), dopo parecchie riunioni serrate, sembra aver designato il successore dell’attuale
sindaco: si mormora che
toccherà a Ivan Colombo, attuale consigliere,
provare a dare continuità
amministrativa
alla Maggioranza. «Le
riunioni si susseguono,
abbiamo
identiﬁcato
quasi tutte le persone
che faranno parte della
Fulvio Pelizzari
lista, manca l’annuncio
ufﬁciale, che faremo a
breve», racconta Bastioni, che ribadisce di
non candidarsi per la seconda volta esclusivamente per motivi di salute: «Prometto
però di restare nella lista, per dimostrare la
coesione di questo gruppo».
Gruppo che presenta pochissimi cambia-

menti: «Siamo molto compatti, restano con
noi anche i quattro soggetti rimasti fuori
da questa amministrazione. Ci saranno forse un paio di sostituzioni, tra cui quella di
una donna che essendo
diventata mamma ha
meno tempo per dedicarsi al resto e probabilmente non si presenterà».
Nella seconda settimana di marzo la Lista
dovrebbe ufﬁcializzare
la propria composizione
e allora si potrà partire
Ivan Colombo
con la stesura del programma.
Anche la Minoranza è molto attiva ed è
già in grado di annunciare il nome del candidato; la Lista si afﬁda all’imprenditore
Fulvio Pelizzari, che si riavvicina alla politica dopo aver tenuto le redini del paese
dal 1970 al 1980

LA CURIOSITA’
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Una serata diversa. E così
Roberto, Maurizio, Antonello, Federico, Roberto e Giulio
hanno deciso di mettersi in
giacca e cravatta, afﬁttare
una limousine con tanto di
autista e spassarsela girando
come gran signori per Castione e dintorni, prendere la Val
Borlezza e scendere a Lovere,
presentarsi sul porto nuovo
come miliardari e fare una
cena pantagruelica.
Sei ore di afﬁtto, sborsando una cifra che è meglio non
precisare. La Limousine Lincoln l’hanno afﬁttata a Bergamo, un’auto con otto posti,
due lasciati liberi perché poi
magari… si rimorchiava.
Una serata, quella di sabato 28 febbraio, che ricorderanno, i sei amici castionesi. Una
sera da nababbi.

www.araberara.it

polazione è esploso, ci si avvia verso i 4 mila abitanti.
Non c’è il rischio che si sfaldi socialmente? “Il pericolo
teoricamente c’è, ma invece
anche i nuovi immigrati,
che per la maggior parte
provengono dai paesi vicini,
si integrano perfettamente
nell’associazionismo, che a
Rovetta è notevole e anche
noi abbiamo attinto dalle
Associazioni per le candidature”. Naturalmente favorevoli all’Unione dei Comuni:
“Certamente, per carità, tutto può essere migliorato, ma
la direzione è quella”. Sei
stato assessore in Comunità
Montana… “Ho vissuto in
prima persona la sua crisi.
So che c’è un progetto di legge per eliminarle. Comunque la fusione con la bassa
valle è negativa”. E se poi
alla ﬁne resta una sola lista
in campo? “Sarebbe negativo perché non c’è dialettica,
dibattito, con un’opposizione c’è maggiore approfondimento”. Lo dicono tutti…
“Ma io ne sono convinto”.

Giampietro
Schia- la lista si farà”. Riﬂettori
vi sta chiudendo la lista: quindi puntati sulle elezio“Stiamo deﬁnendo le ulti- ni ma intanto nei prossimi
me cose – spiega Schiavi – giorni andrà in consiglio il
qualche nome nuovo c’è ma bilancio e le opere pubblici tengo a sottolineare che che: “Un Piano Opere Publa nostra è una lista di con- bliche senza grosse novità
– spiega Schiavi
tinuità che dura
45 anni e non
– perché il mandato sta ﬁnendo
cinque, a Onore
la linea è sempre
e non è giusto
stata questa”.
mettere troppa
carne al fuoco.
Come a dire, ci
appoggiano tutti
E’ comunque
prevista la sida sempre, ma
stemazione delle
intanto la voce
che circolava su
scuole, un lavoro
Gianpietro
Schiavi
da 130.000 euro
una possibile lista unica perde
che prevede il riconsistenza, un gruppo è facimento degli inﬁssi e poi
al lavoro per creare una continueremo con la riqualista alternativa: “E la no- liﬁcazione del centro storività – spiega un addetto ai co ma il grosso del lavoro
lavori – è che non ci saran- dipende dalla risposta che
no i nomi che attualmente ci arriverà come Unione
fanno parte della mino- dei Comuni, i ﬁnanziaranza, si faranno da parte menti arriveranno per tutti
anche se il nucleo è ancora o nessuno”. Tranquillo per
quello. Si sta lavorando il secondo mandato? “Sì e
con qualche difﬁcoltà per comunque bisogna essere
trovare i nomi giusti ma sempre tranquilli”.

POLITICA ALTA VALLE
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Un triumvirato guiderà il PD dell’Alta 18 aprile sullo sviluppo turistico del demaValle Seriana e Val di Scalve. I 10 Circoli nio sciabile inserito in un modello di svidella zona hanno eletto Leone Minuscoli, luppo turistico generale. Ma poi i temi dei
servizi, come l’Ospeche ha già esperienza,
dale non tanto per la
e i giovanissimi Iacostruttura in se stessa
po Scandella e Piequanto per le carenze
rantonio Tasca che
di personale e quindi
dovranno
coordinare
sulla qualità del sertutte le iniziative sul
vizio. Poi ci saranno
territorio. “Come PD
le primarie, ai primi
non saremo presenti con
di aprile, per le canliste di partito alle prosdidature provinciali.
sime elezioni in nessun
Indicheremo i due
Comune.
Appoggerecandidati del partito
mo alcune liste civiche.
Pierantonio Tasca, Jacopo Scandella,
nei Collegi di ArdeMa il nostro obiettivo è
Leone Minuscoli
sio e Clusone. Ma socreare una struttura di
prattutto invitiamo la
partito, un programma
amministrativo che tocchi i grandi temi del gente a fermarsi ai nostri gazebo per darci
territorio. Cominceremo con un convegno il pareri e per avere informazioni”.

L’ORCHESTRA SPETTACOLO VELA BIANCA
SI RINNOVA E PRESENTA UN NUOVO CD
La famosa Orchestra VELA BIANCA si è
da poco rinnovata e presenterà la nuova
formazione ed il nuovo CD in una spettacolare serata,domenica 22 marzo presso
la Discoteca CASABLANCA di Capriolo.
Dopo una quindicina d’anni di attività, l’orchestra ha un periodo di stasi, ma nel settembre 2004, grazie alla grinta, all’entusiasmo ed alla bravura di GUALTIERO
IMBERTI, riﬁorisce con l’uscita del primo
CD, numerose serate in tutta la provincia
e nelle discoteche del Nord Italia.
Notati da alcuni agenti di spettacolo che
li ritengono bravi, simpatici e con un ottimo repertorio, si presentano con successo anche in diverse TV private. La formazione schiera GUALTIERO IMBERTI,
cantante, LARA STELLA NORIS, cantante e moglie di Gualtiero, CLAUDIO RANALLI, ﬁsarmonica e tastiera, VINICIO
DONATI, ex premolese che vive ora a Costa Volpino,bassista, LUCA MANGILI di
Carvico, LUIGI TARCA di Casnigo alla chitarra basso e tastiere, MICHEL ALBERTI
di Leffe, tecnico luci. Il mese prossimo uscirà un secondo CD e prima dell’estate il
terzo: divertimento e simpatia sono assicurati.
E’ d’obbligo ricordare alcuni passaggi della biograﬁa del Maestro Claudio Ranalli.
Nato a Milano nel 1967, ﬁglio d’arte, si appassiona alla ﬁsarmonica all’età di sei anni.
Si diploma all’Accademia Musicale e vince vari concorsi a livello nazionale tra cui il
campionato italiano di ﬁsarmonica nel 1984 e il campionato internazionale nel 1990.
Nel 1991 forma la sua Orchestra che si esibisce in Italia e all’estero ﬁno al 1995,
studia composizione e arrangiamento e si diploma fonico e programmatore musicale.
Nel 1996 diventa direttore artistico di una casa di edizioni e produzioni
musicali;partecipa come musicista a varie trasmissioni TV ( Furore di Rai 1, Campioni
di ballo di Canale 5) con l’orchestra del Maestro Beppe Vessicchio; nel 1997 apre uno
studio di registrazione e produce piu’di 40 CD di ﬁsarmonica che,presentati al MIDEM di Cannes, ottengono una distribuzione mondiale. Continua a comporre sigle televisive e sottofondi musicali per fortunate trasmissioni (Rally Sprint di Rai 3 e Italia 1, Giro Festival di Rai 3, Tappeto Volante de’La 7); sono suoi anche i sottofondi di
Uno Mattina di Rai 1, la sonorizzazione completa delle trasmissioni di Radio Montecarlo e le musiche di “Ballando con le stelle” di Rai 1.

IL CD “GRANDI AMORI”E’IN VENDITA SUL NOSTRO SITO
www.orchestravelabianca.it. Per info: 3470664710
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MA C’E’ L’INCOGNITA LOVERE SI’ A SINISTRA E CRISANTI A DESTRA
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Partito Democratico
Il Partito Democratico
incassa (a fatica) il no de
L’Ago per cambiare il nome
della lista e si vede costretto a ridurre la ‘geograﬁa
politico-amministrativa’
che aveva individuato nei
conﬁni che vanno da L’Ago
sino a Lovere Sì. Sulla carta
annuncia di voler fare una
lista completamente nuova
sganciata dai partiti, non ci
devono essere ﬁgure di riferimento, la cui lista avrà un
nome e un candidato che poi
dovrebbe uscire dal gruppo
nuovo. E qui cominciano le
contraddizioni. Perché il
candidato sindaco è già stato cercato dai ‘soliti noti’ che
gestiscono il Partito Democratico. Il primo a cui è stata chiesta la disponibilità a
candidarsi è Mario Taccolini, professore all’Università di Brescia, che ha detto
‘no, grazie’. E’ toccato poi ad
Aldo Avogadri, direttore
del Museo di Lovere, anche
lui ha detto no. E’ circolato
poi qualche altro nome che

però non ha trovato tutti
d’accordo e adesso rispunta
il nome dell’unico che sulla
carta ha voti e requisiti per
provare a portare a casa
quella che sembra adesso
una difﬁcile vittoria: Lorenzo Taboni. Da quindici
anni vicesindaco toccherebbe a lui fare il candidato,
un ruolo quasi naturale se
non fosse che una parte del
Partito Democratico non vedrebbe di buon occhio la sua
candidatura, da qui la decisione tardiva di chiederglielo: “C’è chi non vuole la
sua candidatura nel gruppo
– racconta un addetto ai
lavori – ad esempio Anna
Maria Garattini, Silvano
Canu, Paolo Bellini, Gigi
Barcella ma gli altri sono
tutti d’accordo e gli ‘altri’
hanno un grosso seguito”.
Anche perché alternative
valide non ce ne sono. Intanto però il Partito Democratico venerdì 6 marzo ha
incontrato nel pomeriggio i
socialisti, per il PD c’erano
Tersillo Moretti e ‘Ciccio’
Francesco Macario, mentre per i socialisti c’erano
Caty Belotti, Paolo Pasquot, Sara Pasquot e
Beppe Bianchi. Nulla di
fatto e quasi scontro fra i
due gruppi, il PD chiede
una lista totalmente nuova
svincolata dai partiti, nomi
completamente estranei ai
partiti politici. Il Ps ha risposto picche e ha contrattaccato dicendo che se il PD
si vergogna di appartenere
al proprio partito, mica si
devono… vergognare anche
gli altri. Il segretario del PS
Caty Belotti è andata giù
duro anche per quanto riguarda la serata di chiusura del gruppo Viva Lovere:
“Noi tutti abbiamo lavorato

Si va verso un duello

Taboni-Guizzetti
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per quindici anni e sottoscritto la tessera del gruppo, hanno chiuso un gruppo
come fosse solo roba del PD
senza nemmeno interpellar-

ci, non possono sempre decidere tutto da soli, e noi chi
siamo? e perché dovremmo
vergognarci di appartenere
a un gruppo politico? E allo-

ra visto che la lista è tutta di
nomi nuovi perché hanno già
interpellato chi poteva fare
il sindaco? E perché vanno
loro a fare gli incontri? Cosa
vogliono? Nomi nuovi manovrati dall’esterno da loro?
Noi non rinneghiamo nulla,
se ci vogliono ci prendono
per come siamo e per come
gli elettori ci hanno sempre identiﬁcato altrimenti
staremo a casa. Noi prima
mettiamo la coerenza non
le sedie”. Questo nel tardo
pomeriggio, in serata altro
incontro, tra il PD e Lovere Sì, questa volta a Ciccio
Macario e Tersillo Moretti
si è aggiunto anche Riccardo Vender, anche qui il discorso della lista completamente nuova sganciata dai
partiti è stato fatto a Lovere
Sì che così come i socialisti
non l’ha presa molto bene.
PD che a questo punto potrebbe rivedere qualcosa
anche perché la candidatura di Lorenzo Taboni non
reggerebbe la storia che la
lista è nuova e Taboni come
tutti i candidati sindaci pretenderebbe di potersi creare
una sua squadra di ﬁducia,
facile pensare quindi che
chieda persone che con lui
hanno sempre avuto un
ottimo rapporto come Giuseppe Cattalini di Lovere
Sì e Caty Belotti dei socialisti. A questo punto a fare
un passo indietro dovrebbe

essere il PD. Ma intanto Taboni deve ancora sciogliere
le riserve, essere chiamato
alla ﬁne dopo che non ha
funzionato l’accordo con
L’Ago e dopo aver incassato
il no di Taccolini e Avogadri
non lo ha fatto… molto felice. Ma se per il PD Taboni
non è una prima scelta lo
potrebbe davvero essere per
la gente, visto che Taboni
è sempre stato apprezzato
da parrocchia, associazioni
e gruppi. Non è un mistero
poi il suo rapporto per nulla positivo, amministrativamente parlando, col duo
Bellini-Barcella. Taboni che
potrebbe anche fungere da
calamita (non calamità) per
riuscire ad attirare nomi
forti dello schieramento di
Lovere Sì che nel caso (o
“solo nel caso…”) della sua
candidatura potrebbero lasciare lo schieramento di
sinistra.
L’Ago di Lovere
“Non chiedetemi la lista, adesso si lavora sul
programma”,
Giovanni
Guizzetti prende tempo e
chiuso l’accordo con il centro destra: “Ma noi siamo
assolutamente civici”, pensa al programma: “Lovere
ha bisogno di idee forti e
nuove per essere rilanciato,
io voglio lavorare su quello,
quando ci sarà condivisione
e si avrà in mano un pro-

CASA DELLA SERENITÀ: LA STORIA
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INAUGURATA DA MONS. BRUNO FORESTI, TAVERNOLESE, ARCIVESCOVO EMERITO DI BRESCIA
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E’ un’opera voluta fortemente da Monsignor Lorenzo Lebini, la Casa della
Serenità di Lovere, a tutti i
costi e ad ogni costo: “Non
c’erano soldi – racconta lo
storico Giuliano Fiorani
– e così Monsignor Lebini
provò a farsi carico dell’idea. Un po’ lui e un po’ i
loveresi, alla ﬁne riuscirono
a far nascere quello che sembrava solo un sogno”.
Un sogno che nei giorni
scorsi ha avuto la sua seconda ufﬁciale inaugurazione. Nell’aprile 1965 un
resoconto redatto dall’avvocato Giampiero Canu ricostruiva il percorso di quel
progetto “Il Comitato era
così composto, presidente,
Monsignor don Lorenzo Lebini; membri: Piero Grandi,
consigliere provinciale, Petenzi Giuseppe, Franchini
Fiore, Ventura Savino e il
sottoscritto, quattro consiglieri comunali loveresi. La
sera nella quale il Consiglio
Comunale di Lovere ci eleggeva, quali componenti del
Comitato misto per lo studio
del problema del ‘ricovero
dei vecchi’… uno, uno solo
di quel Comitato, dal primo momento, alﬁerianamente ‘volle’ la Casa della
Serenità, credette nella sua
realizzazione, la realizzò:
Don Lorenzo Lebini, parro-

Danesi che si era già candidato senza successo cinque
anni fa.

Mons. Bruno Foresti ha benedetto
i nuovi locali della Casa della Serenità che il primo marzo ha ufﬁcialmente
aperto i battenti agli amministratori
locali e ai curiosi giunti a Lovere per
vedere la conclusione dei lavori di ristrutturazione che hanno dato alla
casa di riposo loverese nuove stanze,
una nuova palestra per la ﬁsioterapia
e una nuova chiesa completamente
ristrutturata. “In
questi anni sono
stati fatti una serie
di interventi che
hanno riguardato
tutta la struttura
– spiega il direttore
Bettino Belingheri - sono stati rifatti
tutti i terrazzi e tutte le camere, si sono
aumentati gli spazi
comuni,
abbiamo
sovralzato l’ascensore e al quinto piano
abbiamo realizzato
la palestra di ﬁsioterapia. Inﬁne abbiamo rifatto la chiesa
che era interrata e
quindi non fruibile dalle persone in
carrozzella. La chiesa è stata demolita
e rifatta e sono state
anche recuperate le
preziose vetrate e gli
affreschi presenti in
questa struttura. Oggi noi abbiamo 99
ospiti e diventeranno 110 quando avremo le autorizzazioni di accredito della
regione che mancano”. Per festeggiare
degnamente questo importante traguardo la Fondazione Beppina e Filippo Martinoli ha organizzato le giornate in Serenità. Tre giornate dedicate
agli anziani della Casa della Serenità

di Lovere per festeggiare la
conclusione dei lavori nella
struttura residenziale, incontri sui temi dell’assistenza
all’anziano.
Nella prima giornata tenutasi mercoledì 25 febbraio
è stato affrontato il tema
della gestione assistenziale
dell’anziano non autosufﬁ-

ciente a domicilio o istituzionalizzato.
Venerdì 27 febbraio tavola rotonda ‘il
volontariato oggi in casa di riposo’ inﬁne domenica 1 marzo grande festa per
l’inaugurazione della fondazione con
la benedizione di Mons. Bruno Foresti. “Siamo soddisfatti per questo risultato ambito raggiunto qui alla casa
della Serenità – spiega Maria Tagli,

presidente della Fondazione
Martinoli – rimane ancora
qualcosa da fare anche perché
ormai questa è una struttura
in itinere che apporta continuamente delle modiﬁche per
adattare la casa di riposo alle
richieste che arrivano dagli
ospiti”. Presenti alla giornata
di inaugurazione anche il presidente della Provincia di Bergamo
Valerio Bettoni
e i rappresentanti
dell’amministrazione
comunale.
“Bisogna fare veramente i complimenti a tutto il
gruppo che ha portato in questi anni
la casa di riposo –
spiega l’assessore
ai Servizi Sociali
Caterina Belotti
– per l’ottimo lavoro realizzato in
questa struttura.
Devo dire che il
consiglio di amministrazione ha
lavorato bene e ora
procederemo
nei
prossimi giorni a
riconfermare tutto
il gruppo”. “Credo
che l’inaugurazione di oggi – ha concluso il sindaco Lorenzo Taboni – sia
una delle cose più importanti chiuse in
questi cinque anni di amministrazione
comunale. Oggi Lovere si dota sicuramente di una struttura importante ed
al passo con i tempi e per questo motivo
bisogna ringraziare tutte le persone che
si sono adoperate per raggiungere questo traguardo importante”.

co di Lovere, ﬁglio e fratello della Provvidenza… Alle
ore 21, riunione in casa del
Parroco, Oggetto: costruzione della Casa della Serenità; preventivo: 80.000.000
– 100.000.000 di lire. La
discussione è aperta. Chi
ha idee, le snoccioli. Un tremendo gioco: in cassa zero;
con un preventivo presumibile di 7 zeri, forse 8 (ovvero 100.000.000) e… rotti. E
Monsignore ha… abbastanza fretta, perché ha già ora
tante persone anziane che
vorrebbe veder sistemate
in linde stanzette, servite e
assistite, come si conviene
a chi è nobile nello spirito,
perché ha sofferto e lavorato
l’intera vita e deve godere,
tranquillo, gli anni del giusto riposo. Monsignore vuole
che questi suoi parrocchiani
si presentino, al giudizio di
Dio, dopo un sereno e meritato riposo, in una Casa serena. In questo momento ‘fu’
la Casa della Serenità, non
il ricovero dei vecchi”.
A benedire la Casa della
Serenità, fu, nel settembre
1960 il Cardinal Giovanni
Battista Montini, bresciano, futuro Papa Paolo VI,
allora Arcivescovo di Milano. Nell’aprile 1965 Mons.
Lebini sarà nominato Vicario Generale della Diocesi di
Brescia.

gramma verranno scelte
di comune accordo le persone che secondo tutti sono
in grado di portare avanti
il programma”. Si parla
di qualche problema con i
partiti che pretenderebbero posti e ruoli chiave: “Io
per ora non ho parlato né di
posti, né di ruoli, io adesso
parlo di programma. Se ci
sono problemi? Non credo,
siamo stati molto chiari,
gli assessori non vengono
scelti in base al partito
ma in base a quelle che
riteniamo siano le capacità di portare avanti un
programma”. Avete chiuso
deﬁnitivamente con tutti o gli incontri con qualche altro partito che non
trova l’accordo con quella
che era Viva Lovere sono
ancora aperti? “No, le alsegue da pag. 5

leanze sono chiuse, adesso si
lavora sul programma. Anzi,
vorrei chiedere di tenere i
toni bassi, ognuno ha fatto la
sua strada, adesso dobbiamo
lavorare per Lovere e su Lovere, io credo che in cinque
anni ho dimostrato di essere
pronto e aperto al dialogo,
dico solo che se verrò eletto la
mia strada sarà ancora quella, dialogo e lavoro, i partiti
stanno fuori, sono le persone
che contano”.
Non tutti i partiti però
sembra la pensino così, i rumors parlano di scaramucce interne fra i partiti per
decidere chi deve entrare,
qualcuno, Corrado Danesi,
coordinatore di Forza Italia
invece non dovrebbe essere
della partita, per lui sembra
pronta la candidatura alla lista del PDL alle provinciali,

Lovere Sì
Chi ha meno problemi paradossalmente è Lovere Sì
che non ha mai rinunciato
all’appartenenza politica,
né per sedie, né per altro.
Quindi o si trova l’accordo
con il PD su basi programmatiche e senza rinunciare
a nomi che appartengono
a schieramenti politici ben
identiﬁcati o non se ne fa
niente. Per Lovere Sì il candidato sindaco della propria
lista non è basilare, l’importante è correre per portare
qualcuno in consiglio comunale. Difﬁcile quindi per il
PD mettere pregiudiziali a
chi pregiudiziali non ne ha
mai volute.
Germano Crisanti
Nessuno lo ammetterà
mai ma sia L’Ago di Lovere
che il PD aspettano con ansia di sapere cosa farà Germano Crisanti. Perché appurato che non ha velleità
di vittoria, la sua candidatura favorirebbe non poco
la strada del PD. Crisanti
risucchierebbe voti all’elettorato del centro destra che
si è schierato, almeno sulla
carta, con Giovanni Guizzetti. Lui, Crisanti, per ora
sta abbottonato ma tiene
gli occhi aperti: “Io non ho
incontrato nessuno perché
nessuno mi ha chiesto incontri. Non mi vogliono?
Lo so che sono scomodo ma

INTERVISTA ALL’ASSESSORE
CHE NON SI RICANDIDA

sono chiaro. Non ho problemi a fare una lista da solo,
non ho mai avuto problemi,
non inseguo sedie e non devo
rendere conto a nessuno”.
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Futuro
Intanto mercoledì 11 marzo incontro a tre tra Partito
Democratico, Lovere Sì e i
Socialisti per vedere di trovare un accordo comune. A
questo punto spiazza tutti
la candidatura di Lorenzo
Taboni che verrà ufﬁcializzata a giorni e che potrebbe
riazzerare per l’ennesima
volta gli incontri fatti dal
PD.
Taboni che sceglie i suoi
fedelissimi, un mix tra giovani e vecchie ‘glorie’ della
passata amministrazione,
qualche nome di Lovere Sì
e qualche malumore all’interno di qualcuno del PD. A
questo punto tocca a Lovere
Sì decidere se presentarsi
ugualmente con uno schieramento di sinistra con
qualche perdita di persone
che andrebbero con Taboni
o provare a fare un listone
unico civico ma che si rifà al
centro sinistra. Stesso problema per i Socialisti (che a
Lovere contano, eccome, lo
diciamo per chi dall’esterno
potrebbe alzare le spalle)
ma a questo punto a sbrogliare la matassa tocca a
Taboni che è rimasto fermo,
elettoralmente
parlando,
per mesi, aspettando che
il PD tornasse a Canossa,
cosa che si è puntualmente
veriﬁcata.

“Il meglio è spesso nemico del possibile”,
Gianmario Poiatti sorride, primi di marzo,
il mese dove tutto ricomincia sempre, che la
primavera vale anche e soprattutto per la politica, nel senso che la rinascita passa da lì
o dovrebbe passare da lì, da quel mese che
serve per mischiare le ultime carte, per ribaltare scenari che l’inverno aveva confuso da
Gianmario Poiatti
giornate troppo corte e con le liste che prendono la strada deﬁnitiva prima della campagna elettorale canonica di aprile e maggio. Gianmario Poiatti mica
per niente sceglie marzo per dire addio al palcoscenico della politica
da ‘primo piano’ per trovarsi un altro ruolo, un passo meditato, annunciato e adesso messo in pratica, “perché senti dentro la voglia
di fare altro, di chiudere un’esperienza importante e faticosa. E poi
c’è una ragione politica: il rinnovamento va praticato perché arrivi
a un certo punto e capisci che la prospettiva e la realtà delle cose
sono state modiﬁcate dal tempo e allora guardi avanti e passi il
testimone a qualcun altro rimanendo comunque a fare il tifo e a
lavorare per quel qualcun altro, è la logica del progresso anche e
soprattutto in politica”.
La storia politica di Poiatti dura da quarant’anni ed è stata vissuta
tutta lì, nel fazzoletto di terra politica che corrisponde al nome prima del PCI, poi dei Ds e adesso del Partito Democratica. Poiatti comincia presto, come tutte le passioni ti arrivano addosso da giovane
e non ti mollano più: “Avevo sedici, diciassette anni, frequentavo
l’Itis, era il 1969, entrai nel movimento degli studenti, era il periodo del Manifesto e io ero dentro quella realtà, poi mi sono iscritto a
Filosoﬁa alla Statale di Milano. Era il periodo delle grandi manifestazioni per la tutela dei diritti dei lavoratori, dei processi di ristrutturazione dell’ex Italsider, dei movimenti degli studenti, insomma
del grande fermento sociale, una vera scuola di politica”. Poiatti,
classe 1952 in quegli anni di cambiamento totale ci ﬁnì dentro con
testa e cuore: “Ma non vissi il ’68, io arrivai giusto l’anno dopo”.
La passione politica andò di pari passo con l’altra passione, la musica e la letteratura e nel 1976 arriva anche la prima tessera del PCI
che prosegui negli anni e prosegue ancora adesso: “Ero un militante
dell’ala destra, socialdemocratica del PCI, quella di Napolitano”,
poi la segreteria del PCI provinciale e l’avventura in Provincia
segue a pag. 39
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ti. Tuttavia sono convinto si debba riﬂettere
su una circostanza: in un’economia sempre
più globalizzata e sempre più competitiva
questo non appare essere il luogo ideale
per un impianto industriale i cui prodotti
abbiano necessariamente come mercato di
riferimento l’intero pianeta. Con questo non
voglio dire che dobbiamo disinteressarci
dello stabilimento, o addirittura auspicarne
la scomparsa, non avrebbe senso; facciamo
quello che possiamo fare, cerchiamo incontri di reciproca soddisfazione, molte cose
sono possibili: per fare un esempio, il recente accordo per la nuova caserma dei Vigili
del Fuoco è una soluzione intelligente di
interesse comune.
Per il resto, non possiamo non vedere che
Lovere non è più quel paese a monocultura
industriale che è stato più volte sull’orlo del
disastro negli ultimi cinquant’anni; in termini sociologici non è più un paese operaio,
quale è stato per alcuni decenni della sua
storia recente: nelle aspettative delle classi
che si affacciano al mondo del lavoro si è
pesantemente ridimensionato il mito del
“posto” allo stabilimento, che era addirittura trasmissibile di padre in ﬁglio attorno
alla metà del secolo scorso. D’altra parte la
vicenda dei parcheggi, con la conseguente

diminuzione del giro d’affari lamentata dai
commercianti, ci dice quanto sia fragile un
assetto economico basato essenzialmente sul terziario. E tuttavia questo è l’unico
ambito nel quale le nostre amministrazioni
comunali mantengono il pieno dominio sui
propri atti e la piena responsabilità sulle loro
conseguenze. E’ insomma l’unico ambito
nel quale possono e devono scegliere la propria linea politica.
Se si vuole governare oculatamente il
territorio dell’Alto Sebino è da questo presupposto che bisogna prendere le mosse, a
meno che non si ritenga sufﬁciente fermarsi
a un po’ di ottimismo di maniera, a un po’
di demagogia a buon mercato, lavandosi sostanzialmente le mani del problema.
Anche perché non è ancora emerso un
nuovo univoco proﬁlo socioeconomico della
realtà loverese, e quindi è l’ora del coraggio
e delle scelte, perché la concorrenza appare
agguerrita e il mercato affollato. Purtroppo,
se si deve giudicare dalle prime timide dichiarazioni delle formazioni politiche che si
accingono ad affrontarsi in occasione delle
prossime elezioni amministrative, il milieu
politico locale appare accomunato dall’ossequio a vecchi schemi e a un conformismo
di idee che non lasciano intravedere novità
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signiﬁcative.Un po’ di belletto o la dichiarazione della propria “diversità” possono
anche bastare al ﬁne di apparire nuovi e
diversi e conquistare voti, ma non sono sufﬁcienti per esserlo realmente, se lo sguardo
sulla realtà continua a essere condizionato
dagli schemi culturali del passato.
Come vede, signor direttore, anche un
episodio apparentemente marginale come
quello dei parcheggi può nascondere signiﬁcati che vanno ben oltre il fatto in sé. In
questo quadro appare dirompente ma dettata da un’esasperazione che ha qualche fondamento la presa di posizione di Germano
Crisanti, resa pubblica da questo periodico:
i vecchi politici (dove per vecchi si intendono tutti quelli che sono rimasti ancorati
ai vecchi, rassicuranti schemi mentali, indipendentemente dalla loro età e dal loro stato
di servizio) si facciano da parte e vadano a
casa, per il bene di tutti.
Perché quello che occorre a Lovere è una
vera e propria rivoluzione culturale, condivisa e da tradurre in proposte innovative e
soprattutto in atti concreti. Sui quali ci intratterremo in altra occasione, se ne avremo
l’ opportunità.
Giovanni Offredi

ARISTEA CANINI

A BREVE L’ANNUNCIO DI VENDITA
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Poche ore all’annuncio, stro ma un corteggiamento
Villa Zitti ha un nuovo pro- reciproco. Poi hanno deprietario, la vendita verrà ciso di fare scelte diverse,
ufﬁcializzata
probabil- prendo atto. Io quest’anno
mente dopo il consiglio di non voterò a Lovere, torno
amministrazione di sabato a Pisogne ma rimarrò in
14 marzo: “Al momento ab- contatto con Lovere che mi
biamo due offerte formaliz- ha dato tanto e a cui devo
zate – spiega la
tanto”. Strategia:
“Ormai è chiara.
presidente della
Tadini Anna MaFinita
deﬁnitiria
Garattini
vamente l’espe– ma ne stiamo
rienza di Viva
aspettando altre.
Lovere nascerà
Si tratta solo di
una lista civica
decidere”.
completamente
nuova con persoE sulle prossime elezioni e gli
nalità diverse”.
Annamaria Garattini
schieramenti che
Giudizio su L’Ago
si delineano? “C’è stato il di Lovere: “Continuano a
tentativo a lungo condiviso dichiararsi lista civica ma
di costruire qualcosa as- è chiaro che sono una lista
sieme a L’Ago di Lovere – di destra, hanno al loro inspiega Anna Maria Garat- terno Alleanza Nazionale,
tini, già due volte sindaco Forza Italia e Lega Nord.
a Lovere, PD – non è stato Giocheremo la campagna
un corteggiamento solo no- elettorale su quello”.

ONORE
RISCALDAMENTO
A PAVIMENTO
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L’Ago al lavoro da una
parte e il PD a cercare di
tirare più gente sul carro
dall’altra. Gli ultimi quindici giorni hanno contribuito a far prendere la strada
che sembra deﬁnitiva ai
due schieramenti, succede
sempre a marzo che fa da
spartiacque fra la campagna autunno-inverno dove i
nomi si lanciano e si bruciano a quella di aprile-maggio
dove avverrà la deﬁnitiva
composizione delle liste.
Marzo mese decisivo per
equilibri e alleanze, non si
torna più indietro e c’è poco
tempo per andare avanti.
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I cacciatori di Sovere al lavoro per ripulire i boschi dalle processionarie. Guidati dal presidente Mario Beretta hanno boniﬁcato la zona dei Mortini: “La
processionaria sta distruggendo
colture di pino, prima venivano
bruciate ma si utilizzavano sostanze tossiche – spiega Beretta
– così abbiamo ottenuto assieme agli ambientalisti e ad altre
associazioni di utilizzare il metodo che già sperimentano con
successo in Trentino. Si spara ai
nidi ancora chiusi di processionarie, abbiamo sparato millecinquecento colpi distruggendo
quindi moltissimi nidi, speriamo
che prossimamente qualche ente
preposto, Comune piuttosto che

Comunità Montana ci vengano
incontro perché 1500 cartucce
sono 3 o 400 euro, li abbiamo
messi noi e non è un problema
ma visto che le processionarie
sono molte di più speriamo in
un aiuto, lo facciamo comunque
lo stesso volentieri”. Cacciatori
che in questi giorni sono al lavoro per pulire i sentieri in Possimo.

INTERVISTA AL PREVOSTO DI SOVERE

“SOVERE non
sta dormendo
come sembra”
(p.b.) Don Fiorenzo
Rossi, prevosto di Sovere,
pensa alla comunicazione.
Perché evidentemente c’è
qualcosa da far sapere o da
mandare a dire. Non solo
il “San Martino notizie”,
secondo numero, ma anche
una radio parrocchiale.
Il prevosto è un movimentista. Sono passati nemme-

no sei mesi dal suo arrivo a
Sovere (“già?”), la Polinesia
è lontana. “Sono appena tornato dal caldo”. Forse non
ve ne siete accorti ma Don
Fiorenzo a volte s’inceppa,
non gli viene la parola giusta: “Sì, mi sono abituato
a pensare in francese, che è
una delle due lingue della
Polinesia, si parla france-

“ANDIAM ANDIAM A LAVORARE”: MA LE OPERE PUBBLICHE SONO A ZERO

Biancaneve (SOVERE) e i suoi sette nani
%L 0ABLO @
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l paese rantola, guai a dirlo ma
basta vederlo. Due centri storici che cercano aria e voglia
di ripartire e per il resto ci si
guarda addosso come fossero
nemici storici, in realtà si sta in un
paese tutti assieme, dove un ﬁume divide e accarezza e un santuario domina dall’alto. In questi giorni si è parlato di bilancio e di opere pubbliche.
Andiamo a recuperare il piano opere
pubbliche dello scorso anno e leggiamo quelle che erano state previste per
il 2008 che si è già concluso: 1) realizzazione passerella di collegamento
lungo la strada provinciale 53, lotto
numero 2, stima del costo 300.000
euro: non realizzata 2) asfaltatura strade comunali, costo previsto,
200.000 euro 3) allargamento strada
Via Carducci, lotto numero 1: 300.000
euro non realizzata 4) realizzazione
centro polivalente presso il boccio-

dromo comunale 300.000 euro, non
realizzato 5) realizzazione strada di
collegamento tra l’abitato e il cimitero
della frazione di Sellere – Lotto numero 1 (tratto chiesa-cimitero) 150.000
euro, non realizzato.
Per il 2009, cioè quest’anno, erano
previste la realizzazione di: 1) realizzazione parco in loc. Piombo, lotto
numero 1 150.000 euro, che non verrà
realizzato 2) il consolidamento statico
del muro di sostegno sottostante via
Bottaini e piazza Risorgimento per un
importo di 370.000 euro, anche questo
non verrà realizzato 3) l’allargamento di Via Carducci, secondo lotto per
500.000 euro anche per questo niente
da fare 4) poi 200.000 euro di asfaltatura strade 5) 300.000 euro per il rifacimento della condotta fognaria lungo
la via 2 giugno a Piazza, anche per
questo niente da fare 6) realizzazione
strada di collegamento tra l’abitato e

il cimitero di Sellere-Lotto numero 2
per 250.000, ma anche questo non verrà fatto. A questo punto rimbocchiamoci le maniche e ‘andiam, andiam a
lavorar’ come cantavano i sette Nani,
stabilito che Biancaneve è Sovere,
fragile e in continuo pericolo, auguriamoci che i sette nani, Cucciolo
(Carlo Benaglio, il più giovane della
compagnia), Dotto (Mario Gualeni
che si candiderà sindaco a Castro ma
che risiede a Sellere), Gongolo (Elio
Moschini che si barcamena gongolando fra opere pubbliche fantasma),
Pisolo (il sindaco Arialdo Pezzetti,
accusato da molti di avere ‘addormentato’ il paese), Mammolo (Pierluigi
Carrara), Brontolo (Luigi Minerva) ed Eolo (Danilo Carrara che
sofﬁa polemiche sulla maggioranza)
riescano a far rientrare il paese in
carreggiata o perlomeno a far partire
qualche opera pubblica.

IN UN QUADRANGOLARE A DALMINE
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Domenica 1 marzo 2009 i
pulcini dell’U.S. Sovere hanno partecipato al quadrangolare che si è svolto presso
lo stadio di Brembo di Dalmine. Quattro le società
sportive partecipanti: U.C.
AlbinoLeffe, U.S.O. Calcio-Romanese, Rappresentativa Dalmine e U.S.
Sovere. Per l’U.S. Sovere è
stata una giornata sportiva
da incorniciare. I risultati
esaltano ma passano, l’impegno resta. Tre le partite,
tutte giocate sotto la pioggia. U.S.O. Calcio-Romanese –U.S. Sovere 0-0. Partita
tiratissima e giocata ad alto
livello. Il custode dello stadio al termine della gara si
preoccupa dello stato dei
pali e delle traverse a causa
dei continui tiri effettuati
dalla compagine Giallo Verde. La USO Calcio-Romanese risponde bene, attaccando. Il portiere soverese paratutto non lascia spazi all’av-

versario. U.C. AlbinoLeffe –
U.S. Sovere 0-4. Dopo il rodaggio i pulcini affrontano
la squadra bergamasca più
blasonata. Qui il rispetto
per l’avversario, la forza e
l’intelligenza vengono fuori.
I ruoli in campo sono rispettati al millimetro e tutto
gira come un orologio sviz-

zero. Quattro gol sono tanti
ed esaltano il gruppo. La fatica si fa sentire. Durante le
pause intermedie dei tre
tempi i “genitori tifosi” allungano stecche di cioccolato. Graditissime. I “pulcini”
si caricano e segnano. Esultano come fanno i calciatori,
quelli veri. Lo sguardo che

cerca l’approvazione del genitore sulle gradinate li riporta alla reale dimensione.
I tifosi applaudono. Seguono sempre la chiocciata.
Rappresentativa
Dalmine - U.S. Sovere 1- 4. Il
tempo passa e le energie
diminuiscono. Si effettuano
sostituzioni strategiche e la
squadra mantiene il ritmo.
Si gioca ancora. E si vince.
Sono tante le individualità che meritano di essere
menzionate, ma adesso è
meglio che si divertano. Al
termine del quadrangolare
gadget per tutti e felicità
per una domenica esaltante, semplice e nello stesso
tempo ricca di soddisfazione. Soddisfazione che ripaga l’ottimo lavoro svolto dai
coach Giuseppe Cattaneo
e Manuel Marinini.
La domenica è ﬁnita. La
prossima settimana tutti
presenti allo stadio per allenarsi. Il gioco continua...

se e tacitiano, che è molto
complicato. Quindi a volte
mi viene la parola francese
e devo… cercare quella italiana”.
Quando è partito, anche
due settimane fa, qualcuno
in paese aveva cominciato a
dire, per me non torna più.
“Guarda che qui io mi sono
trovato subito bene, ﬁn dalla prima sera, mi è subito
sembrato di essere a casa e
di essere sempre stato qui.
Avevo un po’ di paura e anche un po’ di magone, sai,
la scelta di tornare in Italia
non era facile. Avevo paura
della nostalgia. Ma sono capitato in un periodo di feste
parrocchiali, mi sono trovato a mio agio”. E adesso?
“Adesso ho troppo da fare e
sono appena all’inizio”.
Lei ha ereditato da Don
Carlo due problemi: ﬁnire i
lavori al santuario e il progetto di un nuovo grande
oratorio. Cominciamo dal
Santuario, tra due mesi
arriva la grande festa e i
lavori… “I lavori sono ricominciati col volontariato.
Vorrei che al Santuario tutti
si sentissero a casa propria,
che gli spazi fossero messi
a disposizione di chiunque
voglia salire, che possano
trovare aperte le strutture,
avere un posto riscaldato.
E’ pronto il programma delle feste di maggio. Gli Amici
del Santuario si danno da
fare”.
E ci sono quelle campane
che la Placidia, la “romita” del santuario, suona a
“richiesta”. “Vedi, in paese
adesso ci sono 40 ammalati
cui porto la Comunione, il
giovedì e il venerdì di ogni
settimana, mi aiuta anche
Don Simone. Il paese non
sta dormendo come sembra,
se sollecitato partecipa, si
prende coraggio anche con
le piccole cose. Quando uno
ha delle difﬁcoltà telefona
alla Placidia che mi telefona. Faccio una veriﬁca e poi
Placidia suona le campane.
All’inizio la gente non capiva, adesso lo sa. Placidia
non solo suona le campane
ma si ferma in chiesa lei per
prima per una preghiera.
Ma in paese alcuni mi hanno detto che quando sentono suonare si fermano un
momento per una preghiera
che va a chi ha chiesto aiuto. E così il paese partecipa
dei bisogni dei propri compaesani”.
Lei descrive un paese diverso da quello che raccontiamo noi con le cronache
amministrative (e purtroppo lo scorso anno per cronache anche sociali): “Con
gli amministratori non ho
ancora avuto modo di parlare e incontrarci. Non ne so
molto”.
La sua impressione su
Sovere, dal suo “pulpito”?
“C’è partecipazione e un ritorno graduale alle iniziative della parrocchia. E una
grande disponibilità all’ascolto”. I Comuni sono in
grandi difﬁcoltà, in questo
periodo, per far quadrare i
bilanci.
Quello della parrocchia
com’è? “Non ho ancora il
resoconto economico, ma le
offerte ci sono e sono tante.
E anche questo è un segno
di condivisione”.

Veniamo all’Oratorio: dei
quattro progetti fu scelto
quello dello studio Vigani.
Ma lei è sembrato frenare
un po’, sull’ultimo numero
di “San Martino notizie”:
“Sono qui da sei mesi e voglio rendermi conto della
situazione. C’è un Consiglio
dell’Oratorio che mi aiuta
nelle scelte: voglio veriﬁcare
se ci sono miglioramenti che
si possono fare in base alle
esigenze reali”.
L’Oratorio aveva l’ambizione di essere un punto
di riferimento anche per le
parrocchie vicine. “In questo
senso il Vicario, Don René
Zinetti, parroco di Endine,
sta facendo un gran lavoro
per le iniziative interparrocchiali. Noi guardiamo
alle esigenze che ci sono sul
territorio, quelle dei giovani
(sport, ma anche teatro, musica, computer, biblioteca)
ma non voglio che sia considerato il parcheggio dei
ragazzi, c’è anche la componente religiosa, vorrei che
diventasse la casa della comunità, per le famiglie, per
la trasmissione dei valori
cristiani.
Noi abbiamo circa 200
tra ragazzi e adolescenti,
nell’età che va dalle elementari alle superiori. Con loro
vogliamo creare un percorso: la prossima settimana
un gruppo di ragazzi (terza media) andrà a Torino
all’Arsenale della Luce di
don Olivero, vogliamo che
si aprano anche ai grandi temi. L’Oratorio non è il
parco, è un ambiente in cui
i sacerdoti e le stesse suore
ci sono”.
Sì ma se chiude alle 17.30
ai ragazzi restano almeno
due ore prima di cena. Dove
vanno? “Il venerdì e il sabato l’orario è prolungato. Poi
vedremo in base anche alle
esigenze. Vorrei che gli adulti, le famiglie, partecipassero di un progetto di educazione”. E nel frattempo vuole recuperare gli ambienti,
come la vecchia chiesetta:
“Che non sarà abbattuta, ci
vuole rispetto anche formale per i sacriﬁci che hanno
fatto quelli che sono passati
prima di noi.
L’Oratorio ha compiuto
cent’anni. Va ristrutturato
e cominciamo dunque da
un ambiente che non verrà
toccato. Abbiamo già sgombrato tutto il materiale che
si era accatastato nella chiesetta. L’altare è stato portato
nella cappella della parrocchiale. Vogliamo creare una
grande sala polifunzionale,
il bar e una piccola cucina.
Anche il progetto generale lo
stiamo valutando per ridurlo là dove è sbilanciato negli
spazi rispetto alla realtà”.
Don Fiorenzo, dietro
quella sua aria sorridente,
nasconde la determinazione
che ha espresso anche sul
notiziario della parrocchia.
E la “Radio parrocchiale”
che dovrebbe partire in
questi giorni, è un modo di
ampliare la stessa partecipazione dei ragazzi (che sui
mezzi di comunicazione ne
sanno più di tutti) ma anche
di far arrivare la voce del
parroco molto più lontano
che da un ambone di chiesa.
E prima o poi, magari, perﬁno in municipio…
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“NESSUN ERRORE SULLE
BOLLETTE… DI SOVERE”
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Si temeva il clima caldo e
invece l’acqua non è… bollita, toni abbastanza contenuti, non come le bollette
d’acqua di Sovere ma adesso qualcosa di chiaro c’è.
Norma Polini, direttore
tecnico dell’Ato d’altronde
lo aveva dichiarato già al
nostro giornale qualche settimana fa: “Non c’è nessun
errore sulle bollette di Sovere, semplicemente il consumo è più alto rispetto agli
altri paesi”, che poi è stato
il leit motiv dell’incontro
‘C(hi)are e dolci acque’ che
si è tenuto a Lovere sabato 28 febbraio, dove lo Spi
CGIL ha organizzato un’assemblea pubblica dove sindacato, associazioni di consumatori e rappresentanti
della Provincia di Bergamo
e di Ato si sono confrontati
sulla spinosa questione del
rincaro del prezzo dell’acqua e della questione della nuova gestione del ciclo
idrico integrato.
Tra il pubblico pochi cittadini ma tanti sindaci ed
esponenti delle amministrazioni locali che hanno
seguito con interesse la
discussione. Norma Polini, ha precisato la posizione dell’ATO riguardo alla
questione delle bollette.
“Noi abbiamo approvato un
piano d’ambito ed abbiamo
stabilito una tariffa media
di 0,86 euro al metro cubo,
una tariffa media ponderata, ci sono tre anni di adeguamento e nel 2010 tutti
i cittadini pagheranno la
stessa cifra. Nel 2009 c’è la
revisione del piano, in questa sede con le associazioni
dei consumatori ci siamo
impegnati a veriﬁcare la
carta dei servizi, il contratto
con Uniacque e anche la tariffa, ma non il metodo che
è un metodo normalizzato a
livello nazionale che l’Ato di
Bergamo applica perché ha
anticipato la legge regionale
e quindi deve applicare questo criterio”.
Luigi Minerva, ex sindaco di Sovere, era arrivato
per dar battaglia, seguito
da pochi seguaci, giusto 4
o 5, che alla ﬁne hanno applaudito il suo intervento: è
stato invitato sul palco dall’organizzatore Mino Bo-

nomelli, fatto che ha suscitato il disappunto nemmeno
tanto nascosto del sindaco
Arialdo Pezzetti che non
ha gradito questo fatto. Minerva ha ribadito quanto
già detto nell’assemblea organizzata sempre dallo Spi
a Sovere con ospite Umberto Dolci. “Il sindaco Norma
Polini non si deve permettere di accusare i cittadini di
Sovere che loro non pagano
l’acqua e invitarli a consumare meno acqua perché
a Sovere viene sprecata”.
Norma Polini risponde:
“Poiché mi è stato detto che
io ho invitato i cittadini di
Sovere a risparmiare e pagare l’acqua, io ho sempre
detto a tutti i bergamaschi,
non solo a quelli di Sovere,
di risparmiare l’acqua e di
pagarla in base al proprio
consumo”.
Presente
all’assemblea
anche Giacinto Brighenti, presidente di Federconsumatori della Lombardia.
“Noi riteniamo che anche
per gli aspetti che attendono le tutele dei cittadini e le
possibilità del cittadino di
far valere le proprie ragioni, il cittadino deve pagare
l’acqua pur con la possibilità di riavere quanto pagato
in eccesso, noi comunque
proseguiremo gli incontri
con la Provincia, Uniacque
e Ato per rivedere le tariffe,
vero problema della questione. Il problema principale
infatti riguarda la modalità
con cui sono state ﬁssate le
tariffe di consumo che non
tengono conto della consistenza dei nuclei familiari e
che hanno una tariffa base
di consumo troppo bassa”.
Il sunto è che non c’è nessun errore nelle bollette che
sono il risultato di nuovi parametri, insomma, in tempo
di crisi economica bisogna
risparmiare anche e soprattutto sull’acqua. Alla ﬁne
tutti se ne sono tornati a
casa con una certezza, che
ancora una volta nessuno
ha ben capito se queste bollette sono basate su tariffe
corrette o meno, l’unica certezza è che le bollette sono
da pagare con la possibilità
poi magari di riavere quanto pagato in più nei prossimi mesi.

LA CURIOSITA’
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Assemblea
sull’acqua,
Arialdo Pezzetti è seduto tra
il pubblico assieme agli altri
amministratori, c’è anche il
‘rivale’ Luigi Minerva, a un
certo punto Mino Bonomelli,
anima del PD locale e uno
degli organizzatori dell’incontro, fa venire al tavolo
dei relatori Luigi Minerva.
Pezzetti sbianca, non ci sta, chiama Bonomelli, compagno di partito, che scende a discutere animatamente con
Pezzetti. Niente da fare, Bonomelli non cede e lascia la
parola a Minerva, Pezzetti si arrabbia, non vuole che
Minerva parli. Il ‘caos Sovere’ si sposa così senza molto
successo nella calma Lovere ma non attacca, le beghe
Pezzetti-Minerva fuori dal paese interessano veramente
poco. L’assemblea è continuata senza colpi d’artiﬁcio, che
Sovere se le risolva da solo le guerre, gli altri rispondono volentieri ‘no, grazie’, di Pezzetti-Minerva non gliene
frega proprio niente.
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INTERVISTA A BATTISTA BELLICINI DI FORZA ITALIA

ROGNO: Cinque liste con Agnese,
Aldo, Dario, Tiziana e… Maurizio
“Tre liste civiche e due politiche”
Per qualcuno è
il contesto in cui
accreditarsi
nei
Conti pare abbia
diventato un laboha dovuto operare
nostri
confronti.
fatto un accordo
ratorio politico, per
in questi anni, il
Tali incontri però
con il P.D. per cui
altri è un vero e
risultato può essenon sono andati a
è logico ipotizzaproprio caos, la sire considerato sodbuon ﬁne per una
re che rappresenti
tuazione politica di
disfacente, intanto
serie di motivaziol’area di CentroRogno dopo il ritiro
perché è stato uno
ni, la prima delle
Sinistra. Le altre
di Guerino Suridei pochi Comuni
quali la pretesa di
tre liste capitanate
ni dà la sensazione
ad avere approvaColossi di essere il
da Agnese Deldi un ‘proviamoci
to il PGT (Piano
candidato Sindaco
vecchio, Tiziana
Dario Colossi
Maurizio Maluta
tutti’.
Governo Territoquando noi propoSpadaccini e DaI grandi vecchi
riale) che traccia
nevamo di trovarci
rio Colossi non
si fanno da parte e
la via di sviluppo
e scegliere insieme
mi risulta abbiano
il terreno è appetidel comune per i
il Candidato Sinuna collocazione
bile, paese in forte
prossimi 10 anni,
daco tra una rosa
politica”.
espansione, al cone poi perché non
di persone dispoSecondo voci di
ﬁne fra le province
ha trascurato i
nibili”.
corridoio
Dario
di Bergamo e Breservizi e l’assistenQuindi secondo
Colossi
sarebbe
scia.
za al cittadino,
voi ha cercato acpiaciuto anche ad
In questi giorni
nonostante le difcordi da una parte
esponenti di cengli incontri si fanno Tiziana Spadaccini ﬁcoltà di bilancio
tro destra. “Dario Agnese Delvecchio e dall’altra?
serrati e le liste da
che
incontrano
“Possibilissimo
Colossi ha esordisei diventano cinque, Aldo
tutti i piccoli Comuni come
visto che è accaduto. Viviato come candidato Sindaco
Conti trova un accordo con
il mio”.
mo in uno Stato di diritto e
per il Centro Sinistra, e ho
il Partito Democratico che
Com’è la situazione a Rodi Libertà che permette ad
saputo che ancora la scorsa
rispolvera il vecchio sindagno in vista delle prossime
ogni cittadino di fare le sue
settimana alcuni aderenti
co, il tentativo era anche
elezioni? “Nel mio paese c’è
scelte in piena autonomia.
alla sua lista si sono inconquello di ‘annettere’ il grupmolto fermento, sintomo di
Tra tante Liste Civiche, noi
trati con il PD per trovare
po di Agnese Delvecchio,
voglia di partecipazione dei
invece vogliamo che i noun accordo elettorale, che
ma niente da fare, almeno
cittadini. Il fatto che ad oggi
stri elettori abbiano chiaro
poi non è andata in porto”.
per ora.
pare vi siano ben 5 Liste in
per chi votano; per questo,
A noi risulta, però, che
Sul fronte centro destra
competizione non può che
come nuovo coordinamento
Dario Colossi abbia cercato
tocca a Battista Bellicini,
confermare questa mia imdel PDL, sulla base anche
un accordo anche con voi…
coordinatore di Forza Italia
pressione.
di quanto sta succedendo a
“E’ vero. Ci sono stati alcuprovare a spiegare la situaPDL (F.I.+A.N.) e LEGA
livelli amministrativi più
ni incontri in tal senso in
zione e raccontare i retrosono per la formazione di
alti, abbiamo deciso di fare
uno dei quali il Colossi si
scena di incontri e scenari
una Lista di Partiti aperta
un accordo con la LEGA
è presentato accompagnache hanno caratterizzato
ad alcune Candidature Inpresentando una Lista conto da un simpatizzante di
questi ultimi giorni. Avete
dipendenti. La lista di Aldo
tenente i simboli dei partiti
F.I di Rogno, suppongo per
annunciato che correrete
aperta ad alcune candidaDARIO COLOSSI LANCIA LA SUA LISTA
con una lista politica, PDL,
ture indipendenti”.
il vostro candidato è sempre
Come pensa andrà a ﬁMaurizio Maluta?
nire? “Le nostre aspettative
“Per il momento è uno dei
sono di vittoria; chiaramenDario Colossi ha la lista pronta: “Sono soddisfatto di
candidati, certo, è quello che
te saranno gli elettori a fare
essere riuscito a far convergere in questo progetto proha più chance di rappresenle loro valutazioni e le loro
fessionisti,
imprenditori,
lavoratori
e
semplici
cittadini,
tarci, la nomina verrà fatta
scelte. Sul piano personarappresentanti del mondo del sociale, persone di grande
nei prossimi giorni ma prile sono ben lieto di questo
competenza e volontà, persone giovani e meno giovani ma
ma dobbiamo chiarire ancofermento partecipativo nel
esperte ed equilibrate, alcune di esse già con alle spalle
ra alcuni aspetti”.
mio Comune e l’augurio che
esperienze
in
amministrazione,
stimate
dalla
cittadinanza
PDL che tenta il grande
mi faccio è che Rogno abbia
per il loro impegno.. Vogliamo far fare quel salto di qualità
colpo in un paese storicauna buona amministrache i cittadini si attendono, con servizi efﬁcienti e progetmente di centro sinistra.
zione che sappia guardare
ti ambiziosi ma concreti”. La lista si chiamerà “Progetto
Qual è la valutazione di
avanti e non faccia solo una
in Comune”. “Ora si passa al programma, ai ruoli e alle
F.I. sull’Amministrazione
ordinaria gestione amminicompetenze”.
uscente? “Se consideriamo
strativa”.
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COSTA VOLPINO – ASSEMBLEA PUBBLICA
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Piano di governo del territorio e al suo interno, il
tanto discusso centro commerciale previsto in località
Santa Martina.
Il gruppo consiliare Uniti
per Costa Volpino ha voluto
organizzare un’assemblea
pubblica sabato 28 febbraio
all’auditorium comunale di
Costa Volpino proprio per
discutere con la gente del
nuovo PGT proposto dalla
maggioranza del sindaco
Laura Cavalieri. Un’assemblea con tanti architetti
a spiegare il PGT alla gente e una ventina di persone
presenti.
Un pubblico non molto
numeroso, magari gli organizzatori speravano in
un auditorium più pieno
ma si sa, è sempre difﬁcile
portare persone a parlare di
questioni tecniche, soprattutto di sabato pomeriggio.
Ad illustrare le novità della nuova pianiﬁcazione urbanistica c’era l’architetto
Gian Pietro Pedretti, dirigente dell’ufﬁcio tecnico di
Lumezzane.
A parlare invece del Pia-

no di Governo del Territorio
di Costa Volpino c’erano gli
architetti Mara Garatti,
Gelsomina Pagani, Federico Baiguini e il geologo
Ernesto Azzarini.
Inﬁne si è passati all’analisi dei comuni conﬁnanti
con Costa Volpino e all’illustrazione delle relazioni urbanistiche sovra comunali.
Tutto si è chiuso con un dibattito che per la verità non
ha coinvolto molte persone,
forse il tema era troppo tecnico, anche se importante
per lo sviluppo futuro del
paese.“Abbiamo deciso di
organizzare questa assemblea pubblica sul PGT –
spiega Mauro Bonomelli,
di Uniti per Costa Volpino
– proprio per spiegare alla
gente le decisioni prese nel
PGT perché riteniamo che
l’amministrazione
comunale non abbia mai voluto
proporre alla gente queste
decisioni e tutto sia passato
sopra alle loro teste senza
mai una discussione con i
cittadini di Costa Volpino.
Noi siamo dunque qui a
cercare di elencare i punti

principali di questo PGT e i
principali cambiamenti che
subirà il paese per queste
scelte che non hanno trovato
il nostro voto favorevole in
consiglio comunale”. Piano
di Governo del territorio ma
soprattutto centro commerciale, il punto nodale del
futuro PGT con l’area della
Santa Martina per ora trasformata da area agricola
ad area adibita a funzioni
commerciali.
“Nel nuovo PGT l’area della Santa Martina ha subito
un cambio di destinazione
d’uso per portare avanti il
progetto del centro commerciale. Un cambio d’uso che
per ora non ci preoccupa

visto che sia la Provincia,
sia la Regione si sono dette contrarie a questo nuovo
insediamento commerciale
di ampie dimensioni. Nonostante questi pareri negativi
la maggioranza prosegue
a volere portare avanti un
piano che noi non condividiamo.
Il nostro rimane un parere negativo motivato con
varie argomentazioni, con il
nuovo centro commerciale si
andrebbe a sacriﬁcare l’unico polmone verde rimasto a
Costa Volpino, inoltre l’arrivo di una struttura di così
ampie dimensioni avrebbe
risvolti negativi sulla viabilità di Costa Volpino e della
bassa valle Camonica ed
avrebbe ricadute negative
su tutto l’indotto commerciale del paese”.
Presente al convegno anche Pietro Pezzutti che,
con la spilla della Lega
Nord sempre sulla sua giacca, ha seguito con interesse
la spiegazione degli architetti.
Convergenza politica tra
gruppi politici?
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I TRE CANDIDATI “SORPRESI” INSIEME AL BAR DEL PAESE

PIANICO – A SANREMO
CON BEPPE ROTA E I VIP

Eravamo tre
“Amigos”
al bar di...
Solto Collina

Sabato 7 marzo, oratorio
di Solto Collina, campionato
italiano di boccette, in uno
dei tavolini del bar stanno
seduti Ivan Gatti, Andrea
Rizza e Fabio Zanni, i tre
candidati alla carica di sindaco, i tre ‘amigos’, se non
altro una campagna elettorale diversa rispetto alle
ultime che avevano inﬁammato Solto: “Si stemperano
almeno le ruggini – spiega
Fabio Zanni – un’atmosfera
diversa, poi qualcosa uscirà
quando entreremo nel vivo
della campagna elettorale
ma la base è diversa”. Zan-

ni vicesindaco, lista nuova
pronta? “Sì, si tratta di scremare e basta, abbiamo coinvolto un buon numero di
persone nuove, manterremo
il simbolo ma cambieremo il
nome della lista”. Al lavoro
anche Andrea Rizza, ormai
chiuso il gruppo civico ma
vicino al centro sinistra, la
novità è che non ci sarà Donatella Pasinelli. Anche
la lista di Ivan Gatti è in
dirittura d’arrivo: “Stiamo
andando avanti – spiega
Gatti – e stiamo chiudendo,
fra pochi giorni deﬁniremo
tutto”.

SEMBRA LA CANDIDATURA
PIU’ PROBABILE
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Ci sono sogni e sogni, per Valentina Sorosina che arriva da Pianico e ha 18 anni il sogno si chiama fotograﬁa e lei
ci sta provando, ce la sta mettendo tutta e in questo periodo il suo marchio ‘fotoSoro’ comincia a prendere forma, che
anche in questo periodo difﬁcile i giovani quando vogliono
arrivano, eccome se arrivano: “Ci
sono momenti signiﬁcativi nella
vita di ognuno che meritano di
essere immortalati ed io sono appassionata alla cattura di questi
momenti tramite la fotograﬁa –
racconta Valentina - ﬁn dall’età
di 12 anni ho questo hobby che
spero si trasformi in un lavoro.
Le mie specialità sono primi piani, ritratti di famiglia e ritratti
in genere, reportage e manifestazioni. Pochi giorni fa, ho avuto
l’opportunità di andare a Sanremo grazie a Beppe Rota.
Essere in sala stampa a pochi centimetri da persone che
avevo sempre visto in tv o sui giornali come Marco Carta,
Francesco Renga, Fabrizio Moro, i Gemelli Diversi, Maria
De Filippi, Paolo Bonolis, Luca Laurenti e tanti altri che
non sto ad elencare. Veramente un’esperienza fantastica e
indimenticabile”.

BOSSICO – MEMORIA
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(p.s.)Vita dura e segnata
da tanta sofferenza quella
di Paolo Chiarelli deceduto lo scorso febbraio all’età
di 89 anni. Ultimo di 4 ﬁgli
è rimasto orfano di madre a
due anni ed il padre Bortolo, contadino, a fatica e a
stenti è riuscito a
crescere da solo la
famiglia.
Paolo, chiamato
alle armi a vent’anni nel 1940, deve
affrontare
quasi
6 anni di guerra:
prima in Sicilia,
poi negli Stati Balcanici ed inﬁne in
Algeria dove viene fatto
prigioniero dagli inglesi;
portato in Inghilterra, viene destinato ai lavori forzati presso una famiglia di
contadini.
Lui raccontava spesso
che, pur dovendo lavorare
duro, in quel periodo aveva avuto almeno di che cibarsi. Dopo il ritorno dalla
guerra si costruisce la sua
vita formando famiglia, ma
purtroppo, per mancanza
di lavoro, conosce la via dell’emigrazione, circa 20 anni
in Svizzera.
Un destino atroce: la sua
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famiglia è segnata da alcuni gravi e tragici lutti; Paolo perde ben tre ﬁgli: uno di
18 mesi, un altro Fiorentino di 18 anni nel 1974 in
un incidente stradale ed il
ﬁglio Gian Paolo di 28 anni,
già sposato e padre di un
bambino,
muore
tragicamente nel
1989 in un cantiere edile. Rimane
vedovo cinque anni
fa dopo che la moglie da lui accudita amorevolmente
era stata a lungo
ammalata.
Gli sono sempre stati vicini i due ﬁgli,
Bortolo e Sperandio con le
loro famiglie. Nonostante
l’avverso destino che ha segnato la sua vita, Paolo ha
sempre dimostrato tanta
rassegnazione supportata
da una grande fede cristiana. Serenità e semplicità
sono state le sue doti principali. Numerosi parenti e
conoscenti l’hanno accompagnato all’estrema dimora
e come ex combattente e
reduce ha ricevuto l’ultimo
commiato col “silenzio” suonato nel cimitero da Marcello con la sua tromba.
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Alessandro Bigoni contro Franco Pedretti, potrebbe chiudersi così
il ‘mistero’ su chi dovrebbe sﬁdare
Bigoni che si appresta, di malavoglia, ad affrontare anche il secondo
mandato. Pedretti imprenditore conosciuto in paese e ‘sponsorizzato’ da
Fabio Danesi che non si candiderà
come primo cittadino ma appoggerebAlessandro Bigoni
be comunque Pedretti. Intanto sull’altro fronte Bigoni sta deﬁnendo gli
ultimi dettagli: “Stiamo decidendo – spiega Bigoni – non
ho ancora sciolto le riserve, il gruppo comunque se dovessi esserci ancora io manterrà l’ossatura generale con
innesto di qualche nome nuovo”. Un giudizio su cinque
anni da sindaco: “Un’esperienza umanamente positiva,
un’opportunità per conoscere la gente e i reali problemi
del paese ma anche di allacciare rapporti con altri Comuni. La minoranza ha fatto al sua parte e con Tiziana
Pedretti ci siamo confrontati civilmente su tutti i temi”.
Un sogno per il prossimo mandato? “Portare l’Adsl in
tutto il paese, la nostra è una zona geograﬁcamente un
po’ particolare”.

LETTERA – IL CANDIDATO
E’ MARIO GUALENI
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Nel corso dell’incontro tenutosi lunedì 2 marzo si è deciso
di inviare una lettera aperta ai cittadini di Castro in relazione alle prossime elezioni amministrative che si terranno
in giugno. In quella data volge al termine la legislatura ed
anche il secondo mandato della lista “Intesa per Castro”
guidata dal sindaco Mariano Foresti che, stante la legge
elettorale in vigore, non potrà essere ricandidato.
In questi 10 anni di gestione comunale crediamo di aver
dimostrato concretamente di aver amministrato le risorse
disponibili in un rapporto leale e trasparente con i cittadini. Gli impegni realizzati sono sotto gli occhi di tutti e vorremmo continuare anche in futuro con questi intendimenti.
Con questi presupposti nei mesi scorsi abbiamo cercato di
individuare un candidato idoneo a guidare la nostra squadra per il prossimo mandato. La scelta è caduta sul sig. Mario Gualeni (da tutti conosciuto come sindacalista e anche
come Giglio), che in tutti questi anni ci è stato vicino e ci ha
aiutato e sostenuto nella realizzazione degli impegni programmatici. La sua esperienza maturata in campo sindacale e sociale, che gli ha fatto acquisire un meritato prestigio a
livello provinciale, sono per noi una garanzia di continuità
nella gestione del paese al servizio del bene comune e della
cittadinanza. In chiusura di incontro sono state analizzate
le sorprendenti dichiarazioni rilasciate sull’ultimo numero
di Araberara dal leader della Lista Tre Torri sig. Ivan Facchi, quando afferma che in questi anni avremmo mandato
avanti la cosa pubblica in una “normale gestione dell’amministrazione comunale”. Ci sorge il dubbio che il sig. Facchi
viva in un altro paese o, nel caso risieda a Castro, sia uscisegue a pag. 21

RIVA DI SOLTO - CHIEDONO
UN INCONTRO CON IL SINDACO
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Nella stagione invernale la strada
che attraversa il centro storico di Riva
di Solto non è mai stata molto popolata,
giusto qualche automobile che attraversava la strada posta sul lungolago per
rompere il silenzio del lago e qualche
passante che si sedeva sulle panchine.
Ora però, con la nuova variante, nel
centro del paese dell’alto Sebino non
passa proprio nessuno. I commercianti
disarmati escono quasi stupiti dai negozi per vedere se per sbaglio qualcuno
ha ancora imboccato la vecchia strada,
rimangono in mezzo alla carreggiata a parlare tra di loro. La situazione
preoccupa e soprattutto i commercianti
vogliono sapere dall’amministrazione
comunale che scelte farà riguardo al
futuro della strada provinciale vecchia
che attraversa il centro del paese.
segue a pag. 39

Giuseppe
Pedretti

Paola
Poli

Mino
Baiguini

CASTRO – I RAGAZZI DELL’ORATORIO IL 21 MARZO AL CRYSTAL DI LOVERE
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Emanuele Dusi di professione fa l’imprenditore, ma il
ruolo gli va stretto, lui che le sue passioni sono altre, la musica da sempre e i giovani, lui che lavora e vive a Pianico ma
che ha radici anche a Castro e in tutti i posti dove ci sono
giovani. Così Emanuele dopo aver fatto per anni il regista
de La Passione a Pianico e del Presepe si è inventato regista
di musical e i risultati sono arrivati subito. “Il recital è ‘La
locanda di Emmaus’ che è il recital che i ragazzi dell’oratorio di Castro hanno preparato in occasione dell’ordinazione
di Padre Gianpaolo Mai, frate di Castro, è ambientato nei
giorni immediatamente successivi la morte di Gesù nella
locanda di Emmaus, dove alcuni discepoli e altri personaggi meno legati alla vita di Gesù si ritrovano; attraverso il
confronto di persone così diverse tra loro, fra momenti di
tensione, allegria e commozione, emergono il senso dell’amore, del rispetto, della tolleranza e del perdono”. Recital che
sembrava fatto solo per quell’occasione e invece il gruppo
ci ha preso gusto: “Anche perché l’entusiasmo e la passione hanno fatto il resto. Così abbiamo presentato il recital
a Lecco, poi a Sovere e a Roma”. E adesso tocca al Crystal

di Lovere, la ‘capitale’ del teatro lacustre, mica uno scherzo: “Ci sono ballerini, attori, costumisti, scenograﬁ e io che
sono il regista, insomma, in tutto siamo una cinquantina di
persone che stimolati dai successi ottenuti nelle altre piazze
hanno accettato la sﬁda di ripetersi in uno dei più grandi
teatri della zona”. Si va al Crystal con un obiettivo preciso:
“Raccogliere fondi per una famiglia in difﬁcoltà”. La data è
quella del 21 marzo ma prima ci sarà un’altra rappresentazione, il 15 marzo alla Casa della Serenità di Lovere per i
festeggiamenti legati al termine dei lavori di ristrutturazione: “La scelta di fare due spettacoli nello stesso paese a pochi
giorni di distanza è motivata dal fatto che presso la ‘Casa
della Serenità’ si è pensato di far passare un pomeriggio piacevole agli ospiti della casa di riposo ed avvicinare i giovani
a questa realtà, presso il Crystal si ﬁnalizza lo spettacolo di
beneﬁcenza, infatti il ricavato sarà interamente devoluto ad
una famiglia bisognosa di Lovere”. Per questo nuovo appuntamento il recital è stato arricchito anche di brani inediti,
l’appuntamento è al Crystal, offerta libera per chi ne ha veramente bisogno.
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CENA ANNUALE CON DONI, MANFREDINI E GUARENTE

ÕLÊÌ>>Ì>ÊÌÊ-iL\Ê
«ÀÊÊ*ÀÛV>
Martedì 3 marzo, sera, lungolago di Lovere. Arrivano
per tempo, i tifosi, come allo stadio, ci si accomoda per lo
spettacolo. Il più grande Club Amici dell’Atalanta è qui
nell’AltoSebino. Annunciati i grossi calibri, ci si accomoda.
Si sente un applauso nell’atrio, arrivano. Cristiano Doni
(che sarà una sorpresa, per la disponibilità a farsi fotografare con tutti, praticamente non ha avuto tempo di cenare),
Thomas Manfredini con la sua aria di studente postsessantottino, e Tiberio Guarente, timido e imbarazzato nel
fare autograﬁ. Jose Bianchi, il segretario del Club, fa gli
onori di casa, accoglie Sergio Carrara in rappresentanza
della dirigenza dell’Atalanta, Elio Corbani, il giornalista
più longevo che ha visto tutta l’Atalanta dal dopoguerra ad
oggi, Marino Lazzarini (Presidente del Centro Coordinamento Club Amici), Emi solini (con la ﬁglia Federica) moglie di Walter Polini, l’indimenticato (ma davvero: Doni va
ad abbracciarla e parlarne con tenerezza dei suoi ricordi)
medico dell’Atalanta e Roberto Paderni della Pasticceria
Silvana che offre ogni anno la grande torta per il brindisi ﬁnale. Bianchi li accompagna ai loro posti, la sala si riempie,
circa 160 tifosi (il Club ne conta 450 circa), c’è anche il tavolo di Qualino e Branico. Sergio Carrara elogia Bianchi per
la sua insistenza stressante (E lui risponde a distanza: “La
parola stressare forse è troppo grossa, però devo dire che il
mio motto è insistere per ottenere e non per niente sono riuscito a portare ai vertici nazionali la Soc. Tennistavolo Alto
Sebino e il Club Alto Sebino ad essere il primo della Provincia, per questo siamo riusciti a portare 160 persone intorno
a questi grandi giocatori”). Il Presidente Lorenzo Taboni,
che è anche Sindaco reggente di Lovere, saluta ricordando
i tre “amici” che hanno “lasciato” il Club: il Sindaco Vasco
Vasconi, Andrea Taboni (il ﬁglio) e Celestino Moleri. In sala
corre un brivido di commozione, a Taboli la parola si strozza in gola. Poi annuncia che non ci saranno i soliti omaggi,
la somma così risparmiata verrà data in beneﬁcenza alle
Suore di Clausura, le Clarisse di Lovere.
E via alle chiacchiere, ai pronostici, ai commenti con la
leggerezza di tifosi che sanno dosare entusiasmi e delusioni e resta comunque l’allegria di un’appartenenza, in questa terra di frontiera (con Brescia) che rafforza le identità.
“Voglio ringraziare – conclude Jose Bianchi – anche chi ha
lavorato con me per questa serata, G. Carlo Vispa, Gigi Deleidi, Giuseppe Piantoni, Giuseppe Tempini e il tesserato n.
1, Giulio Pedretti”. E tutti quelli che hanno ritirato i poster
della squadra per farli ﬁrmare ai tre campioni. L’anno prossimo sarà un altro anno da Serie A.

COSTA VOLPINO
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Si è concluso con il palazzetto stracolmo di pubblico giovanile il 9° concorso per giovani bandisti che si è tenuto il 7 e l’8 marzo scorso (vedi Araberara ultimo numero pag. 21). La manifestazione, organizzata dal Corpo
Musicale Costa Volpino, è nata infatti nel1995 e l’anno prossimo festeggerà il decennale.
Ecco la classiﬁca ﬁnale di quest’anno:
Sezione A.
1 - Corpo Bandistico Comunale “G. Rossini” - Castions di Strada (UD)
2 - Junior Ala Band - Ala (TN)
3 - Banda Giovanile dell’Antico e Premiato Corpo Musicale
di Mariano Comense (CO)
4 - Banda Giovanile del Corpo Bandistico “Dino Fantoni”
Dossobuono (VR)
5 - Junior Band del Corpo Bandistico di Pradalunga (BG)
6 - Junior Band “S. Cecilia” - Marone (BS)
7 - Banditos, Junior Band della Banda Musicale di Ardesio (BG)
Sezione B.
1 - Junior Band del Corpo Musicale Parrocchiale di Casazza (BG)
2 - Mini Banda del Corpo Musicale Lenese “Vincenzo Capirola”
Leno (BS)
3 - Banda Giovanile della Societa’ Filarmonica di Talamona (SO)
4 - Gruppo Musica d’Insieme del Corpo Musicale Parrocchiale
“Monsignor G.
Nava” - Lurago d’Erba (CO)
5 - Scuola Allievi della Banda “Gian Battista Pedersoli” - Chiari (BS)
6 - Junior Band del Corpo Musicale “San Giorgio” di Boltiere (BG)
Premio Speciale come Migliore Esibizione Fuori Concorso: Junior Band
di San Giovanni Bianco (BG).
L’organizzazione del 9° Giovani in Concorso

1

1- Junior band del corpo musicale
parrocchiale Casazza 1° classiﬁcato sez.B.
2- Premiazione Junior band del
corpo musicale parrocchiale Casazza 1° classiﬁcato sez.B
3- Momento della premiazione da
sin a destra Pietro Martinelli
(presidente banda Costa Volpino)
Laura Cavalieri (sindaco Costa
Volpino) Emiliano Gusperti
(giurato) Michele Mangani (presidente giuria) Marco Somadossi
(giurato) Antonio Padovano
(presidente ABBM).
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BOSSICO – UN BAMBINO RUSSO DIVENTA BOSSICHESE
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to poco di casa negli ultimi
anni.
Simili affermazioni crediamo squaliﬁchino la credibilità di chi le rilascia,
perché riducono il confronto
politico al gioco di chi la spara più grossa, ma soprattutto ignorano completamente
l’intelligenza dei cittadini
di Castro che hanno visto
come il paese è cambiato
in questi anni sia sotto il
proﬁlo delle opere pubbliche realizzate, (con un investimento complessivo di
ca 4 milioni di euro), che
delle iniziative sociali attuate, che collocano Castro
con una spesa pro capite di
80,48 euro al 2° posto fra i
paesi della Comunità Montana nel settore sociale.
Detto questo sappiamo
che tutto è migliorabile e
perfezionabile e che chi amministra ha quotidianamente problematiche aperte che
meritano risposte. In questi
anni le porte del Comune di
Castro sono sempre state
aperte per tutti i cittadini
senza distinzioni politiche.
Con loro ci siamo sempre
confrontati
raccogliendo
consigli e suggerimenti, abbiamo sempre guardato in
avanti pensando alle cose
da fare e non abbiamo mai
usato per ﬁni politici situazioni incresciose come quella del debito fuori bilancio
di £. 1.200.000.000 contratto con la soc. Lucchini.
Tale debito, lasciato in
eredità dieci anni fa dall’amministrazione Tre Torri, l’abbiamo sbrogliato con
non poche difﬁcoltà nei primi mesi della nostra ammi-

nistrazione senza dare corso
a polemiche sterili e inutili,
che avrebbero legittimamente potuto esserci visto
che ancora oggi lo stanno
pagando tutti i cittadini di
Castro. Ciò ha costretto diverse famiglie, che avevano
acquistato dalla Cooperativa Avvenire appartamenti
in quegli stabili, a versare
decine di milioni senza che
nessuno li avesse avvisati
di nulla, alla faccia di un
minimo di trasparenza gestionale. E’ vero che siamo
in campagna elettorale e
quindi qualche forzatura
può essere inevitabile, ma
spingersi ﬁno al punto di
stravolgere completamente
la realtà dei fatti, lo ribadiamo, non fa un buon servizio a nessuno.
Mariano Foresti
Sindaco di Castro
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Grande festa mercoledì 15
ottobre 2008 in casa di Damiano Barcellini. Raduno di parenti, palloncini colorati alle
ringhiere e al cancello, musica e
grande gioia: è arrivato Davide,
un bambino venuto da molto
lontano, ma entrato a pieno diritto nella comunità bossichese.
I coniugi Patrizia Ludrini (originaria di Clusone) e Damiano
Barcellini hanno deciso di adottare questo bambino di origine
russa, abbandonato dalla madre
ﬁn dalla nascita, dopo alcuni
anni dalla celebrazione del loro
matrimonio e tengono subito a
sottolineare che per loro è stato
davvero un grande gesto d’amore.
Oggi Davide, bambino tanto
desiderato, ha due anni. “Tutto
è iniziato a marzo del 2004 racconta Patrizia- ci siamo sposati nel 1997 e visto che bambini nostri non arrivavano, abbiamo deciso di adottare un
bambino. Per la verità tale idea
era già nella nostra mente ﬁn
da quando eravamo ﬁdanzati. I
fatti contingenti hanno accelerato il nostro desiderio”.
Papà Damiano ha in braccio
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Lunedi 9 marzo 2009 sei ragazze di Fonteno hanno partecipato alla trasmissione Pomeriggio Cinque condotta da
Barbara D’Urso..Le ragazze/signore si chiamano Soﬁa, Stefania, Rossella, Caty, Barbara, Tiziana.

Davide, che è incuriosito dalla
mia presenza e Patrizia sottolinea subito: “E’ un bambino sveglio, molto vivace e… furbetto:
ha riempito la casa e tutta la
nostra vita!”. In tutti e due i genitori vi è tanta soddisfazione e
soprattutto la gioia di aver realizzato un grande sogno. “Dopo
tanti sacriﬁci, difﬁcoltà, ostacoli, moltissima pazienza e soprattutto molta tenacia ﬁnalmente una grande ricompensa,
che fa dimenticare tutto”, ammettono consenzienti tutti e
due.
Le maggiori difﬁcoltà: “Ab-

to quattro anni e mezzo. D’altronde l’adozione è un atto di
amore immenso, senza conﬁni,
che dura per sempre, ma non
è facile, né semplice, né rapida. Ce ne siamo perfettamente
resi conto”. Come sono stati gli
incontri con tutte queste persone? “Dobbiamo evidenziare
la gentilezza e la delicatezza
soprattutto delle assistenti sociali e delle psicologhe. Hanno
dimostrato tanta disponibilità
nei nostri confronti”. Perché
un bambino straniero e non italiano? “Inizialmente non si può
fare una scelta ben precisa, ci si

biamo dovuto girare per parecchi ufﬁci, relazionarsi con
diverse persone, procurare una
serie di documenti, una lunga
burocrazia che apparentemente sembrerebbe esagerata, ma
che abbiamo potuto constatare
assolutamente indispensabile;
in materia di adozione è doveroso che la legge sia rigida”.
La legge parla di veriﬁcare
meticolosamente l’idoneità e
la capacità dei futuri genitori
di accettare, educare, istruire e
mantenere il futuro adottato. E
per fare queste veriﬁche vi sono
preposti molti Enti. Purtroppo
tutto ciò comporta tempi molto
lunghi. “Noi abbiamo impiega-

iscrive per l’adozione nazionale e per l’adozione internazionale, tutte e due le strade sono
aperte. Solo che per quella
italiana è più difﬁcile nel senso che vi sono pochi bambini.
Dopo il decreto di idoneità da
parte del tribunale abbiamo
scelto la strada dell’adozione
internazionale. Allora bisogna
rivolgersi ad un Ente autorizzato e noi ci siamo afﬁdati all’Associazione onlus L’Airone con
sede ad Azzano S. Paolo che ci
ha formato, seguito in Italia e
all’estero con molta competenza, disponibilità e cordialità.
Noi siamo veramente grati a
questo Ente”. Corsi di prepara-

zione all’accoglienza del bambino, alla conoscenza della sua
realtà, alla disponibilità verso le
prime difﬁcoltà che avrebbe incontrato cambiando totalmente
abitudini sia alimentari che di
vita quotidiana. L’Ente ha seguito la coppia durante tutto l’iter,
offrendo sostegno psicologico,
effettuando i viaggi all’estero
per veriﬁcare il lavoro dei corrispondenti e per tenere i contatti
con le Autorità del Paese.
Tre viaggi han dovuto compiere i coniugi Barcellini: il
bambino, di origine russa, proviene dalla provincia di Tver a
160 Km a nord di Mosca (per
inciso Tver è gemellata con
Bergamo). “Il primo approccio
col bambino è avvenuto durante il primo viaggio, in istituto,
dove si trovava dalla nascita e
da quel momento ci siamo sentiti molto legati a lui. Quel frugolino ci ha subito conquistato
il cuore. Poi altri due viaggi
per pratiche varie, per la sentenza del giudice e per tutti i
vari documenti per l’espatrio”.
E ﬁnalmente poi a casa a Bossico. Un’ultima curiosità: i costi?
Ecco la dichiarazione dei nuovi
genitori: “L’adozione italiana è
tutta gratuita, mentre per quella internazionale vi sono delle
spese vive: costi dell’Ente Autorizzato che mette a disposizione
il personale che ti segue in tutto
e ovunque, costi all’estero per
traduzioni dei documenti prodotti da noi e per quelli utili per
l’ingresso del minore in Italia,
bolli, vari visti delle autorità
ecc. ed inﬁne i costi di viaggio e
soggiorno. Ma ripetiamo che al
di là delle difﬁcoltà, della lunga
burocrazia, dei costi vari, noi
siamo felicissimi e rifaremmo
tutto per amore di questo nostro
ﬁglio Davide. Come si farebbe
a non volergli bene?”. Un grande gesto d’amore.
Pasquale Sterni

IL VINTAGE DI PERRY
“IL MERCANTE DELL’ORO” - BOARIO TERME
Anche se pronunciato all’inglese,il termine vintage deriva dal
francese “ l’age du vin “(l’annata o l’età del vino) ma,mentre
inizialmente veniva usato per indicare i vini delle migliori
annate,ora è comunemente utilizzato per indicare gli oggetti
migliori di un periodo passato. Nel mondo dell’oreﬁceria si deﬁnisce vintage un gioiello prodotto nel ventennio precedente o
prima e che è diventato un oggetto cult per le sue qualità superiori rispetto alle precedenti o successive produzioni.
Il fatto che il gioiello sia usato,diventa valore aggiunto perché
strumento evocativo di uno stile di vita e capace di interpretare
un gusto:esso ci parla della persona che lo ha posseduto,del gusto del suo tempo e della visione estetica del periodo storico;esso conserva fascino,funzionalità
e caratteristiche superiori rispetto al gioiello moderno.
Perry ha fatto diventare il vintage un vero e proprio fenomeno di costume perché
acquistare o vendere nella sua oreﬁceria, “Il Mercante dell’ORO”, oggetti d’oro
usati è diventata,ormai da anni,una consuetudine ed una normalità.L’oreﬁceria
di Perry è organizzata con il format della compravendita dell’oro usato;il suo
slogan è:”vendere o comprare è sempre un affare”.
Per la varietà delle proposte,l’oreﬁceria di Perry, “Il Mercante dell’ORO”, è in
grado di presentare un’ampia e variegata selezione di quanto di piu’ interessante possa trovarsi nell’oreﬁceria usata,selezione che difﬁcilmente potrà essere
reperita nelle gioiellerie tradizionali e con tutti i vantaggi economici correlati all’oro usato.Entrarvi e un’occasione non solo per vendere,non solo per acquistare
a prezzi accessibili i gioielli desiderati,non solo per accaparrarsi pezzi usati
esclusivi,originali, fantasiosi e fuori produzione,ma anche per cogliere
spunti,idee,stimoli ed ispirazioni per l’acquisto di gioielli che provengono dalla
creatività e dalla fantasia di Perry.
Per la sua naturale propensione ad inventare ed innovare,Perry da alcuni anni
crea gioielli che,se pur preziosi, (in oro, perle o pietre) vengono concepiti come
i tanti oggetti da indossare nella quotidianità. Dopo aver rivisitato la concezione
del gioiello tradizionale e dopo un cospicuo investimento di tempo,di risorse,di
ricerche e di indagini, Perry ora compone e scompone parti in oro,aggiunge e
toglie pietre e perle,amalgama,unisce, lega,salda e mescola,creando gioielli fantasiosi, vivaci e brillanti. Usa la tecnica della sottrazione e dell’aggiunta,del vuoto
e del pieno,dell’assenza e della presenza.
Decidendo cosa usare per assemblare un nuovo gioiello,intensiﬁcando alcune
parti a scapito di altre, Perry cambia la valenza estetica del gioiello stesso: metalli e pietre si articolano in nuove forme e ﬁgure e danno vita ad una creazione
particolare, esclusiva, unica e irripetibile.

RITIRO ORO - PAGO SUBITO PALAZZO CONGRESSI - BOARIO TERME (BS)
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TAVERNOLA ELEZIONI
GIULIETTA - Romeo, Romeo! Perché sei tu Romeo? Ah, rinnega tuo padre!…Ricusa il
tuo casato!…O, se proprio non vuoi, giurami amore, ed io non sarò più una Capuleti!
ROMEO (Sempre tra sé)Che faccio, resto zitto ad ascoltarla, oppure le rispondo?…

Romeo, Romeo! Perché sei tu Romeo?
½ V}Ê>ÃV>Ê O sei Giacomo, Angelo, Pasquale…
MA SUI TEMPI NON C’E’
ALCUNA CERTEZZA
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Le trattative sono in
atto dall’estate scorsa, gli
accordi vanno e vengono,
ma quelle che si aggirano
intorno alla fabbrica sono
voci di trasloco. E’ un saluto ancora sussurrato quello
che l’Ecogom sta preparando per Cambianica: la nota
industria di guarnizioni che
il territorio ha visto crescere dall’acquisizione della Forgom nel ’99 e oggi in attività
con 42 dipendenti, ha infatti in progetto di spostare tutto il
suo apparato industriale nella zona di Adro, tra gli altri motivi, per venir incontro a problemi di inquinamento acustico
e ambientale riscontrati negli ultimi anni dalla popolazione. Nell’anno 2008 è stata quindi approvata dal Comune la
proposta del Bortolotti Group secondo documento d’inquadramento ad un Piano Integrato d’Intervento. Tali accordi
prevedono, oltre allo spostamento dell’industria, che il Comune conceda al gruppo aziendale, gestito dalla Famiglia
Bortolotti, il permesso per costruire delle residenze sul terreno su cui ora sorge la fabbrica, in compenso i proprietari
forniranno dei fondi per la sistemazione del campo sportivo
di Cambianica. Gli obiettivi del progetto sono quindi stabiliti, ma per vedere la metamorfosi dell’Ecogom in pittoresche casette ci sarà da aspettare parecchio: a quasi un anno
dall’approvazione delle premesse, di fatto la loro attuazione
in concreto è ancora ferma al caldo estivo. Il Piano Integrato deﬁnitivo non è stato ancora confermato e la questione
è tutta da decidersi, sempre chiusa sul piano burocratico.
Alla ricerca dei motivi di tanta esitazione si alzano voci di
problemi dovuti alla conformazione del territorio circostante l’industria o addirittura di screzi tra il Bortolotti Group
e l’amministrazione comunale a rendere difﬁcoltose le trattative. Ma il sindaco Leandro Soggetti smentisce: “E’ vero
siamo in fase di stallo” - ammette - “Ma è normale, come
in tutte le trattative ci vuole tempo per mettersi d’accordo”,
e alla domanda se ci sono stati problemi particolari con il
gruppo azionistico risponde sorridendo: ”Con Umberto Bortolotti ci siamo salutati al meglio e per quanto riguarda
il progetto l’amministrazione comunale è ben disposta e in
attesa di nuove proposte”. Quindi se il tragitto da Tavernola ad Adro dell’Ecogom è stato tracciato, si tratta però una
strada ancora tutta da percorrere.
Giulia Lazzaroni

TAVERNOLA
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Del trasferimento delle due classi dell’asilo o della scuola
d’infanzia, come burocraticamente si dice, presso la scuola
media abbiamo scritto sul precedente numero. Ora si dovrà
procedere ad alcuni lavori di adeguamento, ma i genitori
chiedono all’amministrazione una valutazione più complessiva dell’utilizzo dei locali. Una problematica per la quale
la giunta comunale ha messo a disposizione nel bilancio
50mila euro di cui 33mila spendibili non appena verranno deﬁniti in dettaglio gli interventi da eseguire, mentre i
17mila euro lo saranno più in là a seconda degli introiti da
oneri di urbanizzazione.
Ma alcune mamme invitate da qualche maestra a mobilitarsi per la sicurezza dell’ediﬁcio dell’asilo hanno pensato
anche alla situazione di quello di proprietà parrocchiale,
dove si tiene il catechismo. Anche per questo il parroco si è
rivolto al sindaco chiedendo in uso tre locali per alcune ore
di un giorno della settimana; i locali sono stati subito individuati presso la sede AVIS AIDO e presso il Cacciamatta fra
quelli in uso alla Banda musicale. Le soluzioni provvisorie
sono state trovate, ma ormai dovrebbe essere chiaro a tutti
che per migliori ubicazioni si deve conﬁdare solo nei nuovi
lavori: avviati quelli per l’oratorio, sono da progettare quelli
per la scuola materna.

PREDORE
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Novità primaverile presso l’auditorium ricavato nella
vecchia chiesa: sabato 21 marzo alle ore 21,00 si terrà una
sﬁlata di moda organizzata dal giovane stilista tavernolese
Valerio Foresti che lo scorso anno aveva stupito il numerosissimo pubblico intervenuto presso il palazzetto dello sport
tavernolese; vista la positiva precedente esperienza, sarà di
sicuro uno spettacolo d’effetto.

(p.b.) Alla Moia, presso villa Fenaroli, si susseguono da tempo incontri
per la lista che pare richiamarsi a Progetto Tavernola; a Predello, in palazzo
Sorosina (ed in altre case), quelli di
Tavernola Democratica; a Cortinica e
un po’ più giù quelli di Impegno Civico
Tavernolese (la maggioranza). Fare un
quadro sta per fare un affresco, una situazione in continuo movimento.
Leandro Soggetti
Per Progetto Tavernola si fanno ipotesi sul nome del candidato sindaco: il
“milanista” Giacomo Zatti, ma anche
il giovane industriale Angelo Fenaroli fra i promotori del Comitato di salute
pubblica, per non dire del più esperto
Pasquale Fenaroli, ex responsabile
personale del cementiﬁcio ante Lafarge, ma soprattutto autorevole consigliere di Impegno Civico Tavernolese
Gabriele Foresti
nelle due precedenti amministrazioni
guidate da Gabriele Foresti.
La posizione di Pasquale viene seguita con curiosità, un
suo passaggio di campo la direbbe lunga sulla situazione
all’interno del gruppo attualmente maggioritario in Comune (nel senso che perderebbe i pezzi).
Natale Colosio non sarebbe più fra i papabili; primo
perché, come si dice, non c’è due (sconﬁtte) senza tre, ma
anche perché pesano (tra i suoi) le polemiche sull’utilizzo
gratuito di locali del cementiﬁcio.
Prima di passare a Tavernola Democratica vedova Soggetti (Marziano) bisogna dare un’occhiata in casa di Impegno Civico Tavernolese. Nell’ultima riunione allargata
del gruppo (era presente anche Marziano Soggetti) scambi
di cortesie tra sindaco (Leandro Soggetti) e vicesindaco (Gabriele Foresti). Mentre quest’ultimo ringraziava
e porgeva l’onore delle armi al sindaco in carica, Leandro
ricambiava invitando il suo vice (e prima ancora sindaco
per due legislature) ad accettare la corona.
Vi ricordate Giulio Cesare che in Senato riﬁuta la corona
e tuttavia non basta al punto che seguiranno le Idi di marzo? Gabriele si tiene sulle sue, lascia aperta la prospettiva
di ricandidarsi, prende tempo. I suoi fedelissimi interpretano l’esitazione come un’accettazione rinviata, come certi

CREDARO - HEIDI ANDREINA
PRONTA PER IL SECONDO MANDATO
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Sarà
ancora
la nuova rotatoHeidi Andreina
ria sulla strada
la candidata a sinprovinciale 91 per
daco per la Lega
rendere meno peNord di Credaro
ricolosa proprio il
con la sindachessa
nuovo incrocio con
che punta così al
la s.p. 91. Rimansecondo mandato
gono
comunque
nel paese del basaltre cose da fare
so Sebino. “Non
che in 5 anni si
Heidi Andreina
ho ancora sciolpossono solo piato tutte le riserve – spiega niﬁcare, rimane ad esempio
Heidi Andreina – ma posso da terminare il secondo lotto
dire che sarò io ad essere la di via Roma e realizzare il
candidata alla poltrona di nuovo centro sportivo”. Heisindaco di Credaro per la di Andreina rappresenta la
Lega Nord. Questo è quasi Lega Nord in rosa, del resto
un obbligo, il gruppo punta è stata lei assieme a Clesu di me e noi ci ricandi- mentina Belotti di Castelli
deremo. Tutto è già deciso, Calepio a lanciare la nuova
programma e lista con tutti moda delle sindachesse del
i nomi e vogliamo attendere carroccio in valle Calepio
ancora qualche settimana e basso Sebino, dopo di lei
prima di comunicare i nomi- è arrivata Lorena Boni
nativi. Il gruppo ha lavorato a Villongo ed ora a correre
molto bene in questi anni e per la poltrona di sindaco
il programma non sarà al- ci proverà anche Nicoletta
tro che la continuazione di Noris a Grumello del Monquanto fatto in precedenza. te. “Sono contenta di essere
In questo primo mandato stata una delle prime sinabbiamo realizzato molte dachesse della Lega Nord
opere importanti, abbiamo in valle Calepio, le donne
inaugurato la nuova scuola secondo me hanno una visioelementare, abbiamo rea- ne migliore della situaziolizzato la nuova piazza del ne amministrativa, sanno
paese, nuovo punto di ritro- guardare a trecentosessanta
vo sociale di Credaro. Inﬁne gradi, affrontano meglio alabbiamo inaugurato il nuo- cuni problemi, sanno ascolvo ponte che collega Credaro tare e soprattutto dialogare
a Castelli di Calepio andan- meglio”. Intanto a Credaro
do a creare un’alternativa anche le liste ‘Nuovi Orizviaria al semaforo posto zonti’ e ‘Credaro 2000’ stanall’incrocio con la strada no lavorando in vista delle
provinciale 91. Con il nuovo amministrative di giugno
ponte i residenti di Credaro con la corsa alla poltrona di
possono accedere alla strada sindaco che dovrebbe vedere
provinciale da questa nuova ancora una volta in campo
via. Ora termineremo anche tre candidati.

cardinali si riservano di andare in cella
a pregare prima di accettare la nomina
a Papa. Anche perché Gabriele è scafato al punto da non aver sottovalutato
il silenzio dei presunti innocenti, quelli
che apparentemente sembravano dar
corda alla sua ricandidatura ma sotto
sotto non erano per nulla d’accordo.
Non bastava a costoro il “recupero” di
Natale Colosio
Marziano Soggetti.
Vogliono ripartire azzerando tutto e
fondendosi con Tavernola Democratica.
Non una semplice alleanza, attenzione, ma una fusione dei due gruppi, con
l’ingresso di nuove persone che sono rimaste ai margini proprio perché non si
identiﬁcavano né in Impegno Civico né
in Tavernola Democratica.
Il portatore sano di questa idea è Romeo
Lazzaroni. Nel gruppo qualcuno
Marziano Soggetti
smentiva la sua volontà di candidarsi:
“Non può, dovrebbe licenziarsi dal sindacato, perché la carica è incompatibile”. In realtà non è
così, Romeo Lazzaroni non ricopre incarichi dirigenziali
nel sindacato, non più, ed è quindi libero sul mercato delle
candidature.
Dunque da una parte i sostenitori della candidatura
di Gabriele Foresti cui bastava che Marziano Soggetti si
“portasse dietro” il manipolo dei suoi fedelissimi di sempre,
pur essendo stato estromesso da Tavernola Democratica,
dall’altra quelli che vogliono azzerare tutto e puntano alla
“fusione a freddo”, quindi sostengono che si debba andare
direttamente da chi presiede oggi quel gruppo, vale a dire
Joris Pezzotti.
Le cose si sono (apparentemente) spianate quando dallo stesso gruppo di Gabriele Foresti è arrivato l’ok per un
tentativo di contatto con lo stesso Joris Pezzotti. Contatto
avvenuto martedì 10 marzo, sul far della sera: Pezzotti e
i suoi si sono trovati davanti praticamente tutta l’attuale
maggioranza. Si è discusso per due ore, alcuni hanno posto la pregiudiziale dei combustibili, altri paletti vari. E
resta il busillis del candidato sindaco, Gabriele o Romeo?
Il quale alla domanda precisa: ti candidi a sindaco o no?,
risponde: “Il progetto è di azzerrare i due gruppi e farne
uno nuovo, aggiungendo nuove persone. Un gruppo civico
tutto nuovo, non la somma dei due schieramenti attuali,
con nuovi programmi e nuovi amministratori. Quanto alla
mia candidatura sia chiaro, se è una soluzione ci sto, se è
solo una complicazione lascio il posto ad altri!”. L’incontro
non ha chiarito nulla. Gabriele Foresti resta sulla riva del
lago e aspetta…

TAVERNOLA - CURIOSITA’
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Per il momento si conosce il costo preventivato: 4 milioni di
euro. Lo scrive il parroco don Vincenzo Colosio in una lettera
con la quale suggerisce una forma di collaborazione economica
ai suoi parrocchiani: risparmiare giorno per giorno il costo di un
caffé e destinarlo a pagare il debito che dovrà essere sostenuto in
futuro. Ad oggi, la parrocchia dovrebbe avere in cassa una discreta disponibilità ﬁnanziaria per avviare e sviluppare i lavori; evidentemente però il parroco vuole portarsi avanti e capitalizzare
l’entusiasmo dell’avvio dell’opera. Come più volte scritto su Araberara, si tratta di un’opera di cui si parla da parecchi anni, ma
evidentemente, per una ragione o per l’altra, non erano maturi i
tempi. Ora chi doveva decidere ha deciso e passa alla questua per
un’opera del cui progetto e dettaglio di spesa si dice e si conosce
poco, come non si conosce chi e come sarà (o è stato già) scelto
per costruire l’ediﬁcio. Intanto, da un lato, si continua a spargere
qua e là insinuazioni sulle fatiche burocratiche che obbligherebbero, per esempio, a modiﬁche progettuali, dall’altro c’è già chi si
lamenta dei disturbi provocati dai lavori. Sulla porta della chiesa
è stata afﬁssa una lettera anonima che contesta l’iniziativa della
costruzione del nuovo oratorio. Lo riferiamo solo per cronaca,
perché ci pare proprio che, pesando i pro e i contro per un’opera
del genere, prevalgano, e di gran lunga, quelli a favore. Le polemiche spicciole non mancano mai, certo fanno anche un po’ male,
ma bisogna andare avanti

PREDORE
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Ultime veriﬁche a Predore prima di dare il via ai
lavori della nuova palestra
comunale.
Ultime veriﬁche contabili
prima di dare il via ai lavori
per poter dare tutta la sicurezza all’amministrazione
comunale di non trovarsi
poi con soldi in più da dover
pagare per qualche amman-

co dei privati. L’amministrazione comunale sta anche lavorando per arrivare
all’apertura dei lavori con
la posa della prima pietra,
una grande cerimonia per
dare giusto merito ad un
cantiere che porterà nel piccolo comune del basso Sebino un’opera importante per
tutta la collettività.
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VILLONGO PAESE
DI EXTRACOMUNITARI?

SARNICO - GIORGIO BERTAZZOLI
GUIDA IL CARROCCIO ALL’ACCORDO
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149 abitanti, l’aumento degli stranieri è stato di 157
unità. Questo dato vuol solo
dire che i cittadini italiani
sono diminuiti di 8 persone.
La percentuale di abitanti
stranieri è passata dal 6,07%
della ﬁne 2001 al 17,77% di

Il paese di Villongo continua la sua crescita demograﬁca che sembra inarrestabile e a crescere, nel comune a guida leghista sono
gli extracomunitari. Gli
stranieri infatti sono in continua crescita mentre gli
italiani sono in regressione.
Dal 2001 al 2008 gli abitanti del paese del basso Sebino
sono passati dai 6396 ai
7505 di oggi facendo così registrare un aumento di ben
1109 abitanti. Ma di questi
nuovi abitanti ben pochi
sono degli orobici DOC,
anzi, la gran parte di quelli
che fanno aumentare i Villonghesi sono proprio ragazzi dalla pere nera o olivastra, arrivati nel basso Sebino per trovare lavoro e diventati a tutti gli effetti residenti e cittadini amministrati dalla sindachessa
Lorena Boni. Ben l’85%
dei nuovi abitanti non è
quindi bergamasco, 946 persone su 1109. La cifra che
sorprende di più è proprio il
numero degli stranieri passati dai 388 del 2001 ai 1334
del 2008. Solo nell’ultimo
anno gli stranieri sono aumentati di ben 157 unità, il
105% del totale sui nuovi
abitanti arrivando a rappresentare il 17,7% del totale
degli abitanti di Villongo.
Proprio nel 2008 Villongo
ha registrato l’aumento
massimo di aumento degli
stranieri dal 2001 A segnalare il fatto è il capogruppo
di opposizione per la ‘Lista
Civica per Villongo’ Danilo
Bellini che analizza, dati
alla mano la situazione del
suo paese ed evidenzia nell’aumento delle strutture
residenziali la prima causa
di questo aumento di stranieri e di popolazione. “Nel
2008 c’è stato un aumento di

ﬁne 2008. Alla faccia dei
proclami leghisti che vogliono scacciare gli stranieri
dall’Italia... Ma si sa, i debiti alla lobby del mattone che fornisce un forte sostegno elettorale - bisogna pur
pagarli”.

VILLONGO: L’ASSESSORE ALLA SICUREZZA
RISPONDE A DANILO BELLINI
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Nessun allarme stranieri a Villongo, l’assessore alla sicurezza Alberto Bonzi garantisce che tutto è sotto controllo
nel paese del basso Sebino, gli stranieri presenti sono tutti regolari, la media rientra in quella provinciale e non c’è
nessun allarme. Anzi, con il nuovo piano sicurezza alcune
situazioni precarie sono state addirittura risolte e gli stabili
messi a norma. “Noi qui a Villongo rientriamo nello standard della provincia di Bergamo, vero è che Villongo per
conformazione del suo territorio con moli poli industriali è
un paese attrattivo per la mano d’opera straniera. Molti
extracomunitari che lavorano nelle aziende del nostro territorio preferiscono fermarsi ad abitare qui. Posso però garantire che il 95% degli stranieri presenti sono tutti regolari,
c’è un monitoraggio costante sulle residenze e sugli alloggi,
controlliamo anche che gli afﬁtti siano regolari. Dopo l’approvazione del regolamento di polizia urbana del 22 dicembre l’amministrazione comunale ha già provveduto a controllare una palazzina, abbiamo chiamato il proprietario e
abbiamo fatto mettere a norma tutta la palazzina altrimenti
veniva sgomberata, ora ci stiamo muovendo per controllare
gli ediﬁci del paese, soprattutto quei stabili vecchi da rimettere a norma”. Riguardo poi alla lobby immobiliare e alla
permissività eccessiva nel realizzare case Alberto Bonzi
risponde che. “A Villongo non c’è nessuna speculazione, le
case nuove non le comprano e non le afﬁttano ad extracomunitari, chi compra case nuove sono gli italiani, gli abitanti
di Villongo. Se ad esempio io sono nato e cresciuto a Villongo
e voglio sposarmi ed andare fuori casa, devo prendere per
forza una casa nuova o cambiare paese. Tutto questo è dimostrato dai documenti”. Inﬁne Alberto Bonzi lancia una frecciata a Danilo Bellini. “La minoranza e il suo capogruppo,
invece di denunciare queste cose alla stampa o attraverso
volantini, potrebbe dire tutto quanto in consiglio comunale
dove troverebbe una risposta adeguata alle sue domande. In
consiglio comunale invece i consiglieri comunali di opposizione stanno sempre zitti e non espongono questi problemi.
Loro si limitano a diffamare l’amministrazione con accuse
infondate”.

Consegna
in giornata marchi
ministeriali
per l’identiﬁcazione
bovini e ovi-caprini
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CAPRETTI
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L’addio di Corinne Ghezzi dal ruolo di coordinatrice della
Lega Nord a Sarnico ha avuto un effetto pari ad un vero terremoto politico, soprattutto nell’area dell’opposizione vicina a
Volontà e Servizio. Proprio questo gruppo sembra festeggiare
per l’addio dell’ex rappresentante leghista nel paese lacustre.
Con la sua uscita di scena momentanea, Corinne Ghezzi si è
solo autosospesa dal ruolo di coordinatrice del carroccio ﬁno
al 7 giugno, Volontà e Servizio sembra aver subito trovato
un’intesa politica con la Lega Nord per le prossime elezioni
amministrative di giugno. Uscita di scena Corinne Ghezzi,
in pochi giorni il gruppo di Angelo Bonassi e Marcello Bonetti è già vicino ad un accordo di massima con quello che è il
nuovo referente del carroccio a Sarnico, Giorgio Bertazzoli.
“Noi siamo contenti che la Lega Nord a Sarnico ora sia rappresentata da Giorgio Bertazzoli – spiega Angelo Bonassi di
Volontà e Servizio – con lui abbiamo già quasi trovato l’intesa
per arrivare uniti alle prossime elezioni amministrative. In
questi giorni abbiamo iniziato una serie di incontri positivi
e già trequarti del programma è condiviso. Ora entreranno
anche altri nomi nuovi nel gruppo e proseguiremo a lavorare per arrivare all’intesa deﬁnitiva. Per quanto riguarda il
candidato sindaco, una delle possibili soluzioni rimane Marcello Bonetti ma anche su questo argomento lavoreremo per
arrivare ad un accordo comune. Con Corinne Ghezzi invece
non avevamo mai avuto contatti e non riuscivamo a trovare
un’intesa”. Angelo Bonassi lancia poi una frecciatina a Forza
Italia. “Speriamo anche di poter aggregare le persone positive
di Forza Italia nel nostro gruppo, quelle persone di centrodestra che non condividono l’avvicinamento di Forza Italia e
alleanza Nazionale al sindaco Franco Dometti”.

SARNICO
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“Sono dispiaciuta per quanto accaduto”, questo il commento di
Corinne Ghezzi per la sua uscita di scena dal ruolo di referente della Lega Nord a Sarnico. “Dopo l’articolo su Araberara ho ricevuto
molte telefonate di esponenti della vita politica di Sarnico che mi
hanno comunicato il loro dispiacere per questa nuova situazione che
si è venuta a creare e mi hanno voluto far sentire il loro appoggio. Io
comunque rimango sempre della Lega Nord e sono sempre pronta a
lavorare per il movimento. Del resto è quello che ho sempre fatto in
questi anni, mi sono sempre adoperata con il massimo dello sforzo
per la Lega e per far crescere il movimento a Sarnico”. Una delle persone dispiaciute per l’autosospensione di Corinne Ghezzi dal
ruolo di referente del carroccio a Sarnico è Serenella Cadei, anima
di Forza Italia a Sarnico e nel basso Sebino. “Mi dispiace molto per
la decisione presa da Corinne Ghezzi, la reputo una persona molto
capace che poteva lavorare molto bene per la Lega Nord a Sarnico.
E’ una persona intelligente con la quale si poteva discutere tranquillamente. Adesso non so chi sia il nuovo referente della Lega Nord
a Sarnico (Giorgio Bertazzoli – n.d.r.), sicuramente il carroccio ha
fatto un passo indietro rispetto alla situazione che c’era con Corinne.
Lei era capace di coinvolgere le persone ed aveva lavorato molto
bene a Sarnico facendo crescere in questi anni il movimento. Io non
ho nulla con i referenti della Lega Nord a Sarnico e nel basso Sebino,
dispiace solo che una persona valida come Corinne Ghezzi abbia
avuto questi contrasti ed abbia deciso di autosospendersi”.

FRANCO DOMETTI
E I LAVORI
DA CHIUDERE
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Parco Lazzarini e parco
Lido Nettuno, la prima in
fase di realizzazione, l’altra
già realizzata ma con alcune piccole modiﬁche in corso, entrambi i parchi però
saranno pronti entro ﬁne
marzo, parola del sindaco
Franco Dometti. “In questo periodo non voglio sentire parlare di elezioni, penso
solo a chiudere le opere in
corso. Tra queste stiamo
concludendo il parco Lazzarini che sarà sicuramente
un’opera importante per il
paese e che andrà ad afﬁancarsi al parco Lido Nettuno,
già ultimato lo scorso anno
con alcune modiﬁche apportate in questo periodo. Sicuramente questi due spazi saranno molto importanti con
l’arrivo della bella stagione
non solo per Sarnico ma per
tutto il basso Sebino fungendo da polo attrattivo”. Il lido
Nettuno offre la possibilità
di usufruire di campi di pallavolo, beach-volley, basket
e calcio a cinque, mentre
per i più piccoli potranno
divertirsi con nuovi giochi.
Il parco è poi composto da
aiuole e zone alberate, sentieri pavimentati e arredi di
pregio, per favorire il relax
di chi lo frequenta. Presenti
anche dei pontili per l’attracco delle imbarcazioni.
Nella nuova area c’è anche
una piazza di 1500 metri
quadrati che ospiterà iniziative e feste estive. Il parco
Lido Nettuno è poi collegato
al centro di Sarnico da una
pista ciclopedonale protetta
che corre a ﬁanco della strada provinciale 469.
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COLERE - BILANCIO
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Difﬁcile spiegare cosa
sono i Derivati. Sono ﬁniti
sui giornali perché alcuni
grandi Comuni sono rimasti
col cerino in mano, con perdite di milioni di euro.
Ecco, i Derivati erano stati adottati anche a Colere.
Adesso il Comune di Colere
è riuscito, con l’abbassarsi
dei tassi, a uscirne perdendo solo 2000 euro nella complessa operazione.
L’operazione
Derivati
deriva dalla rinegoziazione dei mutui con la Cassa
Depositi e Prestiti, i tassi
erano al 9% Entra in campo
la Banca Nazionale del La-

voro che propone di coprire
il mutuo: “Noi pagavamo il
5%, di quel 4% di differenza
per arrivare al 9%, il 2% lo
restituivano a noi. Ma se i
tassi aumentavano, dovevamo pagare noi”.
E i tassi schizzarono in
alto e l’operazione fu in perdita.
“Adesso si sono riabbassati e abbiamo dei vantaggi: se
ci ritiriamo paghiamo 2000
euro di penalità. Dal 2004
abbiamo incassato 40 mila
euro, ne abbiamo pagati
38, mi fanno pagare la differenza, vado alla pari e mi
ritiro”.

CURIOSITA’
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Dopo il Palazzetto è toccato addirittura al Museo?
A Bergamo confondono le
cose: in realtà si tratta del
museo in corso d’opera nell’ex capannone dell’Italcostruzioni ai Fondi, non
del Museo Etnograﬁco (per
fortuna). Ai Fondi si stava creando il Museo delle
miniere. Molto materiale
era già esposto. Il crollo
ha causato gravi danni. La
struttura andrà monitora-

to dai Vigili del Fuoco, così
come per il Palazzetto, messo in sicurezza, ma i lavori
di ripristino saranno fatti
in primavera. Che ci siano
crolli per la troppa neve
può anche starci, la singolarità (consolante per certi
aspetti, ma sintomatica per
altri) è che avvengano per
strutture “recenti”. Insomma i nostri vecchi sapevano
costruire per gli inverni “pesanti”, noi molto meno.

Azzone e Schilpario
a due, Colere a una?
AZZONE

“Dì pure che
la
Corazzata
Potëmkin è in porto”. (Il riferimento
è al ﬁlm del 1925,
diretto da Sergej
M. Ejzenštejn, il
ﬁlm della “boiata
pazzesca” di Fantozzi. La deﬁniEdoardo Bettoni
zione della lista
fu data da noi
cinque anni fa). Il
sindaco Edoardo
Bettoni, grande ammiraglio, è
gasato: “Diciamo
che ci sono alcuni
bulloni da registrare, poi la corazzata la rimet- Pierantonio Piccini
tiamo in mare.
Chiaro che mi ripresento per vincere.
Cerco solo un paio di donne ma non si
trovano, altro che quote rosa. La lista
ce l’ho, ci sono due o tre che mi hanno detto, se trovi qualcun altro noi ci
tiriamo indietro, vedi tu. Piccini? Ne
sapete di più voi. Sia chiaro, noi abbiamo un programma per ripartire”.
Pierantonio Piccini conferma ,
ci sarà con la sua lista, fa sapere di
essere a quota 10 candidati, ne mancano 2. La sua lista si chiamerà “Progetto Comune”.
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Il sindaco Franco
Belingheri sembra
intenzionato a confermare la squadra, con
la difﬁcoltà di ridurre
a due soli gli assessori, secondo la legge.
E organizza incontri
pubblici per fare un bilancio sui cinque anni Franco Belingheri
di attività e ripartire.
“Se ci sono altri che condividono il programma le porte sono aperte. Nel 2004
avevamo diffuso un questionario in cui
chidevamo di suggerire i candidati. E ne
prendemmo da quelle indicazioni ben 9
su 12. E come candidato a sindaco ero
stato io ad avere la stragrande maggioranza delle segnalazioni. Tutti possono
partecipare agli incontri e se vogliono,
entrare in squadra, naturalmente sottoscrivendo il nostro programma. Giacomo Belingheri? Può partecipare, con
i suoi. Io di incontri nelle sagrestie non
ne faccio”.
Nel frattempo è in dirittura d’arrivo il
PGT che è andato in Giunta Provinciale
il 12 marzo per veriﬁcare la compatibilità con il Piano Provinciale (PTCP). “Ma
è tutto a posto. Poi passerà in Consiglio
Comunale la prossima settimana per
l’approvazione deﬁnitiva. Quindi diventa esecutivo con la pubblicazione sul
BURL regionale (la Regione però non
entra nel merito)”.
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riore (Savona). L’esperienza
di Viganella spianerebbe la
strada a quella di Colere. La
piastra d’acciaio “rincorre”
il sole, manovrata da un piccolo computer. Sì ma quanto
costerebbe? Circa 100 mila
euro, Il problema è la distanza, a Colere sarebbe di 800
metri, molti di più di quella
posizionata a Viganella. In
primavera una delegazione
di tecnici arriverà a Colere
per veriﬁcare la fattibilità
dell’intervento. Invece della
festa della luna, una festa
del sole specchiato sarebbe
un’esclusiva colerese.

PER AUSILIARI SOCIO-ASSISTENZIALI
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Cinque nuove assunte e tre che hanno
riqualiﬁcato la loro posizione professionale. E’ il bilancio di un corso per ausiliario
socio-assistenziale organizzato a Vilminore
di Scalve da ABF, Azienda Bergamasca Formazione – l’Azienda speciale della Provincia
di Bergamo, dalla Comunità Montana della
Valle di Scalve, dalla Cooperativa “L’Aquilone” di Vilminore di Scalve, dalla Casa di Riposo di Schilpario e, per alcune disoccupate,
dal Progetto P.A.R.I. (Programma d’azione
per il Reimpiego) della Provincia di Bergamo.
Le lavoratrici che hanno beneﬁciato di
questa opportunità per reinserirsi nel mercato del lavoro sono state otto: tra queste,
cinque donne in situazione occupazionale
di forte difﬁcoltà, a seguito dei processi di
ristrutturazione che stanno coinvolgendo
anche il territorio della Valle di Scalve.
Il percorso formativo nell’area socio-assistenziale ha visto alternarsi momenti d’aula
a periodi di tirocinio svolti dentro strutture
di cura del territorio. Durante le 450 ore di
lezioni teoriche sono stati affrontati temi di
legislazione istituzionale, psicologia, ﬁsio-

Gianmario
Bendotti è a
metà dell’opera.
Opera di rinnovamento (qualcuno dice che sarà
una lista completamente nuova).
Un’entrata si- Gianmario Bendotti
cura è quella di
Franco Spada,
ex candidato a
sindaco
contro
Bendotti 5 anni
fa, ex presidente
della Comunità
Montana per 19
anni.
“A noi servirà
per mantenere i
Franco Spada
rapporti con Provincia e Regione.
Io così mi occuperò di Schilpario”.
Per l’opposizione che di Spada era
rimasta vedova praticamente ﬁn
dal principio, non si tratta di una
perdita, in quanto i rapporti erano
freddi o addirittura assenti: Franco
Spada non è mai stato invitato alle
riunioni del gruppo, che proseguono e la settimana prossima ci sarà
un’ulteriore riunione, da cui emergerà (probabilmente) il candidato a
sindaco.

COLERE

SUL CENTRO DIURNO DISABILI
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tori coleresi, sindaco compreso. Sono stati ricevuto
dal sindaco Pier Franco Midali (origini bergamasche,
Val Brembana). Decenni fa
a Colere si… scherzava su
un progetto simile, sembrava una di quelle idee strampalate, come quelle di eliminare la nebbia in Val Padana. Adesso invece si viene
a sapere che è fattibile. Lo
“specchio” verrebbe posizionato sopra Magnone o al
Sucunaltro, roccia sopra la
Valzella, tra Magnone e Polzone. Il brevetto è dell’Ing.
Barlocco di Albisola Supe-

SCHILPARIO
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Il sole a Colere sparisce dai primi di novembre
ﬁno ai primi di febbraio,
S. Faustì ol cima già tucc i
alzelì.. Tre mesi senza sole,
tre mesi senza luna. Anche
a Viganella (Verbania) Val
Antrona, una trasversale
della Val d’Ossola, 200 anime, non hanno il sole, stesso problema, risolto con una
piastra di acciaio (40 mq)
che illumina di riﬂesso il
paese per 250 metri quadrati, nel tratto tra il municipio
e la chiesa. Giovedì 26 febbraio è partito un pulmino
da Colere con 7 amministra-

Il grande inverno ﬁnalmente sta passando. La Valle sostanzialmente ha retto all’impatto del grande gelo e delle grandi nevicate.
Si è rafforzata a livello mediatico, basta un nulla e tutti corrono in
valle a raccogliere pareri, come sempre quando si è vincenti si sono
rafforzate anche gelosie e insofferenze verso quegli scalvini che (vi
ricordate la nostra vignetta sull’ultimo numero?) sono un po’ come
il villaggio di Asterix, Giulio Cesare aveva conquistato tutta la Gallia… tutta? No quel villaggio, con la sua pozione magica preparata
dal Druido, litigioso (per le elezioni, ﬁgurarsi) al suo interno e compatto all’esterno, resisteva ad ogni invasione. Scalvinix.

terapia, infermieristica e medicina, mentre
sono state 150 le ore di tirocinio trascorse
nella Casa di riposo di Schilpario, il C.S.E.
(Centro socio educativo) di Vilminore e il
Servizio dell’Assistenza domiciliare.
Al termine del percorso quasi tutte le partecipanti sono state assunte presso queste
strutture, avendo anche la possibilità di
conciliare gli impegni lavorativi con quelli
familiari attraverso contratti di lavoro parttime. È il caso di Mayra Y. H., originaria
dell’Honduras, sposata con tre ﬁgli e residente da otto anni a Colere che, grazie alla
qualiﬁca conseguita, ha trovato lavoro alla
Casa di Riposo “Villa Bartolomea Spada”:
«Ero disposta a fare dei sacriﬁci per sostenere la famiglia e, grazie al corso ASA, ora
sono pienamente soddisfatta: alla Casa di
riposo sono impegnata a tempo parziale e
ciò mi consente di accudire anche i miei ﬁgli.
Presto la mia collaborazione al terzo piano
della Casa di riposo e ho familiarizzato con
i degenti: quando mi dicono ‘tìrem sö, tìrem
giò…’ metto a frutto gli insegnamenti del ﬁsioterapista, ma anche le utilissime indicazioni dello psicologo».

E adesso la bega tra Scalve e Comunità Montana
Alta Valle Seriana si sposta sul CSE, anzi sul CDD
(Centro diurno disabili).
Lucio Fiorina e il suo assessore Giorgio Capovilla
l’hanno giurata agli scalvini. Avete voluto far da soli?
Bene, se prima le spese per
i due centri diurni (Piario e
Vilminore) erano spalmati
su 24 Comuni con una quota di circa 3 euro per abitante, adesso arrangiatevi.
E così la quota parte dei 4
Comuni scalvini schizzerebbe in alto. Il problema però
è che è stato posto alla Re-

LETTERA

gione un dilemma:
o si crea un “ambito scalvino” per la
legge 328 (servizi
sociali) e quindi si
hanno ﬁnanziamenti a parte oppure
se l’ambito resta lo stesso i ﬁnanziamenti vanno
ripartiti. Infatti l’ambito
comprende anche il personale (assunto e pagato in
quanto comprendeva anche
Scalve. Mentre le Comunità Montane discutono sul
ripartirsi “servi e armenti”,
quella di Clusone, costituita da amministratori che
a giugno hanno altissime
probabilità di essere
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LE LISTE ELETTORALI

a… casa loro, non perde occasione “per farla pagare a
Scalve”. Pagare in senso letterale. Franco Belingheri
non sembra preoccupato
più di tanto e ribadisce: “Intanto noi siamo l’unica Comunità Montana che chiude
il bilancio in pareggio, gli
altri stanno correndo tutti a
Milano per chiedere un contributo straordinario, pena
dichiarare il dissesto…”.
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Spett. Redazione, Parlando con vari
operatori turistici, specialmente di Schilpario, è stato evidenziato che tanti sentieri non sono più agevolmente percorribili dagli escursionisti presenti in Valle
di Scalve. Numerose segnalazioni sono
pervenute lamentando la scarsa segnalazione, il difﬁcile passaggio, ed anche la
scomparsa, per frane per violenti temporali, di alcuni tratti dei nostri sentieri
che comunque risultano segnalati e percorribili sulle guide e sulle carte topograﬁche.
Constatando di persona le veridicità
delle segnalazioni ricevute, viene spontaneo domandarsi e domandare cosa è
possibile fare per questo tipo di attività
turistica-escursionistica. E qui viene il
bello.
A parte il lavoro fatto dalla Comunità
Valle di Scalve, con la posa di cartelli segnaletici e l’attrezzatura di alcune aree
di sosta, per il resto… solo parole.
Una proposta, che è anche se volete
una provocazione e una speranza, la faccio:
perché non unire le forze per migliorare questo aspetto dell’ offerta turistica?
Perché tutte le associazioni e i gruppi
vari (Club Alpino Italiano, Alpini, Pe-

scatori, Cacciatori, Gruppo Alpinistico
Cimon della Bagozza, Amici dell’orso
etc…..) non adottano un sentiero e si
impegnano a ripristinarlo con impegno
comune?
Per le spese vive di acquisto manufatti,
(cartelli segnaletici, ripari per la sicurezza, legname o corde ﬁsse per attrezzare
taluni passaggi) ci si può rivolgere alla
Comunità Montana di Scalve, che sicuramente sarà molto interessata all’argomento. Discutendo sull’argomento con
il Signor Severo Piantoni della Società
Funivie e sciovie di Schilpario, ho fatto
anche mia la sua idea di ripristinare il
“ Sinter Long “ n° 419 per renderlo usufruibile sia a chi va a cavallo che per chi
usa la mountain bike, iniziando con il
sistemare il tratto Malga Epolo - Malga
Lifretto.
Che sia questo il primo passo per un
impegno condiviso? A chi responsabile
delle varie associazioni e gruppi, nominati e no condivide questa proposta fatta,
chiedo di trovarsi in Comunità Montana,
in una data da stabilire, per gettare le
basi di un proﬁcuo lavoro a vantaggio di
tutti. Montanari saluti.
Grassi G.Maria
Via Nazionale,17
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L’EUROPA CHIEDE ALL’ITALIA DI ARRIVARE A QUOTA 20% DEL FABBISOGNO

Manca energia… all’economia, quell’energia che
servirebbe a rimettere in
piedi un po’ il mondo e la
voglia di ripartire, quell’energia che ci ha appiattito anime e cuori di fronte
a una recessione che da
parola da studiare sui libri è diventata realtà. Ed
è proprio l’energia invece
ad essere uno dei settori
di nicchia che sta in piedi,
che comunque si muove,
che sta vivendo un boom
che ﬁno a qualche tempo fa
sembrava impossibile.
E’ la ‘rivoluzione dell’energia rinnovabile’, siamo andati a fare un giro in
un mondo che ha numeri
positivi, fatturati in crescita e sold out per prenotazioni e lavori. Che da
qualche parte il mondo si
muove comunque e si può
provare sempre a ripartire.
Energia rinnovabile che
vuol dire pannelli solari,
tecnologia fotovoltaica, eolica, biomassa, insomma
tutto quello che fa muovere
e scalda il mondo. Un mondo che ha ancora molti spazi ‘vergini’ da conquistare.
Impianti in Italia
Per quanto riguarda in
Italia, in testa per gli impianti in esercizio la Lombardia, piccolo lo stacco
che separa Lazio e Sicilia
secondo i dati del Gestore
Servizi Elettrici. Sulla casa
a pannelli solari inﬂuisce
la posizione geograﬁca.
Da nord a sud solo una
regione italiana su tre
adotta misure per stimolare l’utilizzo di fonti
di energia alternative.
Analizzando i dati relativi
a Lombardia, Sicilia e Lazio, la fotograﬁa del paese
in materia di energia pulita è incerta.
Eppure solo 12 anni separano l’Italia dall’appuntamento con quella che è
chiamata la ‘rivoluzione
dell’energia
rinnovabile’. E dovrà essere una
vera e propria rivoluzione
se il paese vuole raggiungere quel 20% di produzione proveniente da fonti alternative, che l’Europa gli
ha chiesto entro il 2020.
Se è vero, infatti, che
quella percentuale comprende tutte le altre forme
oltre a quella solare, come
ad esempio l’eolico, è altrettanto vero che, molto
viene ancora lasciato all’iniziativa delle regioni,
mentre stati europei come
la Germania, per citarne
uno, certo meno assolati
dello stivale, ma più scaltri,
hanno saputo incoraggiare
il mercato del fotovoltaico
in maniera decisa.
Nel 2003 è stato istituito
di concerto fra il ministero
delle Attività produttive
(oggi dello Sviluppo economico) e il ministero del-

2020: ODISSEA
nella rivoluzione
...ENERGETICA

l’Ambiente e della Tutela
del territorio e del Mare un
meccanismo di incentivazione strettamente legato
alla tecnologia fotovoltaica “Conto Energia”,
ma è solo nel 2005 che un
decreto attuativo lo ha
reso operativo.
Il sistema remunera con
apposite tariffe l’energia
elettrica generata dagli impianti per 20 anni ed è nato
speciﬁcamente per sostenere la tecnologia fotovoltaica.
La Lombardia sta in testa
nell’elenco di impianti in
esercizio (sono ben 1.924)
come emerge dai pubblicati sul sito del gestore GSE
(Gestore Servizi Elettrici)

la regione Sicilia, sicuramente quella più predisposta, in tema di energia a
pannelli solari, certamente
ancora indietro, fra progetti tutti ancora da deﬁnire e
una realtà che registra 499
impianti operativi.
Negli ultimi sei mesi ‘sono
stati autorizzati circa 200
piccoli impianti’. E’ quanto
spiega l’assessore regionale
siciliano all’Ambiente, Giuseppe Sorbello, inoltre prevediamo di abolire o ridurre
il deposito d’inizio attività.
Una spesa non da poco questa, circa 1000 euro, che si
aggiungono ai 6000-7000
/kW del costo di un impianto. Mentre la Sicilia lo pen-

di euro dai fondi europei
- spiega l’assessore all’Ambiente e Cooperazione tra i
Popoli della Regione Filadelfo Zaratti - da investire
sulle energie rinnovabili
e 48 mila nella ricerca del
settore, in particolare sul
fotovoltaico organico”. Dato
signiﬁcativo di una realtà
dinamica, comunque, è il
passaggio fra il 2005 e il
2008 della produzione da
1 a 100 megawatt fra impianti in esercizio e quelli
autorizzati.
Mentre comunque l’Italia
procede con un “andamento
lento” arriva Roofrayun, sistema (ancora solo in inglese) per calcolare il potenziale di produzione energetico della propria casa. Chi
volesse provarlo dovrà solo
recarsi sul sito e inserire
le coordinate geograﬁche,
l’esposizione, l’inclinazione del tetto e il programma calcolerà il potenziale
solare dell’abitazione. Aggiungendo all’esposizione,
anche i dati relativi alla
copertura del cielo provocata dalle nuvole e l’intensità
solare della regione di residenza si può conteggiare
il consumo e la produzione
mensile.
Economia verde

aggiornati al primo di settembre 2008.
Insomma nessuna misura particolare, se non evidentemente la spinta che
arriva dagli utenti secondo
quanto riferiscono dall’Unità organizzativa programmi integrati della Regione
Lombardia.
Il dato che stupisce, ma
che probabilmente rientra
in un quadro generale coerente, è quello che riguarda

sa, però, il Lazio lo ha già
fatto con la legge ﬁnanziaria dello scorso anno.
Per quanto, sempre secondo i dati del GSE, gli impianti operativi nella regione Lazio sono 586, l’amministrazione è piena di buoni
propositi e alcuni di questi
si sono già tradotti in azione con investimenti nella
ricerca. “Siamo riusciti a
ottenere, per il quinquennio 2008-2013, 74 milioni

Da una parte recessione
che corre e mangia tutto.
Nel primo vediamo la recessione mondiale. Nel secondo una miglioria energetica focalizzata sulle nuove
energie rinnovabili che nel
2008 hanno preso piede nel
nostro Paese. Europa, Usa,
Cina e Giappone mirano
molto su questa “economia
verde” considerandola un
forte stimolo antiregresso.
L’obiettivo è quello di
creare e sostenere un ciclo innovativo che permetta di alimentarsi da sé
anche negli anni successivi quando molte tecnologie come il fotovoltaico,
l’eolico, pannelli solari

LA PROTECSUN E UN MERCATO IN FORTE ESPANSIONE
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Un incremento elevato che è continuato ﬁno alla ﬁne del 2008
quello dell’energia alternativa nella nostra provincia, poi negli
ultimi mesi un leggero calo dovuto alla chiusura dei rubinetti
degli istituti bancari, chiusura generalizzata in tutti i settori a
fronte della grave crisi economica, ma la domanda in questo settore è in controtendenza, cresce, eccome se cresce: “Sì – spiega
Luigi Lovati, titolare della Protecsun di Clusone – la tipologia
degli impianti, il ritorno economico dell’investimento, la vita medio lunga degli impianti e la qualità del prodotto ha dato una
notevole spinta al settore”.
Lovati fa un’analisi precisa, lui che vive quotidianamente a
contatto con l’energia e con la gente che vive di energia: “La gente
ha capito il tipo di investimento e ha capito che c’è un importante
ritorno economico, con gli incentivi statali, che durano vent’anni,
il capitale si raddoppia e l’impianto si ammortizza in 10 anni a
fronte dei 20 di incentivi. Inoltre l’impianto ha una vita media
di 35-40 anni, i conti sono subito fatti, ci si guadagna. E’ anche
per questo motivo che la nostra scelta di prodotti di alta qualità è
un’ulteriore garanzia per i nostri clienti. Noi poi garantiamo un
servizio completo diretto con il cliente e seguiamo tutto il lavoro e anche il dopo, insomma, garantiamo anche un servizio post
vendita”. Preventivi gratuiti: “Facciamo un sopralluogo persona-

termici innovativi raggiungeranno un costo pari
a quello delle fonti fossili.
Le rinnovabili potranno
essere un’opportunità per
l’Italia se diventeranno occasione di sviluppo e di ricerca per l’industria nazionale. Le rinnovabili devono
mettere radice nei sistemi
di produzione nazionale,
stimolare le innovazioni
ﬁno al punto di renderle indipendenti anche da massicci incentivi che gravano

sempre sulle bollette dei consumatori e sulle casse pubbliche.
C’è bisogno però di una rete
elettrica rinnovata che sia in
grado di gestire al meglio le energie alternative incostanti bilanciandole con le fonti tradizionali e
metterle in rete quando sono più
necessarie.
Le cifre delle rinnovabili
del 2008 sono molto signiﬁcative. Si parla di 120 miliardi di
dollari investiti per le alternative e una crescita del 67 %.
In particolar modo l’ambito del fo-

lizzato per ogni richiesta, non abbiamo kit preconfezionati, ogni
impianto ha una storia a sé e quindi ogni preventivo è differente
e personalizzato”. Dove acquistate i vostri prodotti? “Italia, Austria e Germania, sono le nostre nazioni di riferimento”.
Un ‘mestiere’ che richiede continui aggiornamenti: “Abbiamo
una struttura ﬂessibile, una squadra solida, sempre aggiornata,
nel nostro settore l’aggiornamento è indispensabile, normative
e impianti cambiano sempre, il personale deve essere costantemente aggiornato e qualiﬁcato per poter affrontare ogni cambiamento”. Bacino di utenza? “In linea di massima la Lombardia,
ma abbiamo in previsione anche impianti in Sardegna, andiamo
dove serve”.
Il panorama dell’energia alternativa è molto vario, qual è il
settore che va di più? “Nel nord Italia il 65% degli impianti che
realizziamo è domestico-residenziale, anche se a metà del 2008 ha
cominciato a crescere anche la domanda di impianti industriali,
del terziario, dell’alberghiero. Qui nelle valli sono ancora un po’
difﬁdenti ma c’è molto spazio nel nostro settore, siamo solo agli
inizi, negli altri Stati Europei ha già preso molto più piede, adesso che però si tocca con mano il vantaggio dei primi impianti che
sono stati realizzati, la domanda si fa più insistente, ma è sempre
così, prima di raccogliere ci vogliono anni di buona semina”.

tovoltaico è quello che sta avendo
maggiore spazio: nel 2007 è passato
dal 40 al 60 % e nel 2008 si pensa
che possa aver raggiunto il 75%.
La tecnologia dei pannelli solari
è considerata troppo spesso la Cenerentola delle rinnovabili. Sbagliato.
Nel corso del 2007 in Italia c’è
stata una crescita del 32% . Nel
2008 questa crescita è stata confermata, infatti sono stati installati
400.000 metri quadri di pannelli
solari pari a 208 MWth .
Con questo andamento nel 2020
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sarà possibile raggiungere l’installazione di oltre
11.000 MWth. L’obiettivo
dell’Italia è di raggiungere
l’utilizzo del 17% di energie proveniente da energie rinnovabili. Per questo
motivo è necessaria una
crescita annua del 37% nel
campo del solare termico.
Nel 2020 il mercato annuale supererà i 17 milioni di
metri quadri e i 17 miliardi
di fatturato.
Nel 2008 in Europa è

stato superato il massimo
di quattro milioni di metri
quadrati di nuove installazioni solari termiche.
La federazione europea
dell’industria solare termica ha stabilito un aumento del 45-50% delle
nuove installazioni con
una capacità di circa 2,8
GWth.
Le potenzialità di queste
fonti di energia potranno
essere maggiori se si svilupperanno applicazioni che
prevedono ad esempio l’uso
de pannelli solari termici
nelle industrie e nel teleriscaldamento- raffrescamento di interi quartieri.
Sono indispensabili risorse per la ricerca considerando che ci sono grandi
margini di miglioramento
per la tecnologia del solare.
Rinnovabili ed efﬁcienza energetica potrebbero
diventare il “bull market”,
ovvero il settore in forte
crescita ideale per uscire
dalla sempre piu’ grave crisi ﬁnanziaria, scrive Glen
Hurowitz su The Nation.
Come uscire fuori dal baratro in cui è precipitata l’economia mondiale con la crisi
ﬁnanziaria giunta al culmine? In un clima di sﬁducia
e disfattismo serve un mercato in crescita, che possa
dare ﬁducia e sicurezza agli
investitori, ciò che nel gergo di Wall Street si dice un
“bull market”.
Glen Hurowitz, esperto
di economia ambientale e
direttore della divisione media di Greenpeace Usa, dice
che, il “toro” che porterà
l’economia fuori da questa
brutta situazione potrebbe
essere verde.
Dal 2001 - scrive a proposito Glen - il Dow Jones saliva in media del 2%, mentre l’industria dell’eolico
del 339% e il fotovoltaico di
un incredibile 579%. E la
cosa più importante, è che
entrambe garantiscono di
continuare la loro crescita.
Hurovitz dice che, sarebbe molto più conveniente a livello di occupazione puntare sulle energie
rinnovabili, che non rattoppare i buchi delle compagnie ﬁnanziarie.
Un report pubblicato
dal Center for American
Progress sostiene che investendo 100 miliardi di
dollari in rinnovabili si
possono creare 2 milioni di
posti di lavoro, soprattutto nell’edilizia, duramente
colpita dalla crisi. Con lo
stesso investimento invece
nei servizi ﬁnanziari, i posti
sarebbero circa la metà.
“Invece di ﬁnanziare sistemi d’oro per gli amministratori delegati della ﬁnanza - sottolinea Hurowitz
– i governi potrebbero ﬁnanziare il passaggio da
un’economia che dipende
dal petrolio e dai combusti-

bili fossili ad una che agisca
completamente con energie
pulite.
Domanda energetica
Il trend di crescita della
domanda energetica ﬁno
a qualche anno fa era spaventoso.
Tra il 1950 ed il 2003 i
consumi si sono quasi quadruplicati, passando da 1,7
a oltre 9,9 tonnellate di petrolio, circa il 20% della popolazione terrestre , la parte più ricca consuma il 70%
dell’energia richiesta.
Anche se il petrolio è la
fonte energetica che va
per la maggiore, il consumo
di gas naturale negli ultimi
anni è in forte ascesa.
Il combustibile che emette maggiore quantità di
CO” è il carbone seguito
dall’olio combustibile e dal
gas naturale. In Italia le
emissioni di gas climalteranti costituiscono il 2%
delle emissioni globali, ed
il 14% di quelle dell’unione
europea, in soli 14 anni dal
1990 al 2004 abbiamo aumentato del 12% l’emissione di anidride carbonica.
Il 73% della produzione di energia elettrica
proviene dalle centrali termoelettriche, che bruciano petrolio, gas e carbone.
Siamo tra i maggiori importatori di gas naturale
proveniente da Algeria e
Russia. Per non parlare del
sistema di trasporto che è il
peggiore in Europa 54 auto
ogni 100 abitanti.
Trafﬁco ko. Autobus con
vita media 11 anni contro i
7 della comunità europea
E le rinnovabili? Pannelli
solari termici, fotovoltaico,
pompe di calore alta efﬁcienza, calda a biomessa…
Il trend nazionale di crescita delle fonti di energia
pulite è irrisorio.
Germania 16629 mw
Spagna 8263 mw
Danimarca 3124
Italia 1266 mw
Con il protocollo di
Kyoto nel periodo di adempimento 2008-2012, la
quantità di emissioni assegnate all’Italia è pari a 483
Mt CO2 (-6,5% rispetto al
1990).
Il costo del ritardo sugli obiettivi di Kyoto:
L’Italia sta accumulando
un debito di oltre 4 milioni di euro al giorno
(4,1 milioni di euro) per lo
sforamento delle emissioni
di CO2 rispetto all’obiettivo previsto dal Protocollo di Kyoto. Per la precisione, dal 1° gennaio 2008
il debito è di 47,6 euro ogni
secondo quasi 1,5 miliardi
di euro a ﬁne 2008.
La recessione
Consumo energetico che
corre, corre e corre sino a
pochi mesi fa quando la cri-

si mondiale fa crollare la domanda. Un simile calo della
domanda elettrica mensile
fu registrato 34 anni fa, precisamente nell’agosto del
1975 con un -7,6%. Il proﬁlo
di gennaio, inoltre, ha registrato un calo dello 0,4%
rispetto al mese di dicembre
2008. Questi i dati di sintesi
diffusi da Terna. “Il pesante
calo dei consumi elettrici di
inizio anno - precisa Terna riﬂette la perdurante fase di
debolezza della produzione
industriale che, per il mese
di gennaio, ha mostrato una
ﬂessione a due cifre secondo
i dati del Centro Studi Conﬁndustria”.
Il risultato ‘ha risentito
con segno contrapposto di
due fattori - precisa una
nota della società - due
giornate lavorative in meno
rispetto a gennaio 2008 e
di una temperatura media
mensile più fredda di un
grado e mezzo’. A parità di
calendario e temperatura,
‘la variazione della domanda elettrica sarebbe pari a
-8% (dato normalizzato)’.
A livello territoriale la
variazione della domanda
“è alquanto differenziata
sul territorio nazionale, ma
ovunque negativa - spiega
Terna - -9,7% al Nord, -8,6%
al Centro e -6,2% al Sud”.
A gennaio 2009 il fabbisogno italiano di energia
elettrica è stato coperto per
l’85,9% con la produzione
nazionale, e per il restante
14,1% con il saldo tra le importazioni e le esportazioni,
precisa Terna.
In dettaglio, la produzione nazionale netta (24
miliardi di kWh) “è diminuita del 10,7% rispetto
allo stesso mese dello scorso
anno. In calo la produzione
termoelettrica (-16,8%) e
geotermoelettrica (-8,6%)- si
legge nella nota Terna- in
crescita, invece, la produzione idroelettrica (+35%) ed
eolica (+1,9%)”.
Il futuro
La Commissione ITRE
suggerisce piani di azione
per le emergenze, maggiori
interconnessioni tra gli Stati Membri e nuovi obiettivi
climatici da raggiungere
nel 2050. Il Secondo riesame strategico della politica
energetica viene discusso
durante il Consiglio Europeo del 19\20 marzo.
I nuovi obiettivi climatici
da raggiungere nel 2050 che
gli Europarlamentari della
ITRE chiedono agli Stati
Membri di adottare, comprendono: una riduzione
delle emissioni di gas serra del 60\80%, un miglioramento dell’efﬁcienza
energetica del 35%, e l’aumento della quota di energie rinnovabili al 60% del
consumo totale. Il risparmio
energetico rimane il modo
più efﬁcace ed economica-

mente efﬁciente per migliorare la sicurezza energetica, secondo la Commissione Industria, che invita gli
Stati Membri e la CE ad
adottare immediatamente
un obiettivo legalmente
vincolante di aumento
dell’efﬁcienza energetica di
almeno il 20% nel 2020.
Meno convincente è la
richiesta della Commissione Industria di considerare
l’energia nucleare una tecnologia importante nel mix
energetico della UE e chiede alla CE di delineare una
speciﬁca tabelle di marcia
per gli investimenti sul nucleare.
Va detto che in questi
anni oltre il 50% delle risorse per ricerca e sviluppo in campo energetico
sono andate alla ﬁssione
e alla fusione nucleare, a
discapito delle rinnovabili
e dell’efﬁcienza energetica
che sembra si vorrebbero
spingere.
Il 26 gennaio si è svolta la conferenza istitutiva
dell’Agenzia Internazionale per le Energie Rinnovabili
(International
Renewable Energy Agency
– IRENA), la prima organizzazione internazionale
speciﬁca per le energie rinnovabili in supporto a tutti
i Paesi: industrializzati e in
via di sviluppo. Sviluppatasi a partire dall’iniziativa di
un insieme di Governi (Germania insieme a Danimarca e Spagna, soprattutto),
IRENA intende diventare
la principale forza motrice
di una rapida espansione
dell’uso sostenibile delle
energie rinnovabili in tutto
il mondo.
Hanno partecipato alla
conferenza più di 120 Paesi in tutto il mondo e 75 di
essi hanno ﬁrmato il trattato istitutivo dell’Agenzia. Il
gruppo dei ﬁrmatari comprende un insieme composto sia da Paesi in via di
sviluppo sia da Paesi industrializzati, tra cui molti
Paesi Europei, compresa
l’Italia. Al momento la Comunità Europea invece,
non ha ﬁrmato, in quanto
il Trattato dell’UE richiede
che prima la Commissione
Europea riceva il mandato
dal Consiglio.
Il Commissario Europeo
responsabile per l’Energia,
Andris Piebalgs, intervenendo alla conferenza, ha
dichiarato che lavorerà afﬁnché il Consiglio prenda in
considerazione la questione
molto presto. Ora l’Agenzia
inizierà a lavorare su scala
globale per colmare il salto
attualmente esistente tra
l’enorme potenziale di energie rinnovabili nel mondo e
la loro quota relativamente
bassa di mercato nel consumo energetico. Insomma,
recessione sì, anche nell’energia ma non per tutta
l’energia.
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CONVEGNO LUNEDI’ 16 MARZO

GLI ESEMPI VIRTUOSI
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La Comunità Montana
Valle Seriana (di Albino)
punta sulla diffusione delle energie rinnovabili e organizza un convegno sulla
“geotermia a bassa entalpia
(e fotovoltaico) per riscaldamento,
raffrescamento
e acqua calda sanitaria,
applicazioni e sviluppo”, il
tutto in collaborazione con
la Geothermal Intenational Italia e con la Solon per
quanto riguarda il fotovoltaico.
Geothermal International è un’associazione fondata in Nuova Zelanda,
senza scopi di lucro, che si
propone di promuovere a
livello mondiale la ricerca
e l’utilizzo di risorse geotermiche.
Il convegno sarà introdotto e presentato da Sergio Anesa, vicepresidente
della Comunità Montana e
assessore alle attività produttive.
Seguiranno gli interventi
di Alessandra Salvi, assessore all’ambiente della

SCHEDA

Con il termine “geotermia” si intende sia la disciplina della geologia che studia i fenomeni naturali
coinvolti nella produzione e nel trasferimento di calore
proveniente dall’interno della Terra, sia la tecnologia
che utilizza il sottosuolo come serbatoio termico e fonte
naturale di energia pulita per riscaldare e raffrescare
gli ediﬁci e per la produzione di acqua calda sanitaria.
La geotermia utilizzata per la climatizzazione degli
ediﬁci viene deﬁnita “geotermia a bassa entalpia”; essa
consente di riscaldare e raffrescare senza l’utilizzo di
caldaie o climatizzatori.
In Italia la produzione di energia termica è concentrata in Toscana; a Larderello (Pisa) è presente il primo
impianto geotermico costruito al mondo, risalente ai
primi del Novecento. Lo stato in cui la geotermia vede
la maggiore diffusione è l’Islanda, dove circa l’85% delle abitazioni è riscaldato grazie a questa fonte energetica.

provincia di Bergamo, e di
Umberto Pizzorno, presidente di Geothermal International Italial.
Carlo Trussardi illustrerà i progetti esistenti, i
vantaggi, i costi e il ritorno
degli investimenti inerenti
la geotermia per riscaldamento, raffrescamento e
acqua calda sanitaria. Mat-

teo Mastrovita concluderà la serie degli interventi
relazionando su applicazioni, sviluppo e incentivi del
fotovoltaico.
L’appuntamento è ﬁssato
per lunedì 16 marzo alle ore
19.30 presso la sede della
Comunità Montana Valle
Seriana, in via Libertà 27
ad Albino.

Quest’anno il premio europeo “Capitali Verdi” va a
Stoccolma e Amburgo.
La capitale svedese saràCapitale verde europea
nel 2010, seguita da Amburgo nel 2011.
Il nuovo premio istituito
dalla Commissione europea
incoraggia le città a migliorare la qualità della vita urbana integrando i contenuti
e le istanze ambientali in
tutte le fasi di pianiﬁcazione urbana.
Stoccolma, con 800.000
abitanti in rapida crescita,
sta adottando un sistema
di gestione integrata che
permetterà di tenere sistematicamente conto delle
questioni ambientali nel bilancio, nella pianiﬁcazione
operativa, nella rendicontazione e nel monitoraggio.
E tra i traguardi che si
si è preﬁssata c’è anche
quello molto ambizioso di
fare a meno dei combustibili fossili entro il 2050. A
Stoccolma circa il 95% della
popolazione vive a meno di
300 metri da aree verdi, con

ripercussioni positive sulla
qualità della vita in termini di svago, puriﬁcazione
idrica, riduzione dei rumori
e miglioramento della biodiversità e delle condizioni
ambientali.
Un innovativo sistema
integrato di smaltimento
dei riﬁuti ha permesso di
raggiungere livelli elevati
di riciclaggio, soprattutto
dei riﬁuti biodegradabili,
attraverso impianti pneumatici sotterranei.
Un pionieristico sistema
di pedaggio urbano ha ridotto l’uso dell’automobile,
ha aumentato il ricorso ai
trasporti pubblici e ha permesso di abbattere le emissioni: la città infatti vanta
una riduzione del 25% delle
emissioni pro capite di CO2
dal 1990, con un abbattimento delle emissioni di
circa la metà della media
nazionale svedese.
Per l’avvicendamento stabilito dal premio, Amburgo
salirà sul podio e sarà capitale euroepa per tutto il
2012. Con i suoi 1,8 milioni
di abitanti, Amburgo riceve questo riconoscimento
anche per essere riuscita a
trovare risorse ﬁnanziarie
all’altezza dei propri impegni ambientali. La qualità
dell’aria e’ ottima, sono stati
adottati numerosi programmi di sensibilizzazione e la
città ha stabilito traguardi
estremamente ambiziosi d
lotta al cambiamento climatico, ﬁssando un obiettivo di

riduzione delle emissioni di
CO2 del 40% entro il 2020 e
dell’80% entro il 2050. Sono
stati adottati parametri di
riferimento del rapporto
costo-efﬁcacia per le misure di risparmio energetico negli ediﬁci pubblici e
programmi di sostituzione
di dispositivi di illuminazione, caldaie e frigoriferi.
Sono state sostituite oltre
200.000 lampadine tradizionali in più di 400 ediﬁci
pubblici e negli ultimi anni
sono stati spesi 18 milioni
di euro per installare oltre
600 moderne caldaie a condensazione in sostituzione
di vecchi impianti.
Le emissioni di CO2 pro
capite sono state ridotte del
15% circa rispetto al 1990,
con un risparmio energetico annuo di 46 000 MWh.
Quasi il 100% dei cittadini
di Amburgo ha accesso ai
trasporti pubblici in un raggio di 300 metri da casa.
Esiste inoltre una rete
capillare di spazi verdi facilmente accessibili per i
cittadini.
Per favorire inoltre la
partecipazione dei cittadini ai programmi di qualitàambientale, Amburgo ha
lanciato il treno delle idee,
un treno aperto alla creatività e alle proposte di altri
centri urbani ognuno die
quali avrà a disposizione
un vagone per promuovere
le proprie idee, i propri risultati e i piani futuri per
l’ecologia.
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Un piano per “risparmiare sei miliardi di barili di petrolio
l’anno e ridurre le emissioni di CO2 di due milioni di tonnellate, pari alla metà delle emissioni complessive prodotte
nell’Unione europea”.
E’ il ‘Global fuel economy initiative (Gfei)’, la roadmap dell’Agenzia internazionale per l’energia (Iea),
del Forum internazionale dei trasporti (Itf), del programma ambientale dell’Onu (Unep) e fondazione
Fia per la lotta ai cambiamenti del clima.
Il piano viene lanciato in occasione del Motor show di Ginevra e si rivolge principalmente alle maggiori economie
mondiali, chiamate a dimezzare le emissioni di gas serra
delle automobili.
Il ‘Global fuel economy initiative (Gfei)’, si legge in una nota
dell’Agenzia internazionale per l’energia, “stabilisce un
percorso per arrivare alla riduzione del 50% del consumo di
carburante entro il 2050, con obiettivi intermedi per il 2020
e il 2030, in linea con quanto stabilito dal Comitato intergovernativo per i cambiamenti climatici (Ipcc)”.
Il piano “riguarderà governi, industria automobilistica
e quanti sono interessati a raggiungere gli obiettivi”. Ma
come si potranno raggiungere? Intanto a partire da “l’utilizzo di tecnologie e componenti più efﬁcienti e motori di
nuova generazione”. “Dobbiamo trovare il modo di conciliare le legittime aspirazioni di mobilità con le ambizioni di
riduzione di CO2 e quelle di ripresa economica”, sostiene
Nobuo Tanaka, direttore esecutivo dell’Iea. “Di fronte alla
recessione- aggiunge- può essere una grande opportunitàper i governi di unire agli aiuti per il settore auto misure
per l’ambiente e l’energia”.

VENERDI 27 MARZO
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Venerdì 27
marzo,
alle
ore 15, sarà
inaugurato
il
Laboratorio Solare Termodinamico e Energie
Rinnovabili dell’Istituto Giulio Natta, in
via Europa 15,
a Bergamo. Il
laboratorio per
il solare termodinamico è stato realizzato con
un investimento di 420 mila euro suddivisi tra Provincia
di Bergamo (100 mila euro), Xeliox Donati Group di
Medolago, il Comitato Pro Paleocapa e Natta, Calor
System, Credito Bergamasco, A2A, Bticino e Fluke.
Il Laboratorio sul solare termodinamico e sulle energie rinnovabili e l’aula laboratorio risparmio energetico
saranno i luoghi dove poter condurre, dal maggio 2009,
esperimenti e percorsi strutturati di osservazione e indagine scientiﬁca, con insegnanti e allievi delle classi della
scuola dell’obbligo.
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Pace armata tra la direttrice dell’istituto scolastico
di Trescore Balneario Anna
Maria Savio ed i professori
dimissionari.
Dopo il trambusto di ﬁne
anno, sembra che proprio
gli articoli di Araberara abbiano calmato le acque in
attesa della ﬁne dell’anno
scolastico. “Con gli articoli
apparsi sul vostro giornale
– spiega l’ex vicario defenestrato Luigi Pasta – la
questione si è calmata e da
una situazione di continuo
contrasto tra professori e
dirigente scolastica, siamo
passati ad una situazione
di convivenza gelida ma
tranquilla. Vedremo anche
nei prossimi giorni cosa ac-

cadrà, per noi l’importante
era non far ricadere sugli
alunni questa situazione
e questo pericolo almeno è
stato scongiurato. Successivamente anche l’intervento
dei sindacati è servito per
fare luce su una situazione
insostenibile”.
A confermare le parole di
Luigi Pasta c’è anche il segretario della FLC CGIL Tobia Sertori che conferma:
“La situazione all’istituto
comprensivo di Trescore si è
calmata e non arrivano più
richieste di intervento come
succedeva qualche mese fa.
Rimane
l’inconciliabilità
tra alcuni professori e la dirigente ma le proteste quanto meno si sono attenuate”.

ERMINIO CATTANEO:
INCONTRIAMO LE
ASSOCIAZIONI DEL PAESE

/ÀiÃVÀiÊVÊÃÌ>Ê
>Ê ÕÀiÊÃL>ÀV>Ê
ÃÕÊv>ViLÊ>Ê
«iÀÊ«V Ê}À
Prova a sbarcare anche su facebook “Trescore ci sta a
cuore” ma lo fa per pochi giorni, giusto per lanciare ai giovani del gruppo una sﬁda, scegliere via internet il possibile
candidato della futura lista di centro sinistra.
Tentativo affondato subito per mancanza di risposte e allora il lavoro di gruppo prosegue per le vie normali, quelle
fatte dagli incontri serali alla sede dell’Acli di piazza Salvo
D’Acquisto.
“Continuiamo ad incontrarci – spiega Erminio Cattaneo - e nei prossimi giorni dovremmo aver concluso quanto
meno le linee direttive del programma
che proporremo agli
elettori. Noi non abbiamo la ricetta magica ma cercheremo
di affrontare prossimamente tutti i temi
importanti e capire
Patrizio Ongaro
come far crescere il
ed Erminio Cattaneo
paese di Trescore nei
prossimi anni.
Ormai manca poco e anche il tema del candidati verrà affrontato tra poco. Sempre nelle prossime settimane daremo
il via ad una serie di incontri con le associazioni del paese,
gruppi che operano nell’ambito sportivo, sociale e culturale
del paese. Incontreremo poi i sindacati, le associazioni degli
artigiani, dei commercianti, cercheremo insomma di sentire
tutte le realtà che ruotano attorno al paese di Trescore per
avere un quadro completo dei bisogni, delle esigenze della
gente che abita e vive questo paese”.

www.araberara.it

A FINE MARZO L’INAUGURAZIONE
DELLA FONTANA

Lente e Igea nella lista
di Alberto Finazzi
“Circolo Culturale Igea e
gruppo della Lente sicuri,
con gli altri stiamo valutando”. Inizia a delinearsi
a Trescore Balneario la futura lista che appoggerà la
ricandidatura di Alberto
Finazzi alla guida del paese. La maggioranza uscente
composta da Lega Nord e
Lente verrà riconfermata
con il supporto del gruppo
culturale fondato da Pierangelo Rossi.
“Il gruppo della Lente mi
ha confermato il suo appoggio e nel nuovo gruppo
ci saranno anche elementi
del circolo culturale Igea
– spiega Alberto Finazzi
– con loro c’è già l’accordo.
Stiamo ora valutando il
possibile appoggio del Circolo delle Libertà di Leone
Cantamesse e di Alleanza
Nazionale anche se ci sono
dei dubbi da sciogliere. Noi
però non vogliamo aspettare
molto e io vado per la mia
tangente, se loro accettano
di raggiungere un accordo
con noi bene, se no noi chiudiamo la lista. Sembra che
il Circolo delle Libertà stia
valutando la possibilità di
formare una possibile lista
di centrodestra con Alleanza
Nazionale, lista che ricalchi
il partito del Popolo delle
Libertà.
Su Alleanza Nazionale
poi vogliamo capire bene

chi sono e capire le loro intenzioni per non ricadere
magari dopo le votazioni in
un altro caso simile a quello
avuto nel 2005 con Elisabetta Poggi. Intanto riconfermeremo la formula della
lista civica che ha vinto le
elezioni del 2004. Per i nomi
bisognerà attendere invece a
lungo anche perché noi non
vogliamo scoprire le nostre
carte in anticipo rispetto
agli altri”.
Insomma lo spettro della
quarta lista sembra concre-

tizzarsi con un possibile accordo tra alleanza Nazionale e Circolo delle Libertà?
Intanto Paolo Moretti
sta lavorando alla propria
lista che ingloberà gli elementi di Uniti per Trescore di Daniele Nembrini
e soci, mentre il sindaco
pensa agli ultimi lavori da
chiudere prima delle elezioni amministrative.
“Con l’innalzamento delle temperature i lavori alla
fontana di piazza Cavour
sono ripresi con la pulizia

della statua e la sigillatura
della fontana, in 15 giorni
i lavori saranno chiusi e
pensiamo di inaugurare la
fontana per ﬁne marzo. Nella prima decade di aprile
inaugureremo probabilmente anche la mediateca.
I corpi illuminanti che
mancavano per chiudere i
lavori sono arrivati ed è arrivato anche l’allacciamento all’Enel, manca poco per
consegnare alla popolazione
di Trescore anche quest’opera”.

TRESCORE

Forza Italia e Circolo delle Libertà
ancora divisi alla meta elettorale

Nessun contatto a Trescore tra Forza Italia e Circolo
delle Libertà che proseguono
l’avvicinamento alle prossime elezioni amministrative
divisi.
Paolo Moretti da una
parte e Leone Cantamesse dall’altra proprio non
sembrano trovare una soluzione alla divisione dell’ambito berlusconiano nella cittadina termale e così il centrodestra sembra rimanere

sempre diviso in due aree
ben distinte. “Non abbiamo
ancora avuto nessun contatto con Forza Italia – commenta Leone Cantamesse
- Si era parlato di una possibile convocazione a Bergamo
ma noi dalla segreteria non
veniamo neppure calcolati.
Le cose noi veniamo sempre
a saperle per vie traverse,
da altre persone. Per quanto
riguarda Trescore noi proseguiamo ad incontrarci ed a

incontrare tutti, questo è un
periodo di attesa ma penso
che nelle prossime settimane
tutto si sblocchi deﬁnitivamente.
Abbiamo incontrato gli
esponenti di Alleanza Nazionale, abbiamo incontrato
la Lega Nord e incontreremo
anche altre persone e gruppi.
Noi da parte nostra non abbiamo mai posto condizioni
a nessuno anche perché noi
siamo un gruppo minorita-

rio. Vedremo cosa accadrà
nelle prossime settimane, intanto rimane il fatto che con
il gruppo di Forza Italia, il
Circolo delle Libertà non ha
mai avuto nessun contatto e
nessun tentativo di avvicinamento”.
Che sia un momento delicato lo conferma anche il
fatto che nemmeno Alleanza
Nazionale voglia rilasciare
dichiarazioni sull’andamento dei contatti.

SERATA SUI MODI DI VIVERE SENTIERI DIVERSI
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I sentieri da percorrere possono essere
molti, sentieri per peregrinare, sentieri per
combattere o sentieri per camminare. Di
questo si parlerà venerdì 13 marzo al cinema teatro nuovo di Trescore Balneario dove
il Cai Valcavallina da il via ad una serie di
incontri sul modo di vivere la natura e la
montagna tra escursionismo, storia e fede. Si
parte con il viaggio verso
Santiago intrapreso da
alcuni soci del Cai di Trescore, tra questi anche
Lorenzo Armati che ha
vissuto questo cammino.
“Io e il mio amico Boschini siamo partiti assieme il
3 agosto da St. Jean Pied
de Port, ultima cittadina
francese prima del conﬁne con la regione spagnola della Navarra e
ci siamo diretti a piedi verso il Portogallo.
Alla ﬁne ci abbiamo messo 22 giorni di cammino. Io ho vissuto il viaggio non tanto per
un discorso di fede, quanto per un desiderio
di provare qualcosa di nuovo, una nuova
esperienza che alla ﬁne mi ha lasciato qualcosa dentro. Il cammino infatti ti permette
non solo di vedere nuovi posti ma soprattutto

di pensare e riﬂettere durante il cammino,
di vivere interiormente questa esperienza di
vita”. “Io avevo visto nel 2005 un documentario sul viaggio – spiega Alessandro Boschini
– e mi aveva affascinato. Da lì è nato il desiderio di compierlo, ho iniziato a comprare
libri e a documentarmi ﬁno al 2008 quando
ho deciso di provare a fare
il cammino. Alla ﬁne ci abbiamo messo 22 giorni e di
quel viaggio mi è rimasto
molto addosso. Il viaggio è
la metafora della vita, un
giorno stai bene, l’altro ti
senti stanco, in due poi ci si
aiuta a vicenda. Alla ﬁne ti
rimane un grande senso di
appagamento che ti porti
dietro, un senso di pace e di
grande soddisfazione personale sia dal punto di vista spirituale che
dal punto di vista della motivazione personale”. Venerdì 17 aprile appuntamento alla
sala consiliare di Casazza con sentieri per
ricordare che ripercorre i sentieri della Resistenza. Il 22 maggio si chiuderà la rassegna
nella sala consiliare di Endine con Sentieri
per camminare e la presentazione del giro
turistico della valle Cavallina.
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LA LETTERA – SANCITO IL DIVORZIO
TRA CASTORE E POLLUCE
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Manca solo l’ufsi e vedremo ora
ﬁcializzazione, ma
di comporre la
a Entratico sarà
nuova squadra e
ancora Fabio Briil programma da
gnoli il candidato
proporre ai cittadella maggioranza
dini. Io ho detto al
uscente. Sarà lui
gruppo comunque
a guidare la super
che mi rendo dicorazzata che vede
sponibile. Del retra le sue ﬁla il
sto anche loro me
Fabio Brignoli
presidente del conlo hanno chiesto
siglio provinciale ed anima a anche molti cittadini di
di Forza Italia della valle Entratico mi hanno chiesto
Emilio Mazza e il parla- di ricandidarmi. Io mi metmentare del Partito Demo- to a disposizione del paese”.
cratico Giovanni Sanga. La lista ricalcherà il gruppo
Per quanto riguarda i con- che ha ottenuto il favore dei
siglieri la conferma dovrà cittadini negli anni passaarrivare in seguito, perora ti confermando la formula
Fabio Brignoli ha già dato la della trasversalità politica.
sua disponibilità alla rican- “Noi siamo una lista civica
didatura al secondo man- trasversale, come giustadato, con un’unica postilla. mente avete più volte scritto
“Prima di dare l’ufﬁcializ- anche voi, una trasversalità
zazione deﬁnitiva al secondo che però non vuol dire accormandato – spiega il sindaco do di sottobanco ma volontà
di Entratico – voglio essere di ascoltare tutti e di consicuro di avere una squadra frontare anche idee diverse
afﬁdabile al mio ﬁanco. Noi per il bene unico del paese
siamo in ritardo astrono- di Entratico. In questi anni
mico nel comporre la lista abbiamo fatto molte opere
rispetto soprattutto ad altri importanti, una su tutte la
paesi che si sono messi al la- scuola elementare nuova
voro molto prima di noi. In aperta durante il mio primo
questi giorni sto sentendo i mandato. Ora vedremo di
consiglieri comunali,stiamo continuare su questa stravalutando i 5 anni trascor- da”.

ENTRATICO
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Sarà probabilmente Entratico l’unico paese della valle
Cavallina che avrà una lista puramente politica targata
Lega Nord. E di questo gli esponenti del carroccio locale ne
vanno ﬁeri, forse anche per far vedere alla segreteria provinciale la loro forza dopo la diatriba sui nomi da mandare
al consiglio provinciale. Laura Ghilardi guida sempre la
compagine del carroccio ad Entratico e garantisce. “Noi alle
prossime elezioni amministrative ci saremo e presenteremo
una lista politica targata Lega Nord. Stiamo ora valutando
i nomi per il possibile candidato alla carica di sindaco ma
il gruppo ormai è fatto, mancano solo alcuni nominativi. Il
gruppo è pronto e speriamo di ottenere un risultato migliore
sfruttando magari il successo avuto dalla Lega Nord nelle
ultime elezioni politiche”

E così è ufﬁciale. Quello
che andiamo dicendo e scrivendo da mesi: la spaccatura tra Sindaco e Vicesindaco
a Endine viene ufﬁcializzata all’indomani dell’approvazione del Bilancio di
previsione 2009, supportato
da un programma di opere
pubbliche che uno dei due
(Angelo Pezzetti o Corrado Ziboni) sicuramente
non prenderà più in mano.
E il divorzio tra i due
comporta, lo capite dal testo
di questa lettera, l’espulsione dal “Gruppo” di Ziboni
e i suoi sostenitori (Marino Bonetti, coordinatore
di Forza Italia e Rinaldo
Trapletti sono i due nomi
più eclatanti). Cosa sia a
questo punto il “Gruppo”
è difﬁcile dirlo e deﬁnirlo.
Il sindaco ha l’appoggio,
stando ai nomi accellenti, di
Luisa Guerinoni, Marco
Zoppetti e Marzio Moretti. Il problema è anche
politico, aldilà dei “Gruppi”:
La Lega (e un po’ di dintorni) punta su Angelo Pezzetti, Forza Italia punta su
Corrado Ziboni. Insomma
sempliﬁcando (le elezioni
amministrative coinvolgono
altre componenti famigliari
e personali) il centrodestra
si divide e… il Centro di Luciano Bolandrina godrebbe, se anche a sinistra non
ci fosse la solita lista che
tiene compatti i suoi sostenitori.
* * *
La lettera del Sindaco
Cortese Direttore, Le comunico che in vista delle
consultazioni amministrative comunali che si terranno i primi di giugno, il
sottoscritto si ripresenterà

GRONE – SABATO 21 MARZO
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la prova del colesterolo, della gliA Grone arriva anche la “Giornata dedicata alla prevenzione”,
cemia, della pressione e la prova
organizzata dall’Amministrazione
saturimento. Per gli abitanti della
Comunale in collaborazione con la
frazione Sant’Antonio e per chi ha
Società Sodalitas per il prossimo
particolare necessità è stato messo
21 marzo.
a disposizione un servizio di trasporto gratuito.
“E’ una prima giornata studiaTutto questo in funzione di una
ta insieme all’Assessore ai Servizi
Sociali Giovanni Meni, - spiega il
sempre maggior consapevolezza
Sindaco Gianfranco Corali - a
che il nostro ruolo è quello di imGianfranco Corali
tutela della salute di noi tutti e per
pegnarci a cercare di soddisfare
prevenzione a diverse patologie.
esigenze e necessità; di dare il noInfatti, gli iscritti, che hanno raggiunto il stro contributo a tutto ciò che può portare al
numero massimo di 70, potranno usufruire miglioramento delle condizioni e della quadi esami fra i quali: l’elettrocardiogramma, lità di vita della Comunità”.

TAGLIO DI CAPELLI IN OMAGGIO CON... ARABERARA
Consegnando tre di questi tagliandi avrete diritto a un taglio di capelli omaggio da
“Angela Parrucchiere uomo donna, stilista d’arte – insegnante” nel nuovo locale
a Casazza in Via Nazionale 60/A. Orario
continuato martedì e mercoledì dalle 9
alle 18, il giovedì dalle 14,30 alle 20,30, il
venerdì e sabato dalle 8,30 alle 18,30, tel. 035/813075 oppure
nel negozio di Bossico in Via Locatelli, n.20 tel. 035/968211.
DA UTILIZZARE ENTRO IL 31 MARZO 2009

Endine Gaiano:
il Sindaco Pezzetti
si ripresenta
“E Ziboni e...
i suoi sono fuori
dal gruppo ”
SCHEDA

Castore e Polluce furono due degli Argonauti, gli
eroi che parteciparono alla ricerca del Vello d’oro: Polluce - già celebrato come grande pugile - sconﬁsse in
un gara di questa disciplina il re dei Bebrici, Amico.
Poco tempo dopo i gemelli diedero vita alla città eponima di Dioscuria, collocata secondo il mito in Colchide.
Inoltre presero parte alla lotta contro Teseo, che
aveva rapito la loro sorella Elena nascondendola ad
Aﬁdne; dopo quest’ultimo combattimento Zeus concesse loro l’immortalità.
Si narra inoltre che abbiano preso parte alla Battaglia della Sagra tra le ﬁle dei locresi (Locri Epizephiri)
in battaglia contro i crotonesi (Crotone).
Il fratello di re Tindaro, Afareo, era a sua volta padre di due gemelli: Ida e Linceo. Castore e Polluce rapirono le promesse spose dei cugini e nell’imboscata
che ne seguì, Castore fu ferito a morte. Polluce, volendo seguire il destino del fratello, ottenne di vivere
come Castore un giorno sull’Olimpo e uno nell’Ade. Un
altro mito, riportato da Euripide nella sua opera Elena
(v. 140), ricorda invece che Zeus concesse - visto il loro
profondo legame - di vivere per sempre nel cielo, sotto
forma di costellazione.
come candidato alla carica
di sindaco del comune di
Endine–Gaiano. La decisione è maturata dopo una
serie di incontri, nei quali
mi sono messo a disposizione del gruppo e dove di volta
in volta emergevano nomi di
eventuali papabili ﬁgure da
proporre a candidato sindaco, anche in funzione della
ﬁlosoﬁa fondante della lista storica che indicava la
durata in carica del primo

cittadino per un solo mandato. Sono state vagliate
varie candidature sia di
persone facenti parte la
giunta e l’attuale consiglio
di maggioranza, che di persone esterne.
Di fatto, nel proseguo
delle riunioni, gran parte del gruppo consiliare
di maggioranza ha fatto
emergere il mio nome come
meglio rappresentativo dell’espressione di continuità

della lista uscente ”Uniti per
Continuare” ed e’ conseguentemente e soprattutto in ragion di questa testimonianza
di rispetto e di stima nei miei
confronti che scendo in campo e che sarò della partita.
Per quanto attiene la posizione, peraltro di pochi
altri consiglieri componenti
l’attuale gruppo che sponsorizzano apertamente la
candidatura a sindaco del
signor Ziboni Corrado, sono
a rimarcare il fatto che è
una loro libera scelta, minoritaria, maturata verosimilmente come reazione del suo
mancato riconoscimento a
ruolo di candidato di primo
cittadino da parte di molti
consiglieri di maggioranza,
che suggella deﬁnitivamente
la loro scissione dall’attuale
gruppo in prospettiva delle
elezioni 2009.
Cordiali e distinti saluti
Angelo Pezzetti
Sindaco di Endine Gaiano
* * *
Quelli che avevamo chiamato, ai tempi d’oro, Castore
e Polluce, i gemelli della politica e dell’amministrazione
endinese, si sono separati.
L’operazione è stata, come
si vede, traumatica. Il nome
della lista “Uniti per Continuare”, adesso suona vagamente ironico.

GRONE – I DUE SACERDOTI RESIDENTI A VALGOGLIO
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La campagna elettorale
alla ‘Spoon River’ di Francesco Marchesi continua.
Manifesti in bianco e nero
con ‘faccioni’ di gente che
a Grone ha dato un pezzo
di vita e di anima e a cui
Marchesi e il suo gruppo è
legato. Il primo manifesto
tocca a due… preti, mica
due preti qualsiasi, due gemelli, i gemelli Sarzilla che
di casa stanno a Valgoglio,
paese arrampicato in cima
alla Val Seriana ma che a
Grone ci sono stati 21 anni.
Così domenica 1 marzo
Francesco e i suoi ‘fedelissimi’ si sono arrampicati sino
a Valgoglio: “Per passare un
pomeriggio con i Fratelli
Sarzilla che a Grone hanno
dato tanto – racconta Francesco – siamo stati con loro
e respirato un po’ della loro
vita”. Gli artisti Giovanni e Attilio Sarzilla sono il
primo manifesto elettorale
della lista civica D.O.C.G.,
due preti-artisti che hanno
lasciato il segno a Grone:
“Sì, il primo approccio con
la pittura è molto precoce
(all’età di nove anni, all’incirca nel 1930) nello studio
di Pietro Servalli (18831973), ritrattista sostenuto
da un’intelligenza vivissima
e dotato di un’ottima tecnica
che ha saputo impartire con
esattezza ai due gemelli Gio-

vanni e Attilio. Riescono a
coniugare le passioni che li
muovono: la montagna, la
pittura e la vocazione alla
vita sacerdotale. I 21 anni
trascorsi a Grone sono stati
fonte di ispirazione: molti i
ritratti dei gronesi che spiccano, nell’operato artistico
dei gemelli. Una pittura
rispettosa nel cogliere gli
anni che sfogliano un volto.
Soggetti quasi impacciati
che si abbandonano all’arti-

sta nelle loro semplici verità,
con quella nudità espressiva
da uomini umili di fronte all’universalità spaventosa dei
secoli della storia dell’arte”.
Arte che hanno portato anche nella chiesa patronale
di Grone: “Sia per l’Annunciazione che per la Via crucis
che fascia i muri di tutto il
perimetro della navata”.
Il gruppo di Francesco
Marchesi continua così,
personaggi gronesi che appoggiano la lista, il resto,
il programma si sta sviluppando attorno al gruppo di
giovani che afﬁancano Marchesi, una campagna elettorale “per creare qualcosa
di nuovo e non per andare
contro qualcuno”, Corali è
avvisato.
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CASAZZA - FAVORITO IL PRESIDENTE
DELLA COMUNITA’ MONTANA

Giulio Loglio: “Mario Barboni o Giacomo
Del Bello i due possibili candidati”
Se dovessimo fare un pro- stiamo lavorando sul nome
nostico diremmo che torna del futuro candidato e queBarboni. La conferma ufﬁ- sti sono i due nomi attorno
ciale è sfumata, c’è ancora ai quali stiamo discutendo.
qualche giorno per decide- Stiamo lavorando per decire, probabilmente in questi dere e da entrambe le pergiorni ci sarà la riunione de- sone c’è la disponibilità alla
candidatura. Giacisiva. “Mario Barboni o Giacomo
como Del Bello si è
reso disponibile a
Del Bello, chiunque uscirà tra queottenere il secondo
sti due nomi, sarà
mandato e anche
sempre e comunque
Mario Barboni ha
un nome condiviso
dato la sua disponibilità al gruppo.
da tutto il gruppo
e dai due interessaOra
decideremo
ti”. Giulio Loglio, Giacomo Del Bello in breve tempo ma
assessore all’ecolosicuramente sarà
gia di Casazza conferma che una scelta condivisa e presa
sono l’attuale sindaco e l’ex paciﬁcamente senza creasindaco di Casazza i due pa- re nessun tipo di contrasto.
pabili al ruolo di guida alle Tutte e due i nomi del resto
prossime
amministrative vanno bene al gruppo, perper la maggioranza uscen- ché entrambi garantiscono
te. “Proprio in questi giorni la continuità della maggio-

ranza. Nel nostro gruppo paese come Casazza.
non ci sono assolutamente
Se rimane il dubbio sul
liti su questo aspetto. Inﬁ- candidato, una cosa sicura
ne valuteremo anche i nomi Giulio Loglio l’ha già decida mettere in lista con molti sa, lui lascerà la vita ammigiovani che hanno chiesto di nistrativa per dare spazio
interessarsi della vita am- a questi nuovi giovani che
ministrativa”.
entreranno in coIl balletto tra i
mune. “Io ho deciso
due possibili candi lasciare il mio
didati alla carica
ruolo in comune,
di sindaco dunque
è giusto lasciare
dovrebbe chiudersi
spazio anche agli
a giorni. Se però
altri,
soprattutto
nelle scorse setai giovani e quindi
timane rimaneva
non mi candiderò e
Mario Barboni
solo un’alternativa,
non entrerò in lista.
con il sindaco GiaSe potrò, continuecomo Del Bello che doveva rò a dare il mio appoggio
decidere se ricandidarsi o al gruppo dall’esterno nel
meno, ora le alternative nel limite del possibile, magari
gruppo di maggioranza sono collaborando all’assessorato
due. E il nome di Barboni, all’ecologia e ambiente ma
con buona pace dell’ufﬁciali- senza sovrappormi troppo al
tà, non viene sprecato, in un futuro assessore”.

CASAZZA
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Che il cinghiale sia un problema ormai per molti paesi
della bergamasca lo si sapeva già, ora però sappiamo anche
che è un problema parlarne. La riprova di questo è stata
la conferenza organizzata dal comune di Casazza che venerdì 6 marzo ha richiamato nel paese della valle Cavallina i maggiori esperti su questo tema, comprese molte autorità, sindaci e rappresentanti di categoria. ‘I cinghiali e
l’ecosistema, 1999 – 2009: dopo 10 anni facciamo il punto
della situazione’, questo il tema della serata, tra i relatori
il sindaco di Sovere Arialdo Pezzetti, Eugenio Testa responsabile della sanità animale dell’Asl di Bergamo, Enzo
Mauri, direttore dell’oasi WWF di Valpredina e Paolo Varuzza, biologo tecnico faunista dell’università di Pisa. Ospite d’onore l’assessore alla caccia e pesca della Provincia di
Bergamo Luigi Pisoni, che è stato il primo a dare fuoco
alle polveri. Già dal suo debutto in aula si è capito che il
dibattito avrebbe preso una certa strada. “Io non ho autorizzato nessuno ad usare il logo della Provincia per questo
convegno”, esordisce. Riferendosi poi all’assessore di Casazza Giulio Loglio ha commentato delle sue dichiarazioni
su un giornale invitandolo a “stare bene attenti quando si
parla della polizia provinciale e del suo operato e a stare
zitti quando non si sanno le cose”. Pisoni ha difeso l’operato della polizia provinciale, assente al convegno, elencando
numeri e dati dei capi abbattuti. Giulio Loglio ha risposto
che l’autorizzazione all’utilizzo del logo era arrivata da via
Tasso. Il convegno è comunque servito per capire che la presenza del cinghiale nelle nostre valli è un problema serio,
un problema che riguarda soprattutto gli agricoltori e allevatori, come ha spiegato Giancarlo Colombi, presidente
della Coldiretti di Bergamo: “La presenza del cinghiale sulle
nostre montagne è una presenza che porta molti problemi
soprattutto agli agricoltori che si vedono rovinare il raccolto
da questi animali e agli allevatori che vedono il pascolo distrutto. Il cinghiale è un animale introdotto irregolarmente
nelle nostre montagne, una presenza che oggi sta sfuggendo
a tutti con questo ungulato che si moltiplica continuamente
divenendo ormai anche un problema di incolumità per le
stesse persone che si trovano a girare per i sentieri montani”.
Ancora più duro Enzo Mauri, direttore dell’oasi WWF di
Valpredina che ha addossato tutte le colpe di questo problema ai cacciatori che negli anni ’90 hanno introdotto questo
animale sulle nostre montagne. “Il problema è dovuto ai
cacciatori che anni fa hanno introdotto la caccia a questo
animale liberando i capi nei nostri boschi, con questo animale che si è oggi moltiplicato a dismisura. La politica poi
seguita dalla Provincia per frenare il dilagare del cinghiale
è del tutto sbagliata perché oggi si premia proprio chi ha
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causato questo problema. Non è possibile infatti incentivare
proprio i cacciatori con premi per chi abbatte i cinghiali,
basta vedere le altre province come fanno per frenare il moltiplicarsi dei cinghiali, oggi bisogna adottare il metodo della
cattura, l’unico metodo per risolvere il problema. Il cinghiale comporta seri problemi non solo all’uomo ma alla fauna
autoctona con scoiattoli e roditori che in inverno si trovano
senza sostentamento, rubato proprio dai cinghiali”.
Le associazioni dei cacciatori hanno disertato il convegno non raccogliendo l’invito dell’assessore Giulio Loglio.
“Noi abbiamo invitato anche i cacciatori per fare il punto
su una situazione che nessuno vuole affrontare seriamente
e che in questi anni sta causando seri problemi. I cacciatori
avrebbero potuto contribuire al dialogo su questo problema,
quello che abbiamo del resto voluto fare con questo primo
convegno”.
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BERZO SAN FERMO
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Un paese che guarda all’energia rinnovabile come principale via da
seguire nel prossimo mandato non poteva che afﬁdare all’assessore all’ecologia e ambiente il compito di rivestire il ruolo di candidato sindaco
della maggioranza uscente. A Berzo San Fermo sarà Luciano Trapletti
il successore di Edoardo Cambianica. Berzo San Fermo è l’unico paese
della valle Cavallina nel quale il sindaco è già al secondo mandato e deve
cedere il posto a un’altra persona così il sindaco uscente, con l’accordo
di tutto il gruppo, ha individuato nell’assessore all’ecologia il possibile
nuovo sindaco del paese. “Noi abbiamo deciso che il nuovo candidato
sindaco della lista ‘Berzo oltre il 2000’ sarà Luciano Trapletti - spiega
Edoardo Cambianica – questa è una decisione presa all’unanimità dal
gruppo. Anche la lista è ormai pronta, è solo questione di poche settimane, abbiamo troppe persone e dobbiamo decidere chi inserire nella lista
da presentare alle elezioni. Inﬁne stiamo predisponendo il programma
da presentare agli elettori di Berzo, anche quello sarà pronto a breve. Io
rimarrò in lista come consigliere comunale, poi magari potrò svolgere
il ruolo di assessore o di capogruppo. In questi anni la maggioranza da
me guidata ha dato a Berzo San Fermo un grande cambiamento. Sono
molte le opere importanti, abbiamo messo a norma le scuole elementari
e materna parrocchiale con contributi nostri e della regione per tutte e
due gli interventi. Abbiamo sistemato la viabilità con diversi interventi.
Ora arriverà anche il nuovo ponte che collegherà Berzo alla statale 42
eliminando l’incrocio di Borgo di Terzo. Un nuovo svincolo che partirà
tra poche settimane, un risultato centrato dopo anni di lavoro e incontri,
un obiettivo che siamo riusciti a portare a casa grazie all’intesa con il
comune di Borgo e con la provincia di Bergamo. abbiamo poi completato
il centro sportivo comunale con la creazione di un piccolo bar ed ora
abbiamo emesso il bando per un farmacista in modo da arrivare anche
all’apertura della farmacia comunale. In questi anni abbiamo cercato di
incentivare tutti questi servizi primari, dalla scuola alle strade. I prossimi
anni saranno riservati soprattutto all’ambiente e alle energie rinnovabili. Nelle prossime settimane inizieremo il raccolta adesione per l’energia
fotovoltaica, puntiamo a diffondere il fotovoltaico su tutti i tetti delle case
e a promuovere biomassa legnosa con un accordo dei coltivatori. Questo
è l’obiettivo che rincorreremo nei prossimi anni, incentivare l’utilizzo di
queste tecnologie per la produzione di energia pulita e rinnovabile. Anche per questo abbiamo deciso di afﬁdare il ruolo di candidato sindaco a
Luciano Trapletti”.

BORGO DI TERZO
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CENATE SOPRA
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“Mentre si doveva avere una scuola tutta gratis e son passanti ormai 5 anni, quella vecchia proprio oggi 6 Marzo è
stata evacuata perché sta crollando. Complimenti a chi a
perso 5 anni con false illusioni. Cenate Sopra voto 10...sottozero”. Ci mancavano solo i tremori alla scuola elementare
Papa Roncalli per far prendere al sindaco di Cenate Sopra
Stefano Cattaneo un altro voto negativo sul nostro sito
internet. Un – 10 per l’evacuazione in tutta fretta dei locali
della scuola. Alla ﬁne tutto rientrato, con gli alunni tornati
a scuola lunedì 9 marzo. “I tremori erano dovuti al distacco
tra i mattoni in cotto e i pilastri in cemento – spiega il sindaco Stefano Cattaneo – fattore che non compromette assolutamente la stabilità dell’ediﬁcio. Dopo il sopralluogo dei
tecnici abbiamo quindi riaperto le scuole”. Il fatto però non
ha fatto altro che fomentare il malcontento della gente del
posto con i cittadini che hanno sottolineato come la scuola nuova fosse una promessa fatta dal sindaco in campagna elettorale, promessa poi non mantenuta. “Certamente
riproporremo il piano bocciato dalla provincia nel nostro
nuovo programma, se saremo rieletti cercheremo di portare
a Cenate Sopra quanto promesso. Intanto stiamo lavorando
tutti per creare la nuova lista, a ﬁne marzo probabilmente
organizzeremo degli incontri con i cittadini per presentare
la nuova squadra e il nuovo programma elettorale”.

Anche per Carnevale 2009, oltre alla partecipazione alla sﬁlata dei carri di Casazza, il Gruppo di Danza Sportiva – Scuola di
Ballo Blue Dance di Borgo di Terzo ha organizzato la consueta
Festa di Carnevale, presso la palestra di Pianico. Alla festa sono
intervenute circa 100 persone. Il Gruppo Blue Dance fondato dai
maestri Andrea e Natalina Cantamessa organizza annualmente corsi di ballo liscio, ballo da sala e danze caraibiche, che
si tengono dalla prima settimana di ottobre alla ﬁne di aprile
presso le Palestre di Borgo di Terzo e di Pianico. E’ consuetudine concludere i corsi con la Festa della Danza, nel corso della
quale, prima dell’esibizione-spettacolo dei ballerini del Gruppo
Blue Dance, i corsisti si cimentano in una simpatica gara. L’appuntamento è per sabato 4 aprile, presso la Palestra di Pianico
alle 20.30.

RANZANICO
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La lista Cavellas è ormai pronta, parola di Ezio Maggioni,
creatore del movimento che nel 2004 si presentò a Ranzanico
alle elezioni amministrative. I nomi da mettere in lista ci sono, il
programma rimane quello di sempre. “Noi puntiamo anche quest’anno a rinnovare il paese, puntiamo a portare una ventata di
cambiamento”.
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COLZATE – IL SINDACO
E LA GIUNTA LASCIANO
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(e.b.) Marziale Perola- strativamente per cinque
ri non torna sui suoi passi, anni. C’è chi vuole darci una
da tempo dice che non si ri- mano, ma quando si tratta
candiderà e sarà così, lascia di avere la garanzia di una
spazio agli altri perché vuo- disponibilità quinquennale
le dedicare più tempo alla si tirano indietro».
sua famiglia di sette ﬁgli, ai
Non è solo Perolari a farsi
suoi genitori e al
da parte, ma l’insuo lavoro, ambiti
tera giunta: «Protroppo importanti
babilmente resteper essere trascurà solo qualche
rati ancora.
consigliere». Un
Questo non sicandidato sindaco
gniﬁca che l’espenon si è ancora
rienza di primo cittrovato e l’attuatadino non gli sia
le primo cittadino
piaciuta, anzi: «È
non è particolarMarziale Perolari
stata sicuramente
mente ottimista:
positiva, non è da
«Sinceramente
tutti farla, e mi rincresce non so se si arriverà ad avenon riuscire a completare il re una lista».
programma, ma la mia deSi danno un mese di temcisione l’ho presa».
po: se alla scadenza la siIl futuro della sua lista è tuazione sarà ancora poco
«“nebuloso”: è molto difﬁcile deﬁnita, lasceranno perdetrovare gente nuova dispo- re il progetto: precedenza
sta a impegnarsi ammini- alle famiglie.

LE DUE LISTE
DI MINORANZA UNITE
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“Vivi Colzate”, lista che
raggruppa le due minoranze
“Lega Nord” e “Colzate per
tutti”, sta cercando di reclutare persone appartenenti a
tutte le fasce d’età, «in modo
da avere uno sguardo a 360
gradi sulla realtà del paese», spiega Massimo Ongaro (Lega Nord).
Il programma elettorale è in fase di deﬁnizione,
lo stanno elaborando dei
gruppi di lavoro suddivisi
per argomento: «sociale; urbanistica e lavori pubblici;
istruzione; sport, tempo libero e ambiente; bilancio e
personale». Nelle prossime
settimane “Vivi Colzate”
incontrerà le associazioni
presenti sul territorio per
raccogliere le varie osservazioni «e poi il programma
dovrebbe essere completato».

L’altro esponente della Lega
Nord, Giacomo Consonni,
fa riferimento all’attuale situazione in consiglio comunale: «Noi della minoranza
abbiamo sempre agito nell’interesse di tutti, con spirito costruttivo e di dialogo,
senza mai essere ascoltati né
coinvolti».
Minoranza in maggioranza? «Nel corso dei cinque
anni di amministrazione, il
sindaco e la sua maggioranza non si sono mai accorti
che i banchi della minoranza di ‘Colzate per tutti’
e ‘Lega Nord’ rappresentavano la maggioranza dei
colzatesi. Pertanto la giunta
‘minoritaria’ di Perolari (il
42% dei voti) ha amministrato per 5 anni Colzate
senza considerare il restante
58% dei cittadini».

L’INCARICO ALLO STUDIO BACCI-GALIZZI DI BERGAMO

Il PGT a Leffe costerà
107 mila euro
Giuseppe Carrara ha il
suo bel da fare, Leffe salta il
turno e si gode la campagna
elettorale degli altri paesi
ma i riﬂettori sul PGT sono
tutti addosso al giovane
sindaco. Le aspettative per
Leffe sono molte, le minoranze agguerrite e la crisi
che colpisce più di tutte le
altre zone la valle Seriana pesante. Così Carrara
prende con le pinze il PGT
e dopo aver passato mesi a
cercare di vagliare tutte le
scelte possibili ha deciso di
afﬁdare l’incarico del PGT
all’architetto Marco Baggi che in questo periodo è
al lavoro per vagliare un
possibile e indispensabile rilancio territoriale per
Leffe. Ma intanto a rilanciare sono le polemiche: “Il
costo è di 107.712,00 euro
– spiega un addetto ai lavo-

ri – allo studio associato di
Architettura e Urbanistica
dr. Marco Bacci e dr. Arch.
Raffaella Galizzi di Bergamo. Secondo qualcuno
visti i tempi di ristrettezza
economica è una spesa eccessiva, speriamo almeno ci
siano risultati importanti
per Leffe”. Intanto in questi
giorni si parla di bilancio,
giovedì 19 marzo si andrà
in consiglio comunale per il
bilancio: “E’ il momento politico per eccellenza – spiega
il consigliere di minoranza
Roberto Pezzoli – ma è
un bilancio senza nessuna
pretesa, di ordinaria amministrazione, lo scorso
anno avevamo proposto di
ritoccare l’addiziona Irpef
e invece non hanno voluto,
così quest’anno il governo
Berlusconi ha bloccato tutto
e sono imbalsamati”.

QUASI 200 AL CORSO

FIORANO AL SERIO
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Giancarlo Masserini

Una scorpacciata di frutta e verdura. E’ un vero e proprio
boom quello registrato a Gandino, dove il ciclo di incontri
“Conoscere e lavorare la terra della Val Gandino” ha ottenuto quasi duecento adesioni.
Le serate teoriche presso la sala conferenza della Biblioteca Civica hanno fatto il tutto esaurito sia per la parte relativa alle piante da frutto (melo, pero, susino, pesco,
vite) che per le serate dedicate all’orto e al melgotto. “La
situazione di crisi – conferma l’assessore Filippo Servalli – incentiva sicuramente una rinnovata attenzione per la
possibilità di creare l’orto vicino casa oppure di avviare la
coltura del mais in terreni incolti di cui il nostro territorio è
ancora ricco. Sulla spinta di un’attenzione crescente il corso
vuole offrire spunti per il tempo libero, ma anche, perchè no,
per attività alternative che potrebbero avere sviluppi economici interessanti. Molto partecipate anche anche le prove
pratiche sul campo, soprattutto quella in località Ca’ Parecia. L’esperto veronese Giovanni Rigo ha proposto a circa
duecento “allievi” molto attenti i rudimenti della potatura e
dell’innesto su piante di melo, pesco, vite e actinidia, a tutti
noto come kiwi.

Clara Poli

Giuseppe Pirovano

Giancarlo Masserini con Giuseppe Pirovano da una
parte e il gruppo che fa capo a Clara Poli dall’altra. Poli
che è corteggiata per ricandidarsi ma non ne vuole sapere:
“Ma la notizia – racconta un addetto ai lavori – è che a volere la Poli sindaco è la Lega e anche un gruppo abbastanza
nutrito di Forza Italia. Ma Pirovano è consigliere provinciale di Forza Italia e quindi il partito è chiaramente spaccato,
così come è spaccato il paese. Cinque anni fa sosteneva la
Poli, adesso sembra orientato su Masserini”.

LA STORIA
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Ha coinvolto una trentina di coppie la “Festa degli Anniversari”, promossa dalla parrocchia di San Nicola a Barzizza, popolosa frazione gandinese alle pendici del Farno,
e dedicata a tutti gli sposi.
“E’ una tradizione – spiega il parroco don Guido Sibella
– che si consolida di anno in anno e ottiene crescente favo-

re”. Dopo la messa celebrata nella parrocchiale, l’omaggio
ﬂoreale alle signore e l’immancabile foto ricordo, gli sposi
si sono ritrovati all’Oratorio per un momento di festa.
Don Guido e i festeggiati hanno ringraziato in particolare Nichi Piazzini, che ha coordinato i riusciti festeggiamenti.

Si dice che esiste il “Mal d’Africa”, ma Onorino Bertocchi e Liliana Zenucchi di Peia soffrono sicuramente
il “mal d’India”. Da 22 anni infatti raggiungo le terre più
povere del paese asiatico per portare conforto e tanta solidarietà, sotto forma di aiuti concreti.
Un impegno avanti dall’associazione “Aiutiamo i Fratelli
poveri e lebbrosi” che ha la propria sede a Gandino e vede in
prima ﬁla i due coniugi di Peia. Dal 1987, quando Onorino
partecipò casualmente ad una conferenza con alcuni laici
reduci dall’India, sono ben 22 i viaggi che Onorino e Liliana
hanno intrapreso, per portare aiuti alle popolazioni di quelle zone martoriate, lontane dai ﬂussi turistici tradizionali.
“Il richiamo dell’estrema povertà che abbiamo toccato con
mano – sottolinea Bertocchi - non poteva lasciarci indifferenti. Con questo spirito è nata l’associazione. Con il tempo
il gruppo si è allargato e ogni anno raggiungiamo l’India,
dove ci sono mete più o meno ﬁsse, soprattutto nelle zone periferiche degli agglomerati urbani più grandi, dove si sono
segue a pag. 36
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CASNIGO – RISPOSTA AL SINDACO GIUSEPPE IMBERTI

Bettinaglio: “Caro Pepino,
"}>ÀÊÛ>À>Ê a sorta di zuccherini...
>ÊÃiV`>ÊÃÌ> rischiamo il diabete (politico)”
CAZZANO SANT’ANDREA

Si chiama Guido Ongaro, è appena andato in
pensione ed è un ‘appassionato’ di vita amministrativa e
ci sta provando, insomma sta provando a fare la seconda
lista, quella che a Cazzano manca da parecchio tempo.
“Sto lavorando, però ci tengo a dire che voglio ringraziare
l’attuale amministrazione che mentre noi eravamo a casa
a far niente loro facevano per noi”.
E allora perché un’altra lista? “Perché ce n’è bisogno,
come c’è sempre bisogno di alternative nei paesi, ma non
per questo devo criticare chi sta amministrando, anzi,
loro i servizi ce li hanno sempre garantiti e ce li stanno
garantendo”.
Lista civica? “Sì, io sto lavorando per una lista che con
la Lega non c’entra, sganciata dai partiti, assolutamente
civica. Non ho mai fatto parte di gruppi amministrativi
ma mi sono sempre interessato delle vicende comunali
e avevo già preso parte a gruppi di lavoro per formare
amministrazioni ma adesso è il momento di mettere la
faccia. Anche Cazzano merita un’alternativa”.

GAZZANIGA – A SUPPORTO
DELL’OSPEDALE BRIOLINI
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Sono stati consegnati (manca soltanto una parte di tappetino in asfalto) 82 nuovi parcheggi pubblici in Via Crispi/
Via Scavezzati. Di questi, 31 coperti, in futuro regolamentati a parcometro, e 51 scoperti, liberi.

VIA SCAVEZZATI PARCHEGGI
Tali posti-auto sono a supporto dell’attuale parcheggio
dell’Ospedale Briolini, una parte del quale è attualmente
regolamentata a disco orario, per consentire la sosta massima di 1 ora, per il disbrigo di pratiche veloci (es. il ritiro
di esami, prelievi ecc.) ma che prossimamente sarà oggetto
di una sperimentazione a parcometro per consentire soste
più lunghe.
I nuovi parcheggi sono a disposizione dell’Oratorio Sacro
Cuore in occasione delle varie manifestazioni.

VIA CRISPI NUOVI PARCHEGGI
E DOPPIO SENSO DI CIRCOLAZIONE
L’intervento di Via Crispi (circa 350.000 euro complessivi
) ha consentito inoltre di modiﬁcare la viabilità, snellendo
sensibilmente il trafﬁco della via Manzoni.
In un futuro prossimo, una volta ultimati i lavori di rifacimento della via Cardinal Gusmini, verrà invertito il senso
di marcia della via Manzoni dalla Piazza S. Mauro all’ ingresso dell’Ospedale.

VIA MANZONI A DESTRA

Caro Pepino, a distanza di
15 giorni, mi trovi costretto
a riprenderti circa l’articolo
che hai passato alla Redazione per essere pubblicato
sull’ultimo numero; ho notato la cura posta dal giornale ad enfatizzare in modo
polemico quanto da me
esposto con e-mail privata
alla tua attenzione per ribadirti alcune idee passateti
verbalmente. Premetto che
i rapporti tra maggioranza
e opposizione a Casnigo,
ancorché a tutt’oggi cordiali, non credo avallino nella
totalità per temi e contenuti, ambiti ben precisi quasi
che si cammini nella stessa
direzione.
Preciso che le affermazioni riproposte sono a titolo
personale, e non come capogruppo di opposizione, pur
se trovano ampio consenso
tra i colleghi di lista. Sai,
a Casnigo non c’entrano
nulla né Berlusconi né Veltroni come tu hai citato nel
precedente articolo, e ti è
solito fare in molte occasioni; conta solo il lavoro svolto dall’Amministrazione e
dall’opposizione. Noi da un
anno a questa parte stiamo
tentando di svolgere questo
compito e molte volte ti sentiamo rispondere: “Siamo
d’accordo, è giusto quello
che dite, ottima idea, ora ci
lavoreremo insieme…”, insomma il classico “Zuccherino” gratiﬁcante, che preso
oggi preso domani, porta
inevitabilmente a problemi
di salute. Nello speciﬁco i
problemi di salute sono problemi di amministrazione,
quindi facciamo chiarezza
da subito per fugare ogni
dubbio.
Ora, né il tuo comportamento né quello del giornale
mi sembrano corretti! Nel
tuo caso non avresti dovuto
divulgare una comunicazione del tutto informale tramite e-mail tra due persone,
che in teoria per i ruoli che
rivestono dovrebbero avere
a cuore il bene di Casnigo;
con il senno di poi capisco
che la mia valutazione è
stata sbagliata; il giornale
avrebbe quantomeno dovuto informarmi dell’utilizzo di questa e-mail per la

stesura di un articolo, visto
che poi tale corrispondenza nemmeno è stata riportata integralmente. Modo
elementare per estrapolare frasi che al di fuori del
testo originale assumono
toni non voluti, tanto da
farlo sembrare un attacco
da parte mia alla ﬁgura del
Sindaco e alla competenza
dell’ufﬁcio tecnico. Fortuna
mia che all’interno dei vari
ufﬁci le persone hanno iniziato a conoscermi e sicuramente hanno “sfumato” le
affermazioni riportate.
Riporto per dovizia di cronaca il testo completo
della e-mail che ti
ho inviato mercoledì 18 Febbraio:
Ciao Pepino,
dopo
l’ultimo
incontro che abbiamo avuto, io
sono rimasto in
attesa di capire
se questa benedetta sala consigliare si
faceva o no nel suo locale
predestinato e di cui conosci
già la mia opinione, per capire se oltre a scriverlo sull’articolo dell’Arengo, che
stiamo realizzando tramite ristrutturazione delleex
Scuole Elementari la nuova sede Comunale, e aimè
ci siamo dimenticati della
sala Consigliare, dobbiamo
rendere partecipi di questa
barzelletta Casnighese anche tutti i Bergamaschi ,
magari proprio con un articolo dettagliato su L’Eco
di Bergamo. Dal mio punto
di vista, la spiegazione che
tu mi hai dato e che mi dici
avere recepito in giunta, cioè
quella di non ritenere la sala
consigliare sufﬁcientemente
importante da dovere spendere soldi per il suo realizzo,
all’interno della comunità
può essere vista come: Non
volerla realizzare per non
permettere alla popolazione , eventualmente di poter
partecipare ai Consigli Comunali. Voler imporre una
scelta di alcuni all’interno
della proprietà di tutti (La
sala consigliare non se ne
va con il cambio di amministrazione, Rimane) Non
Capire che essendo quella
la sede naturale e deﬁnitiva

della sala consigliare, il non
realizzarla è solo un rimandare la spesa con tutte le
conseguenze e i disagi futuri
che ne conseguiranno. Ora,
agli occhi di chi leggerà, per
la mia posizione tutto questo
è semplicemente un vantaggio, ma questo non mi importa, quello che mi importa è che ﬁnalmente si inizi a
operare con lungimiranza,
e non come da anni succede
a Casnigo, prima di tutto il
bene di Casnigo, poi il resto.
Concludo con il ricordarti
che alle elezioni passate, la
gente ha eletto Imberti Giuseppe come sindaco e
non i consiglieri di
giunta, la gente
si aspetta che
tu sia aiutato
dalla giunta e
da tutta l’amministrazione
nel tuo mandato, quindi dato
che sicuramente
tu sai molto meglio
di me, arrivano dei momenti che, a seguito di indicazioni sbagliate, si deve
prendere posizione, imporre la propria autorità e le
proprie convinzioni, perché
quando poi la “stupidata” è
fatta, chi la fatta è il sindaco e non la giunta, non l’ufﬁcio tecnico,non i consiglieri
e non gli assessori, ma solo
ed esclusivamente il sindaco. La mia intenzione con
queste righe è di portarti a
conoscenza del sentimento
comune che aleggia in paese. Aspettando tue notizie
al riguardo, ti auguro buon
lavoro.
I più attenti avranno potuto constatare che da parte mia non c’è stato nessun
attacco nei confronti né del
Sindaco né dell’Ufﬁcio Tecnico, che per altro ritengo
composto da persone valide
sotto il proﬁlo professionale
e sotto l’aspetto umano, ma
se rileggete l’articolo pubblicato 15gg fà vi trovate: “Poi
invita il sindaco a decidere
anche contro giunta e ufﬁcio
tecnico“, ora capite che utilizzando le parole a proprio
piacimento si può ottenere
ben altro signiﬁcato.
Andando oltre e viste le
difﬁcoltà economicamente

parlando del periodo che ci
attende, prendiamo atto che
questa Amministrazione ha
ottenuto un ﬁnanziamento
da parte della Comunità
Montana (a titolo di favore
per l’assegnazione dell’assessorato esterno al suo
attuale presidente) quale
terzo lotto, per il recupero
della ex chiesa di S. Spirito. Non voglio parlare delle
migliaia di euro ﬁno ad oggi
investite, osservo solo che
una volta spesi anche questi 120 o 130 mila euro (ben
vengano fondi a titolo gratuito!), l’ex chiesa sarà ancora ben lontana dal poter
essere utilizzata per qualsiasi manifestazione, avrà
infatti bisogno di ulteriori
ﬁnanziamenti tutti corposi almeno quanto quello di
cui stiamo parlando. E’ logico chiedersi se sia proprio
così necessario anche solo
ipotizzare di spendere tutti
questi soldi per un progetto
sicuramente bellissimo e
condivisibile ma che vedrà
il suo completamento fra
molti anni?
Proseguo con il ribadire
che ancora oggi siamo convinti dell’errore che l’amministrazione sta commettendo nel non realizzare la sala
consigliare all’interno del
nuovo Municipio dove tuttora sono al lavoro operai. Ne
ho conferma in particolare,
dopo avere letto le tue rassicurazioni che danno per
certo un intervento futuro,
ma anzi proprio perché si
avverte questa volontà di
intervenire nuovamente reputo la decisione una scelta
sbagliata.
Si sta studiando la realizzazione di un marciapiede,
assolutamente necessario in
via R. Ruggeri, senza però
avere un’idea certa di quale
sarà il futuro di questa via
principale. Si fanno scelte
ponderate solo se si esamina
la viabilità nella sua totalità e non la singola strada;
allo stato dei fatti oggi non
si hanno indicazioni precise
su come, se e quando detta
strada “provinciale” potrà
diventare “comunale”, cosa
che attualmente vincola e
non poco e considerato che
segue a pag. 38
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Giorgio Valoti: ‘Adottato il PGT,
ma per Cene è una spesa inutile’
Il paese è cambiato ma la necessità di dover ricorrere
Lega Nord rimane la Lega, al PGT. Le normative però
Giorgio Valoti sta ormai bisogna seguirle e quindi
per concludere il suo dop- anche il comune di Cene si
pio mandato alla guida del è adeguato”. Ci sono poi le
primo paese leghista ma opere pubbliche fatte e da
ancora non vuol parlare di fare. “In questi anni il paese
elezioni amministrative e è cambiato molto, la nostra
di successori. “Non ci sono amministrazione ha sisteancora novità, non abbiamo mato la viabilità in paese,
ancora iniziato a
abbiamo investito
discuterne e vedremolto nella Casa
mo solo più in là
di riposo in modo
cosa fare, per ora
da renderla idopensiamo ai lavori
nea e per metterla
da portare avanti e
in grado di garanda chiudere prima
tire ai suoi ospiti
delle elezioni”. Così
tutti i servizi. Ora
l’amministrazione
realizzeremo
dei
leghista continua a
parcheggi interrati
Giorgio Valoti
mettere in cantiere
nel centro storico
opere, con l’approdel paese con la
vazione del piano triennale costruzione di box e la sidelle opere pubbliche e con stemazione delle aree sovral’adozione del PGT. “In que- stanti. Inﬁne daremo il via
sto periodo - spiega sempre alla riqualiﬁcazione della
il sindaco – abbiamo adot- viabilità di via dei Caduti e
tato il PGT che andremo ad di via Fermi con la realizzaapprovare deﬁnitivamente zione di nuovi marciapiedi e
ad aprile. Una spesa inutile la ristrutturazione del ponte
che la Regione poteva anche esistente”. Se in questi anni
farci risparmiare. Noi ave- il paese è cambiato, non è
vamo un PRG recente e non cambiata la Lega Nord. “La
avevamo sicuramente la Lega Nord è rimasta quella

di sempre, con i suoi principi rimasti tali, la Lega
rimane Lega, soprattutto a
Cene”.
Mentre la valle Seriana
si appresta a festeggiare
l’inaugurazione del nuovo
tram, Giorgio Valoti rimane
dubbioso sulla reale efﬁcacia di questa opera. “Io l’ho
detto sin dall’inizio, per me
il tram non risolverà i problemi di trafﬁco esistenti,
o quantomeno, non risponderà alle attese che le amministrazioni ripongono in
quest’opera. Se un cittadino
della valle Seriana vuole andare a fare la spesa a
Bergamo, ci va con la macchina, così se un abitante
dei paesi non toccati dalla
tramvia prende l’automobile per andare a lavorare a
Bergamo, ci va con l’auto e
non parcheggia nelle zone
di interscambio per prendere il tram. Questa opera servirà agli studenti che tutte
le mattine vanno a scuola
a Bergamo e probabilmente
toglierà solo il trafﬁco degli
autobus. Ovviamente spero
di essere smentito”.
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E’ stata completata a
Gandino la demolizione
della vecchia palestra delle
Scuole Elementari, un fabbricato in disuso dalla ﬁne
degli anni ’70.
I lavori successivi alla
demolizione prevedono la
formazione di un camminamento pedonale parallelo
alla rampa (oggi inesistente) e la formazione di nuovi
parcheggi, a servizio di una
zona che oltre alla scuola
vede anche la presenza dell’Ufﬁcio Postale e di altri
ufﬁci e negozi.
Pur non essendo in alcun
modo collegati, i lavori di
demolizione della vecchia
struttura porgono un ideale
testimone alla nuova Palestra, realizzata in consorzio
con il comune di Cazzano
S.Andrea. Un’opera attesa
da oltre 25 anni, ormai completata, che verrà inaugurata a primavera.
Il progetto porta la ﬁrma

degli ingegneri Gabriele
Ghilardi, Marco Bertuletti e
Sergio Castelli. I lavori sono

stati afﬁdati alla ditta EdilCos di Nicoli Pietro & C.
snc, con sede ad Albino.

LA CURIOSITA’
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Daniela Vassalli prima sulla vetta più
alta di... Milano. La vista dal 31° piano del
Pirellone sull’orizzonte urbano forse non è la
più incantevole del mondo, ma vincere il Vertical Sprint (per il secondo anno consecutivo)
è un risultato mondiale, e ad essere riuscita
nell’impresa è la nostra Daniela Vassalli, portacolori della Recastello Gazzaniga. Daniela,
domenica primo marzo, ha scalato i 710 gradini del Palazzo della Regione in 4’40”. In campo maschile, dietro a Marco De Gasperi si
è piazzato un altro atleta della Recastello, il
lariano Fabio Ruga (3’44”).

E’ una foto della VIRTUS GAZZANIGA
CAT. ALLIEVI 1980-81. In piedi da sinistra Antonio Recuperati (accompagnatore),
Bruno Guerini, Luca Carrara (candidato
a sindaco ad Albino), Riccardo Cagnoni
(sindaco di Gazzaniga), Silvano Sala, Giovanni Arici (presidente della Farmacia a

Cazzano e uno dei papabili, secondo alcune
indiscrezioni, per la successione a Nunziante Consiglio, di cui è cognato)), Luigi Gritti.
In ginocchio: Marco Mologni, Emilio Gusmini (assessore a Gazzaniga) Mario Abondio,
Italo Persico, Alessio Baroni, Franco Pezzera (accompagnatore)

MEMORIA - UNA FOTOGRAFIA, UNA STORIA
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Correva l’anno 1942. La mia famiglia, seppur contadina, poteva ritenersi abbastanza
fortunata: una cascina e sedici pertiche di
terra di proprietà, infatti, le garantivano
un discreto tenore di vita. Non dovevano
pagare l’afﬁtto e vivevano con quel poco che
la terra offriva loro.
Ma erano, quelli, anni grami per tutti.
La guerra imperversava in tutta Europa,
non dava tregua nemmeno nei nostri piccoli
paesi. La spesa si faceva con la tessera ed il
latte prodotto veniva misurato e razionato.
La situazione già difﬁcile si complicò ulteriormente, per la mia famiglia, quando a
maggio (un mese prima del previsto) mia
madre partorì le gemelle che andarono ad
aggiungersi ad una famiglia già moderatamente numerosa (per i canoni dell’epoca),
composta da otto persone più o meno anziane. Mia madre lavorava su una macchina
da cucire a pedali per otto ore al giorno, e gli
ultimi mesi di gravidanza le dimensioni della sua pancia erano tali che a fatica riusciva
ad allungare le mani sulla macchina.
«Forse saranno due», disse la levatrice, ma quando nacque la terza mio padre,
preoccupato, lanciò lontano il cappello che
aveva in testa. Anche se il medico sentenziò
la morte precoce delle gemelline nate sottopeso, l’allattamento materno prima e l’olio
di fegato di merluzzo poi, dimostrarono il
contrario.
La notizia di un parto plurimo passò velocemente di bocca in bocca, e quando il nonno
materno (anch’egli contadino) portò il latte
della mungitura del mattino in paese dal
lattaio, la voce si era già ampiamente divulgata. Capì immediatamente che la donna di
Cirano che aveva dato alla luce tre bimbe
era sua ﬁglia. Fu la prima visita che mia
madre ricevette.
Era contenta ed orgogliosa, ma allo stesso tempo turbata, quasi sentendosi in colpa
nel presentarsi a casa con tre bocche in più
da sfamare. Per questo motivo il nonno le
propose semplicemente di lasciarne una al

fratello senza ﬁgli.
Le avevano disposte di traverso in un lettino accanto al suo. Erano piccine piccine
ma belle paffutelle. Le guardava ed il pensiero di cederne una le stringeva un nodo
alla gola. Non sarebbe mai riuscita a sceglierne una, le amava tutte allo stesso modo
e decise che si sarebbe tenuta le sue ﬁglie.
Quando i gerarchi fascisti, padroni del
paese, vennero a sapere dell’avvenimento,
decisero di occuparsi personalmente del
battesimo, indipendentemente dalla volontà dei genitori. Procurarono le madrine tra i
fascisti di spicco e imposero loro i nomi delle
ﬁglie del re: Iolanda, Vittoria, Mafalda che
mia madre riuscì a
cambiare in Maria.
Mio padre, antifascista convinto,
tentò di opporsi
ma lo minacciarono e dovette cedere ed adeguarsi.
Organizzarono
una cerimonia in
pompa magna con
in testa il podestà.
Non mancarono i
tricolori, i balilla,
le piccole italiane
e le camicie nere.
Scattarono foto e
fecero festa.
I miei tornarono a casa con l’amaro in
bocca.
A Gandino diversi opiﬁci sorgevano accanto al torrente Romna, vi si producevano
soprattutto lane e davano lavoro a numerose persone.
I fascisti, all’insaputa dei miei, incaricarono i loro fedelissimi di fare una colletta tra
gli operai per aiutare quella «povera donna
delle gemelle».
Mia madre venne a sapere della cosa
molto tempo dopo da un’operaia di sua conoscenza, che voleva sapere quanto era

fruttata la raccolta. Inutile dire che i soldi
li avevano spesi loro organizzando un banchetto alla salute delle bimbe!
La classe dirigente di quegli anni compì
soprusi ben più gravi in paese, ma mio padre, ﬁno alla sua morte, pensò di aver subito
un torto ed ogni qualvolta ne parlava, c’era
in lui il rammarico di quella sua ribellione
sedata e mai accettata. Mia madre per tre
mesi di ﬁla rimase chiusa in camera, uscendo solo l’indispensabile. Mio padre le portava il cibo e le dava una mano, per quanto
possibile. Essendo le piccole premature, le
poppate si prolungavano e una volta ﬁnito
con l’ultima, mia madre doveva ripartire
dalla prima, così
di giorno e pure di
notte.
Mio fratello, che
all’epoca
aveva
due anni e mezzo,
si era visto spodestato da quelle tre
frignette e così dormiva poco e faceva
sempre i capricci.
Per farlo addormentare bisognava
cullarlo. Mio padre
allora legò uno spago alla culla, ma
essendo disposto al
lato opposto del letto, dovette fare passare
il cordino sopra la mamma; così cullava e
cullava ﬁn quando la stanchezza ed il sonno
lo prendevano. Ma non appena il dondolio
si attenuava il piccolo strillava: «nina, nina
dócà!».
Mia madre raccontava che fu il periodo
più difﬁcile, era a completa disposizione
delle neonate che non le davano un attimo
di tregua. L’aiuto della nonna e delle zie risultò fondamentale.
Allora si viveva nelle ristrettezze, comodità non ne esistevano, e le cose che aveva
preparato per l’avvento delle bambine erano

poche: solo qualche tacù e pochi pannicelli.
Oggi che sotto questo punto di vita c’è di
tutto, possiamo immaginare come fosse difﬁcile far fronte alle necessità che tre piccole
avanzavano, considerando che oltretutto in
casa non c’era l’acqua.
Era una donna di ventotto anni sana e forte, latte ne aveva in abbondanza per tutte
e ﬁno al raggiungimento del peso normale,
che si veriﬁcò intorno al sesto mese, le nutrì
col solo latte materno. Con una di loro, la
più gracile, l’allattamento si protrasse ﬁno
ai due anni. Quando nascemmo io, sei anni
dopo e mio fratello otto, non aveva più latte.
Le gemelline glielo avevano prosciugato e
dovette allevarci con latte vaccino allungato con acqua. Le piccoline crescevano bene,
due erano talmente identiche che la mamma per riconoscerle annodava un ﬁocco diverso ad entrambe, «chissà, alcune volte le
avrò scambiate» diceva, ma il nome non era
poi così importante.
I responsabili del bollettino parrocchiale
«La Valgandino» le invitarono dal fotografo, al compimento dei sei mesi di età, per
immortalare la triplice maternità e pubblicarla sul giornalino. Per l’occasione riuscì a
procurarsi della lanetta rosa, cucì le vestine
e le abbellì con ricami a nido d’ape, lavorò ai
ferri le cufﬁette e le babbucce, operò anche
di notte per preparare tutto, come ci riuscì
non lo so. Appuntò su ognuna di loro il ﬁocco
di riconoscimento, indossò il suo abito della
festa (l’unico) e si mostrò ﬁera all’occhio della camera fotograﬁca.
Quella foto fa ancora bella mostra nel salotto di casa mia e delle mie sorelle, ed io la
espongo con orgoglio.
L’orgoglio della storia che ha portato a
questa foto : una storia fatta di sacriﬁci, sofferenze e rinunce in un periodo complicato;
ma di grande forza, coraggio ed umiltà, dove
l’amore e la grande fede nella Provvidenza
Divina di una donna vinsero tutte le traversie e le avversità di una realtà terribile.
Rosi Caccia
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IL SINDACO DI VERTOVA: “LA MIA LISTA
OVVIAMENTE NON SI CHIAMERA’ PIU’ ‘LISTA TESTA’

Riccardo Cagnoni: “Credo
di meritarmi 7 in pagella.
Mi resta un sogno:
realizzare il Polo scolastico
ARISTEA CANINI
Riccardo Cagnoni è
pronto, ancora qualche dettaglio da deﬁnire e poi fra
pochi giorni l’annuncio della nuova lista, il nome c’è,
l’accordo con i partiti del
centro destra anche, manca solo da deﬁnire qualche
nome: “Mica potevamo tenere ‘Lista Testa’, non solo
perché Testa non c’è più
ma anche se le cose fossero
andate diversamente non
avrebbe avuto senso, cinque
anni fa c’erano alcune condizioni, adesso ce ne sono
altre. Se ho paura che gli
elettori si confondano con la
Lista Testa? Non credo, ho
in mente un nome che farà
capire alla gente la continuità con me, con quello che
era prima e quello che sarà.
Non lo dico ancora perché
prima voglio condividerlo
con tutta la mia lista e visto
che mancano ancora alcuni
nomi preferisco aspettare
ancora qualche giorno”. Intanto però ci sono stati alcuni problemi nella seduta
relativa
all’approvazione
del bilancio: “D’accordo però
le cose vanno spiegate. Non
c’è stata l’approvazione del
bilancio il 2 marzo perché le
minoranze hanno abbandonato l’aula e perché quattro
dei nostri non c’erano ma
perché uno aveva la febbre
alta. Comunque nei primi
8 punti il consiglio è andato avanti regolarmente, ne
mancavano quattro, l’ultimo riguardava un’interpellanza di Rinnova Vertova
che chiedeva una consultazione popolare sulla ex.
Do.ma.de. una vecchia fabbrica, lì è previsto un piano
integrato d’intervento e loro
sostanzialmente chiedevano
di fare un referendum. La
minoranza dopo gli 8 punti
mi ha chiesto di anticipare
il dodicesimo punto perché

volevano sapere il mio parere sulla Do.ma.de. Io ho risposto che se avessero atteso
il dodicesimo punto come
da scaletta avrei espresso
il mio parere anche sul resto perché non c’è nessun
documento più importante
di un bilancio preventivo
e nei punti che restavamo
avrebbe dovuto essere approvato”. E cosa è successo?
“Loro hanno abbandonato
l’aula, a quel punto ci siamo ritrovato il giorno dopo
in seconda convocazione e
il consigliere che il giorno
prima aveva la febbre è venuto ma la minoranza ha
sollevato dubbi sul numero
legale che in seconda convocazione può essere minore,
il segretario preferiva essere
sicuro e quindi il consiglio è
stato rinviato”.
Chi erano i consiglieri
mancanti?
“Giampietro
Testa, Piergiorgio Morettini, Giuseppe Morettini e Sperandio Radici
che era malato ma che il
giorno dopo è venuto”. E
perché non c’erano? “Testa
credo fosse via per lavoro,
Piergiorgio Morettini non
viene da tre anni, è della
Lega ma dice di non condividere il nostro operato,
anche Giuseppe Morettini è
venuto pochissime volte ma
lui ha problemi di lavoro e
di residenza, abita vicino a
Dalmine e Sperandio Radici era malato”. Anche la
minoranza che fa capo alla
Lega però ha abbandonato
l’aula assieme alla lista di
Sergio Anesa, si parla di
un accordo con la Lega per
le prossime elezioni ma se
fate l’accordo perché esce
dall’aula? “Non lo so, bisognerebbe chiederlo alla
Lega, comunque è tutto
prematuro, intanto la Lega
è all’opposizione ed è giusto che faccia l’opposizione,
spero che qualcuno non vo-
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Riccardo Cagnoni, lista civica appoggiata dai partiti di centro destra con l’incognita Lega, Sergio Anesa o
Giovanni Canini per il centro sinistra attualmente in
minoranza, Giampietro Testa con la sua lista. Dovrebbero essere tre le liste che scenderanno in campo a Vertova,
Testa in questo periodo è spesso all’estero ma sembra stia
lavorando per riuscire a creare un gruppo che terrà il nome
‘Lista Testa’, suo fedelissimo è Piergiorgio Morettini che
non per niente non va in consiglio comunale da tre anni.

glia fare strumentalizzazione in vista della campagna
elettorale, anche perché in
fondo non è successo nulla,
ci si è messo tre serate al posto di una per approvare il
bilancio”.
Cagnoni ci tiene a sottolineare che ﬁno all’ottavo
punto tutto ﬁlava liscio:
“C’è stata addirittura l’unanimità per il fatto che non
abbiamo aumentato le imposte, abbiamo confermato
l’addizionale Irpef ed era
comunque stato già anche
approvato il Piano Opere Pubbliche”. Cosa c’è di
grosso nel POP? “Molte cose
sono le ultimazioni di quanto abbiamo cominciato, poi
è previsto la sistemazione
di Via Albini, andremo a
lavorare sulla rotatoria che
esiste già ma che deve essere
alzata di un metro”.
Ma cosa avete previsto di
fare con la Do.ma.de? “La
struttura fa parte appunto
di un piano integrato d’intervento adiacente al canale, è un’area industriale
dismessa che è lì ferma
da 15-20 anni e anche dal
punto di vista ecologico andava sistemata. Il privato
ha presentato un progetto
dove andrà a sistemare la
zona che dovrebbe cambiare quindi destinazione, da
zona industriale commerciale diventerà commerciale-residenziale, andremo a
ridurre i volumi attuali e
poi andremo a realizzare
un’ulteriore strada interna
a senso unico”.
Come va la campagna
elettorale? “Stiamo lavorando, siamo alla fase ﬁnale, ci saranno i partiti? Sì, i
partici ci saranno”. Centro
destra con voi allora? Cagnoni sorride: “Va beh, diciamo che ci saranno i partiti, quali è facile pensarlo
ma io sto pensando anche
e soprattutto a governare e

a ﬁnire bene quello che sto
facendo. C’è il parcheggio
di via 11 febbraio che sta
prendendo forma, ci sono
i lavori di Via Coter e Via
San Bernardino, io devo
ﬁnire le opere, chi è dall’altra parte ha più tempo per
pensare alla lista, hanno
bisogno sostanzialmente di
visibilità e può darsi che la
cerchino con uscite clamorose come quella del consiglio comunale sul bilancio.
Mi auguro comunque che le
liste non siano tante, governare con il 30% dei consensi
non è come governare con il
70%”.
Che sogno ha per il secondo mandato? “Il polo
scolastico unico. Abbiamo
già fatto due anni fa lo studio di fattibilità che poi è
stato accantonato e sospeso
perché oneroso. Quello che
mi auguro è che con l’appoggio dei partiti riusciremo ad avere quell’aiuto
in più per Vertova che solo
dai partiti può arrivare”.
Quanto costa? “Una spesa
di 4 milioni di euro ma che
sbloccherebbe molte cose, ci
permetterebbe di spostare
la scuola elementare presso
la scuola media e liberare
gli spazi, l’idea è quella di
unire l’area con quella di
un privato e così si libererebbero gli spazi del centro
storico per realizzare i parcheggi che mancano”.
Vertova che attualmente ha 4850 abitanti: “Ma
siamo fermi da 50 anni, è
difﬁcile espandersi con un
territorio ridotto come il
nostro”. Cosa non è riuscito a realizzare che avrebbe
voluto fare? “Sempre il polo
unico scolastico, resta il
mio sogno per il futuro e il
mio rimpianto per il passato”. Se l’aspettava fosse così
fare il sindaco? “Più o meno
sì, poi le cose ﬁnché non le
segue a pag. 36
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Riccardo Cagnoni:

“Credo di meritarmi 7 in pagella.
Mi resta un sogno: realizzare...
vivi non le capisci ﬁno in
fondo, ritengo di aver operato con tutto quello che potevo fare, qualche delusione
c’è, mi aspettato un po’ di
più dalla politica, hanno
tempi troppo lunghi per
un’amministrazione”.
Lei per chi vota? “Preferisco non dirlo, diciamo che
sono un moderato che tende
ad escludere gli estremi”. Se
tornasse indietro di cinque
anni si chiamerebbe ancora Lista Testa? “Sì, allora
come ho già detto c’erano
determinate
condizioni,
quel nome rappresentava la
sintesi della frattura con la
Lega, adesso si fa un percorso diverso, adesso è diverso,
anche se Testa fosse ancora
con me non ci sarebbe più il
suo nome nella lista”. Si dia
un voto: “Penso di essermi
meritato un 7. Si può fare di
più ma l’eccellenza nell’amministrare è molto difﬁcile
trovarla, io ho insegnato un
solo anno e l’8 lo davo raramente, il 10 poi non esisteva, il 10 rappresenta la

perfezione, per riuscire ad
avere un 8 devono concorrere molti elementi che in
questo mandato non ci sono
sempre stati, magari anche
per colpa mia. Comunque
penso di essermi meritato
qualcosa di più della sufﬁcienza, ci sono state delle
innegabili difﬁcoltà interne
che abbiamo saputo limitare e abbiamo mediato bene”.
Perché la politica l’ha delusa? “Non è che mi ha deluso
per il metodo ma per i risultati, ripeto, i tempi sono
troppo lunghi, dall’approvazione alla realizzazione
di un progetto passa troppo
tempo e in mezzo ci sono
solleciti e riunioni interminabili, vedere la ruspa è un
miraggio. Poi è un meccanismo particolare dove troppe volte vale il detto ‘morte
tua vita mia’, l’esempio
emblematico è l’uscita dal
consiglio delle minoranze,
hanno abbandonato l’aula
senza ottenere nulla, volevano visibilità poi magari
quando c’è da collaborare

per un progetto per il paese
non ci sono”. Vertova è in
Valle Seriana, quella valle
che ﬁno a qualche tempo
fa viveva di tessile, lei fa il
commercialista, la crisi la
sente e la vive in Comune e
fra i suoi clienti, come va?
“Stanno arrivando le persone in Comune per chiedere
di essere aiutate, adesso siamo ancora nella fase di cassa integrazione ma quando
ﬁnirà anche quella a cosa
andiamo incontro? C’è poi
il problema degli extracomunitari integrati che avevano un lavoro, e che non
hanno quasi mai la moglie
che lavora, per loro duecento euro in meno al mese per
la cassa integrazione vuol
dire miseria completa, ci
sono poi coppie a Vertova
che lavoravano nella stessa
azienda e sono in cassa integrazione. Io vivo ogni giorno con il mio lavoro questa
situazione, dobbiamo fare
gruppo, stare uniti e cercare
di aiutarci, non so come ma
dobbiamo farlo”.

SABATO 14 MARZO
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Luisa Perani Irranca ha voluto approfondire i legami tra Papa Giovanni XXIII
e la Valle Seriana, mettendo tutto nel suo
nuovo libro “Angelo Giuseppe Roncalli e le
Comunità della Valle Seriana”, edizioni Ardes-Pro Vertova. Una storia già raccontata
a puntate dieci anni fa sulle pagine di Araberara e adesso sistemata in un volume.
La Pro Vertova (associazione per lo studio
e la conservazione del patrimonio storico,
artistico e ambientale di Vertova) organiz-

za la presentazione del volume, ﬁssandola
per sabato 14 marzo alle ore 20.30 presso
la propria sede, in piazza San Marco. Il relatore, Mons. Goffredo Zanchi, autore di
numerose opere dedicate a personaggi sacri
(tra cui una su Papa Roncalli), è docente di
storia della Chiesa e patrologia nella scuola
teologica del seminario di Bergamo. Mons.
Loris Capovilla invierà uno scritto a ricordo del Papa di Sotto il Monte, che verrà letto
durante la serata.

segue da pag. 32
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stabiliti contatti con i singoli Padri o con congregazioni
religiose locali, quali per
esempio le Missionarie della
Carità di Madre Teresa, che
Onorino e Liliana incontrarono personalmente in diverse occasioni”.
Si è instaurato un legame
forte anche con Padre Luigi Pezzoni, missionario del
PIME , fondatore e direttore
del “Leprosy Health Centre”
di Nalgonda, dove operano
anche le suore francescane
di Valencia. Grazie ad oltre
18.000 euro raccolti in Val
Gandino il centro è stato
dotato di una nuova ambulanza.
“Abbiamo condiviso il
nostro 22° viaggio – racconta Liliana - con il dottor
Gianpaolo Bonini e la moglie Diana. Abbiamo raggiunto il Nepal e successivamente Calcutta, Assam, Meghalaya e lo West Bengala.
E’ stato un tour lungo e
faticoso, abbiamo percorso migliaia di chilometri con ogni mezzo,
raggiunto centinaia di
villaggi tra valli, risaie,
foreste e ﬁumi. Abbiamo
impegnato in loco fondi
per circa 15000 euro,
con acquisti di riso, medicinali, materiale sanitario, visite mediche
urgenti per bambini,
attrezzi da lavoro per
le piantagioni di the,
macchine da cucire per
famiglie poverissime.
A Calcutta abbiamo
incontrato Madre Nirmala, Superiora generale delle Missionarie
della Carità di Madre
Teresa, che ci ha confermato il clima di violenza e intimidazione
che anche le suore debbono
sopportare”.
Fra i sostenitori più assidui dell’Associazione ci
sono gli anziani della Casa
di Riposo di Gandino, dove
Liliana lavora come opera-

trice socio sanitaria.
“I nonni hanno destinato
ai poveri dell’India i proventi di tutto l’anno raccolti
attraverso la tombola settimanale. Una cifra di tutto
rispetto (220 euro), che ci
hanno consegnato con toccante semplicità, in un sac-

chetto nel quale settimana
dopo settimana hanno depositato gli spiccioli relativi
alla vendita cartelle”.
La consegna è avvenuta
in occasione della Tombola
di ﬁne anno e Liliana ha

ricambiato donando ad ogni
ospite un piccolo capolavoro
realizzato in India: una miniatura artistica realizzata
su foglia.
Ora una nuova scommessa: un programma di adozioni a distanza per studenti.
“Nel Leprosy Centre di
Nalgonda diretto da
padre Pezzoni, c’è un
gruppo di studenti fra
i 12 e i 18 anni, alcuni ﬁgli di lebbrosi, che
non possono proseguire
gli studi.
In tutto sono circa 90
e vogliamo dare loro
questa possibilità attraverso un programma
speciﬁco di adozioni a
distanza.
Chiediamo
un’offerta fra i 16 e i 20
euro mensili, da assicurare per periodi da uno
a tre anni”.
Per
informazioni
è disponibile la sede
di via IV Novembre,
21 a Gandino
Tel
035-746719 Fax 035732847 – c/c Postale
n° 46496949 oppure
Banca S.Paolo IBAN
1T31 HO30 6953 3201
00000000676). Sito internet
www.poverielebbrosionlus.
org. Dal 7 al 22 marzo nella sede di Gandino è aperta
una mostra con annessa pesca di beneﬁcenza.
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GARA PROVINCIALE DI CORSA CAMPESTRE
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“Cross della Baia del Re – Trofeo Punto
Azzurro”, la gara provinciale di corsa campestre organizzata dal Gruppo Alpinistico
Vertovese di Franco Testa si è disputata
domenica 8 marzo, una prima edizione benedetta dal bel tempo, che ha lasciato gli organizzatori soddisfatti e che ha visto il GAV
imporsi nella classiﬁca
per società davanti allo
Sporting Club Alzano e
all’Atletica Brusaporto.
In campo femminile
la vittoria è andata alla
ventiquattrenne Elisabetta Manenti (Abc
Progetto Azzurri) che ha
preceduto Ilaria Bianchi (Atl. Valle Camonica)
e Eliana Patelli (Atl.
Valle Brembana).
Tra gli uomini, prestazione eccellente di Luigi
Ferraris (Atl. Bergamo
1959), in testa dal primo
chilometro con un distacco di circa 15” mantenuto
ﬁno al termine della prova, ha così voluto onorare e ringraziare il
GAV, la sua ex squadra. Alle spalle di Ferraris Fabio Ruga (La Recastello Radici
Group) e Alex Baldaccini (GS Orobie).
Tra le allieve Francesca Cosenza (Atl.
Bergamo 1959) ha primeggiato su Michela
Oprandi (Pool Atl. Alta Valseriana) e Jennifer Guardiano (GAV). Mazzucchelli

Alberto (Atl. Bergamo 1959) è primo degli
allievi, su Mohamed Ouabou (Atl. Casazza) e Raffaele Bonzi (Atl. Valle Brembana).
Tra i cadetti, in campo femminile ha vinto Diana Gusmini (Atl. Estrada) precedendo Denise Tagliaferri (Atl. Saletti) ed
Erika Maffeis (Atl. Brusaporto); tra i maschi,
primo Nadir Cavagna
(San Pellegrino Terme)
su Nicolò Carminati
(Atl. Valle Brembana) e
Nicola Nembrini (Atl.
Casazza). Marta Zenoni (Atl. Brusaporto) si è
imposta tra gli esordienti femminili su Silvia
Marchesi (US Rogno) e
Beatrice Bianchi (Atl.
Casazza), mentre tra gli
esordienti maschili la
vittoria è andata a Sebastiano Parolini (La
Recastello Gazzaniga) su
Ian Rota (Atl. Valbreno)
e Lorenzo Milesi (Atl.
Valle Brembana).
Giulia Carobbio (Atl. Saletti) è prima
tra le ragazze, dietro di lei Tecla Costante (CUS Pavia) e Federica Zenoni (Atl.
Brusaporto). Andrea Bottani (Atl. Pool
Ardesio), fra i ragazzi, ha battuto Lorenzo
Barzasi (Pol. Oratorio Clusone) e Samuele
Mastroianni (GS Marinelli Comenduno).
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Bettinaglio: “Caro Pepino,
a sorta di zuccherini...

ormai da 10 anni si sente dire che il cambio
di utilizzo è imminente.
Siamo convinti che l’Amministrazione si
sia impegnata con l’Oratorio nel creare un
numero “eccessivo” di parcheggi spacciando
questa operazione come un aiuto alla realizzazione dell’Oratorio stesso. Alla luce dei
fatti (i fondi stanziati forse copriranno le
spese necessarie alla realizzazione dei parcheggi) si sarà solo ottenuto di complicare il
tutto, gravando ulteriormente sul bilancio
comunale e quindi sulle tasche dei cittadini
il tutto senza favorire la realizzazione dell’Oratorio stesso . Infatti vista la decentralità per un efﬁciente utilizzo della struttura,
questa non risolverà la carenza di parcheggi
in generale ed in particolare per i dipendenti e i visitatori della casa di riposo. In futuro
analoga cosa si avrà per un utilizzo funzionale alle attività socioculturali inerenti le
manifestazioni di futura programmazione
presso la ex chiesa S. Spirito. Una cosa certa però si otterrà: il prolungare di parecchi
mesi a causa dei lavori di sbancamento e
costruzione dei parcheggi, la realizzazione
dell’Oratorio , anche se pur vero che la settimana in cui noi tutti frequenteremo l’Oratorio per la sua festa, ben 65 Casnighesi fortunati troveranno parcheggio sotto il campo. Perché allora, visto l’investimento non
valutare già da ora la vendita di almeno
una parte degli stessi posti auto, per coprire
almeno in parte l’esborso? Perché non valutare in alternativa, e a parità di spesa, di
ottenere uno stesso numero di parcheggi,
parte realizzati presso l’Oratorio e parte
presso la Casa di Riposo nella zona incolta,
dove al di sopra ottenere un’area verde adibita a giardino di esclusivo uso degli anziani/ospiti della casa di riposo stessa?
* * *
Altra cosa di cui siamo convinti e di cui
mi è facile dimostrare quanto affermo è
che il paese è allo stato di abbandono, basti vedere la situazione dei servizi interrati,
fughe innumerevoli di acqua, allagamenti
pericolosi durante la piogge, scarichi fognari sottodimensionati che creano gravi
problemi durante gli acquazzoni, strade dissestate con buche degne della Parigi Dakar,
sicurezza pedonale inesistente, situazione
viabilistica ridicola, ediﬁci in posizione centrale in totale abbandono, disabitati o addirittura diroccati, e cosa ancora peggiore
opere iniziate e mai ﬁnite, o peggio ﬁnite
in economia . Una per tutte vedasi il polo
scolastico dove solo oggi si valuta la possibilità di dotarlo di pannelli solari, cosa che
se fosse stata preventivata, progettata ed

eseguita al momento della ristrutturazione
avrebbe fatto risparmiare parecchie risorse,
per non parlare del rifacimento solo parziale dell’impiantistica in genere, con il rischio
di essere costretti in un lasso di tempo relativamente breve a dover nuovamente intervenire per riparazioni, con conseguenti
disagi logistici ed economici , il tutto senza
entrare nei dettagli dell’utilizzo, che solo a
titolo informativo fanno registrare problemi
di convivenza dovuta alle varie necessita di
alunni che variano da un’età di 6 anni a 15
anni, o al fatto che alcuni docenti lamentino
carenza di spazi.
Altri esempi di opere “terminate” sono
il nuovo parco in via valle che utilizzato
per lo più in estate non ha al suo interno
una fontanella per dissetarsi e neppure un
wc al servizio dei frequentatori, specie per
i più piccoli; la mensa scolastica che dopo
essere stata realizzata nell’ediﬁcio delle ex
scuole elementari che ora ospiterà anche
il nostro Oratorio e a breve anche gli ufﬁci
Comunali, ci si è resi conto che per motivi
tecnici e igienici una convivenza all’interno
degli stessi locali tra Oratorio e mensa non
è possibile, con il risultato che ora l’Oratorio a causa della divisione degli ambienti si
trova ad operare in una locale di dimensioni ridotte e la mensa ad ospitare i circa 40
studenti che la frequentano in una stanza di
circa ml 6x6. Questo è l’occhio lungo della
nostra amministrazione e io non mi stancherò mai di ripetere che chiunque si trovi
ad amministrare, siano loro oggi e magari
noi in futuro, non si pensi di avere la soluzione a tutto, alcune volte questa ci viene
suggerita, serve solo la capacità di ascoltare e recepire, per poter ﬁnalmente operare
con lungimiranza, questo anche se i suggerimenti vengono da persone che non vogliono fare politica ma vogliono solo operare a
vantaggio di tutti.
Alberto Bettinaglio
* * *
Peccato che lei invece abbia parlato con noi,
che l’abbiamo avvisata che c’era quella lettera che stavamo per pubblicare sul giornale
e lei si sia dichiarato d’accordo. Le abbiamo
chiesto se voleva aggiungere qualcosa e ci ha
detto che ci avrebbe pensato. Poi non si è più
fatto sentire. In quanto all’interpretazione
“tutta nostra” del fatto di chi risponda delle
decisioni e della nostra interpretazione, lascio ai lettori interpretare il passaggio in altro modo da quello da noi ritenuto corretto.
Il resto invece è dialettica politica che, nel rispetto delle persone come avviene a Casnigo,
non mi sembra poi tanto diabetica. (p.b.)
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RIVA DI SOLTO - CHIEDONO UN INCONTRO CON IL SINDACO

ÊÊViÀV>ÌÊÃV«ÀÀÊ
Ê>ÌÊÃVÕÀÊ`i>ÊÌ>}iâ>i
La strada diventerà isola
pedonale o verrà stabilito
un senso unico? Le auto potranno tornare a circolare
sulla strada o sul lungolago potranno circolare solo i
pedoni? Per questo sei commercianti di Riva di Solto
che hanno le loro attività sul
lungolago hanno chiesto un
incontro con il sindaco Norma Polini. “Nei giorni scorsi – spiega Paola Poli che
gestisce l’edicola del paese
– abbiamo scritto al sindaco
una lettera per chiedere un
incontro. Vogliamo sapere
se la strada resterà solo pedonale o se le auto potranno
continuare a circolare sulla
via. Attualmente il lavoro è
calato e noi siamo preoccupati soprattutto per il futuro
e per la stagione estiva che
si sta avvicinando. Secondo
noi le segnalazioni poste all’ingresso del paese venendo
da Sarnico sono sbagliate,
non è possibile lasciare le
barriere di plastica che disincentivano la gente ad entrare nel centro con le auto,
sembra che la strada sia
chiusa. A questa situazione
c’è oggi anche da aggiungere
il fatto che la strada da Castro è chiusa e molti devono
salire a Solto Collina per
arrivare poi a Castro o a Lovere. Speriamo che il sindaco ci riceva e speriamo che
la scelta sia quella di permettere alle automobili di
continuare a transitare sul
lungolago. Se poi l’ammisegue da pag. 4

nistrazione comunale vorrà
mantenere un’isola pedonale, allora noi commercianti
ci metteremo d’accordo per
chiedere all’amministrazione un sostegno economico
per le perdite nelle entrate
derivate da questa scelta”.
Anche Giuseppe Pedretti,
parrucchiere di Riva di Solto è preoccupato. “In inverno
c’è sempre stato un calo nelle
entrate e quest’anno bisogna
anche aggiungere il mese di
chiusura della provinciale
469 verso Castro. Noi però
siamo preoccupati per il
futuro della vecchia strada
provinciale e vogliamo sapere che scelte farà l’amministrazione comunale”. Mino
Baiguini, barista del caffè
del Porto aspetta la bella
stagione per valutare il vero
impatto che la variante avrà
sul destino dei commercianti del lungolago.“Io sono 22
anni che sono qui e d’inverno c’è sempre stato un calo
nel lavoro. Vedremo come
sarà quest’estate e soprattutto vedremo che scelte farà
l’amministrazione comunale. Sicuramente noi auspichiamo che la strada rimanga aperta, Riva di Solto non
è Lovere o Iseo, non è così
conosciuta come altri paesi lacustri e non ha queste
grandi attrattive che possono portare un turista. Qui ci
vengono persone di passaggio, persone che se non possono arrivare in auto, vanno
da altre parti. Sicuramente

un deserto come quello di
questi giorni non si era mai
visto in passato”.

CASTIONE
DELLA PRESOLANA
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I migliori auguri a Andrea Ferrari che venerdì 6
marzo si è laureato con 110
e lode in ingegneria meccanica specialistica presso
l’università degli studi di
Dalmine.Congratulazioni
da mamma, papà, e sorella,
Annamaria e parenti tutti.

IL PUNTO DI VISTA DEGLI AMBIENTALISTI
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cittadini o regionali conoscono assai poco della
ﬁsicità dei luoghi montani e pianiﬁcano solo sulla
carta, senza sapere nulla di creste e di spartiacque, di suoli rocciosi o di pascoli. Diversamente
da loro, gli ambientalisti di Orobievive, proprio
perché abituati a frequentare la montagna, hanno
il massimo rispetto per la fatica degli abitanti che
lì vivono e sanno che la loro presenza sul territorio
è un bene troppo prezioso perché sia compromesso con scelte azzardate.
Spianare le montagne
Se per collegare le piste di Colere con quelle di
Valbondione-Lizzola si interviene pesantemente
con scassi e movimenti di terra in Val Conchetta,
si spianano con escavatori le ondulazioni calcaree
del “Mare in burrasca”, si triturano le rocce per
farne tonnellate di ghiaia e così livellare il fondo
delle piste, si piazzano cariche di dinamite sotto la
cresta del Pizzo di Petto e si fanno saltare le rocce per ricavarne un tunnel di collegamento delle
sciovie sui due versanti, come si può pensare che
questi interventi non siano irreversibili?
Quali specie animali continueranno a popolare
questa zona? Quale escursionista nei mesi estivi avrà piacere ad aggirarsi in un ambiente così
devastato? E con quale favola si rassicureranno
abitanti e turisti che le piste si rivestiranno di erba
verde, in assenza di acque superﬁciali, e si ricomporrà l’habitat naturale? Gli squarci prodotti nel
terreno carsico dalle piste da sci sono compatibili
con uno sfruttamento turistico nei mesi estivi? E
in inverno, quando la sospirata neve ricopre tutte
le magagne, quali ingenti costi di gestione richiederà il sistema di innevamento artiﬁciale che dovrà pompare acqua dal fondovalle, data l’assenza
di acqua superﬁciale nell’area delle piste, per la
natura carsica del terreno? E come si concilia il
divieto del Parco di introdurre sistemi di innevamento programmato, in ragione degli ingenti
consumi energetici e di acqua e dei rischi di inquinamento chimico delle falde, con la necessità di
assicurare neve costante per gli sciatori?
Opportunità “bruciate”
Tutti i sostenitori del piano dovrebbero avere la
consapevolezza che, rinunciando alla qualità ambientale e arrecando danni irreversibili o alle falde
idriche o alla continuità degli habitat o all’assetto
geologico o a tutti questi aspetti insieme, si condannano le popolazioni ad un futuro di marginalità socio-economica, perché con lo snaturamento
ambientale “si brucia” anche la leva del richiamo
turistico. Non è velleitario tentare di competere
con gli attraenti e altimetricamente più appetibili
comprensori di Bormio, del Tonale, di Madonna
di Campiglio o delle insuperate Dolomiti? Non è
più produttivo pensare a forme di turismo sostenibile che attraggano turismo scolastico, familiare,
della terza età, che promuovano la recettività di
fondo-valle, che di inverno offrano proposte inte-
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grate non solo di sci da discesa, ma anche di sciescursionismo, fondo, ciaspole, percorsi in slitta
con animali da traino, e che mettano in sinergia
i diversi operatori di più paesi nella stessa valle?
Negli ultimi anni va dato merito all’Amministrazione provinciale e alle Comunità montane di aver
intrapreso valide iniziative di promozione del territorio orobico, ma molto rimane ancora da fare
per attivare una matura cultura dell’accoglienza
turistica.
Business plan
Un’altra questione rilevantissima è stata sottaciuta nella discussione: se i proponenti del piano
di collegamento sciistico sono così convinti che
esso porterà, con i turisti dell’Est europeo che atterrano a Orio, benessere e sviluppo alle popolazioni vallive, perché non si affrettano a dimostrarlo con un serio business plan? Quante presenze si
vogliono raggiungere?
Quale ricettività si intende offrire per le settimane bianche? Sono sufﬁcienti i posti letto ad
oggi esistenti? E quali servizi e opportunità intratterranno gli ospiti nei lunghi pomeriggi, dopo la
chiusura degli impianti? Con quali investimenti,
pubblici o privati, si attuerà l’intervento? E quali
garanzie richiederanno i ﬁnanziatori, in tempi di
scarsa liquidità? Quali i costi di realizzazione e
soprattutto quali i costi di esercizio? E quali ricadute sull’economia locale? Quali le stime sul
numero degli addetti? E in che misura l’indotto
ne beneﬁcerà?
Gli introiti dei tre mesi di turismo invernale
come si coniugano con l’economia dei restanti
mesi dell’anno? La “risorsa” ambiente è un bene
collettivo: perché si pretende disinvoltamente
di usarlo e in cambio non si esplicitano i ritorni
economici? O ancora si pensa che esso non abbia
nessun costo? Oppure più maliziosamente si decide di intervenire contando su rilevanti contributi
pubblici per la fase di attuazione, demandando a
un futuro nebuloso la ben più impegnativa fase di
gestione degli impianti realizzati, quando è risaputo che i bilanci delle società impiantistiche dell’arco alpino sono in buona misura in perdita? E lo
sono anche nella Bergamasca. I nostri interrogativi sul piano normativo, ambientale ed economico attendono risposte. La posta in gioco è troppo
alta, e noi abbiamo ﬁducia che gli Amministratori,
nei rispettivi ruoli, sentiranno la responsabilità di
scelte così impegnative, e quindi di un vaglio rigoroso delle questioni lasciate irrisolte.
Non vorremmo, insomma, una volta di più, sentirci ripetere con facile scorciatoia che i nostri ragionamenti sono viziati da posizioni preconcette.
Con ﬁducia,
Coordinamento permanente “Orobievive”
per la tutela delle Orobie. Per sottoscrivere
l’appello sul Demanio sciabile: www.orobievive.net

LOVERE

*"//\ÊºÊiÌÌÊÊ
«>V >Ê>Êv>ÀiÊÊV>V Ê
iÊÌÀÊ>°°°ÊÃÌÕ`>Ài»
come capogruppo, ma Poiatti è
così, atipicamente poco attaccato
alla ‘sedia’: “Così dopo due o tre
anni mi sono rotto le scatole e me
ne sono andato”. Erano gli anni
in cui il presidente della Provincia era Giampietro Galizzi: “Un
grande presidente, la classe dirigente della DC di allora era veramente in gamba”. Poiatti che si
ritrova in Provincia perché ‘spinto’ dal vento del rinnovamento,
che voleva un candidato del territorio conosciuto per riuscire a
‘pensionare’ Brighenti, il Brack,
che da una vita era in Provincia.
Poiatti sorride: “Beh, dai non è
proprio così, quelle voci giravano ma in politica girano sempre
voci”. Non fu facile per quegli
anni per gente come lui che arrivava dal gruppo del Manifesto
entrare nel PCI: “Diciamo che ci
vedevano come gente in odore di
eresia, era la seconda metà degli
anni ’70 e non fu facile per tutti
prendere la tessera”. PCI delle
valli che a Bergamo non era molto considerato: “Il PCI era molto bergamocentrico, a livello di
peso politico poi c’era la Bassa
Valle Seriana e la zona di Caravaggio Treviglio, noi contavamo
poco, eravamo considerati un
po’ bresciani, troppo periferici”.
Poiatti comincia presto a fare
amministrazione nei Comuni:
“Ma non a Lovere, la mia prima
esperienza fu a Pianico che è poi
il mio paese d’origine, avevo 23
anni, ci presentammo come Sinistra Unita, fummo eletti in tre in
minoranza, una bella esperienza,
dialetticamente importante”. Poi
tocca a Lovere, dove Poiatti abita da una vita: “Venni eletto in
minoranza quando sindaco era
Agide Trapletti, poi sono stato in
amministrazione con Rillosi che
per motivi di salute si dimise e il
cui posto venne preso da Vasconi, sono stato assessore all’urbanistica sia pure per poco tempo,
poi il decennio Garattini, io entrai nell’ultima parte, mi chiamarono per dare una mano”, Poiatti
litiga un po’ con le date: “Io sono
così, non sono legato alle date
ma alle persone, quelle sì che me
le ricordo: uno su tutti Vasco”. E
intanto sono gli anni che si consolida a Lovere il rapporto tra i
due grandi partiti, DC e PCI: “Sì,
c’è sempre stato un confronto e
una dialettica forte, un rapporto
consolidato e che ha precorso
i tempi rispetto a tutte le altre
zone, la giunta DC e PCI nacque
nel 1990 ma il rapporto tra due
grandi partiti si era già rafforzato negli anni ‘80”. E l’esperienza
attuale del PD come la giudichi?
“Necessaria ma molto sofferente”. Non è stato un errore o una
forzatura prematura? “Non è stato assolutamente un errore, anzi
bisognava farlo prima” e allora
cosa è che non funziona tra il
mondo cattolico e quello comunista? “La sintesi, se ci si mette a
discutere sul chi eravamo le contraddizioni emergeranno sempre,
bisogna invece guardare avanti e
capire cosa deve fare una forza
di centro sinistra, ci vuole un
cambio generazionale altrimenti
qui rischiamo di farci venire il
torcicollo se continuiamo a girarci indietro, dobbiamo guardare avanti, molto avanti per trovare punti in comune, il futuro non
va creato guardando sempre al
passato”. Lovere ha sempre avuto una grossa base e formazione
politica, però adesso c’è la gara a
caratterizzare come assolutamente civiche le due grosse liste che
andranno a scontrarsi, eppure sia
L’Ago da una parte che voi dall’altra siete comunque identiﬁcabili politicamente, perché rinnegate la politica? “Non rinneghiamo nulla, abbiamo fatto una cosa
semplice, l’esperienza politica e
civica di Viva Lovere è ﬁnita,
ne vogliamo aprire un’altra con
gente e personalità nuove, una
lista assolutamente civica dove
i partiti fanno un passo indietro,
noi non la vogliamo etichettare proprio perché non vogliamo annettere nessuno, una lista

nuova nelle sue idee, nel cambio
generazionale non può continuare a chiamarsi Viva Lovere. Noi
abbiamo guidato Lovere per 15
anni avendo bene in mente un
processo di trasformazione, il
precedente modello legato allo
stabilimento si era ridimensionato a causa della crisi siderurgica,
abbiamo allora posto in primo
piano la storia, le bellezze architettoniche e ambientali di Lovere
per convivere giustamente con
l’esperienza industriale che ha
dato da mangiare a tantissime
famiglie. Poi è partito uno sviluppo che ha prodotto una realtà
come il Porto di Cornasola che è
la sintesi del mix fra industriale
e turismo, un’area dismessa che
è diventata un polo turistico, ludico e che andrà adesso ad avere un importante centro civico e
adesso è il momento giusto per
cedere il testimone, adesso bisogna che questa nuova strada
venga intrapresa da forze nuove,
che abbiano una nuova esperienza professionale, una capacità
innovativa, adesso bisogna consolidare il terziario, riqualiﬁcare
il turismo, il commercio, riconsiderare l’impatto di Lovere con il
suo territorio”.
Qualche mea culpa però bisogna farlo: “Sì, ci sono alcune cose
che Viva Lovere non è riuscita a
fare. Penso al problema delle
Cave, lo considero un obiettivo
non raggiunto, si tratta di trovare un giusto equilibrio in quella
zona perché è la zona che farà da
molla a viabilità e ai servizi che
mancano a Lovere. C’è stata poi
la delicata questione del centro
storico ma non poteva che essere
risolto solo attraverso il PGT e
la zona delle Cave, intimamente
connessi ma non si può portare
un PGT a tre mesi dalle elezioni,
c’è poi il problema della viabilità che così come è va ripensata
e anche qui rientra in gioco la
zona delle Cave, la viabilità va
ripensata pensando di pedonalizzare il lungolago e realizzando
una strada adeguata a monte, il
salto di qualità avviene soltanto rendendo pedonalizzabile il
lungolago”. Non saranno molto
contenti i commercianti: “Dagli
tempo, quando abbiamo pedonalizzato la piazza, provocatoriamente qualcuno voleva consegnare le chiavi e andarsene, poi
sono stati felicissimi”. A Lovere
ci si sta stretti: “Sì, il rapporto
abitanti per chilometro quadrato
è elevato, e si alza ulteriormente
in estate con l’arrivo dei turisti,
si alza durante la settimana per
gli studenti, poi c’è l’ospedale,
l’asl, insomma so che magari
non è una scelta nazional popolare ma si potrebbe anche pensare di dislocare i servizi anche nei
Comuni limitroﬁ magari facendo
nascere Sebinia Le risorse sono
quelle che sono, lo stato ha diminuito di molto i trasferimenti
e dobbiamo pensare anche alla
qualità di vita di chi sta qui, abbiamo realizzato un parco in ogni
quartiere nonostante la contrazione fortissima dei trasferimenti

dello Stato. Non dimentichiamo poi
che Lovere è un paese di anziani e il
welfare è necessariamente costoso,
siamo fortunati che abbiamo una
rete associativa e di volontariato
particolarmente intelligente”.
Cosa rispondi a chi vi accusa di
immobilismo: “Viva Lovere ha fatto tanto e i risultati sono sotto gli
occhi di tutti, prendiamo Resider,
gli ambienti ci sono stati consegnati al rustico, L’Ora ha investito
parecchio, l’area era dismessa e,
adesso c’è uno dei centri più importanti della vela, del canottaggio,
il riparo del più grande porto turistico e nautico, il campo da tennis,
da basket, di calcetto, insomma,
là dove c’era l’erba c’è stata una
grande trasformazione, addirittura
ﬁsicamente il paese si è allungato Per i dissesti idrogeologici del
Trello Vasco si è speso moltissimo
ha recuperato molte risorse per la
boniﬁca e il vicesindaco Taboni si
sta impegnando altrettanto per superare le innegabili difﬁcoltà”. Tu
ﬁnisci qui, ma se la tua passione è
la politica, cosa fai, scappi? “No,
Viva Lovere non chiude per cessata
attività, noi abbiamo fatto un tratto
di strada che deve essere proseguito da qualcun altro perché Lovere
dal 1995 è cambiata molto e anche
gli amministratori adesso vanno
cambiati, noi cambiamo ragione
sociale, diventiamo grandi e quelli
che entreranno decideranno il nuovo nome, la nuova lista e i nuovi
programmi. Non rinneghiamo nulla
e non nascondiamo niente, semplicemente deciderà chi arriva”. Va
bene ma tu cosa fai? “La mia esperienza amministrativa è terminata,
riprenderò a studiare, e poi amo
molto il mio lavoro, sono Tecnico
della Prevenzione negli ambienti
di lavoro all’ASL di Bergamo, comunque in politica ci rimango, ma
il mio apporto sarà non più legato
ai temi amministrativi”, Insomma
ti ritagli un ruolo da ‘grande vecchio’: “Non è proprio così, anzi,
posso anche dare il mio apporto
con maggiore distacco, e poi ho un
grande progetto, voglio fondare con
un gruppo di amici un’associazione
per la formazione politica dei giovani, qualche idea ce l’ho, mi mancano i fondi ma li troverò”. Come è
andata veramente con L’Ago? “Nel
2004 si creò una frattura, io sono
tra quelli che hanno lavorato per
ricomporla, certo, loro erano in minoranza e noi in maggioranza e la
collocazione non aiuta di certo, ci
eravamo già confrontati in passato,
prima delle elezioni del 2004 avevamo anche fatto un tratto di strada
assieme, adesso avevamo ripreso a
discutere ma evidentemente questi
anni hanno creato un solco che non
era più ricomponibile. Abbiamo
proposto di ricomporre la frattura ma il risultato è stato negativo,
pazienza. L’opposizione dell’Ago
in questi anni è stata molto dura,
comprensibile dal loro punto di vista, ma noi non rinneghiamo cinque
anni di lavoro e di giunta”.
Adesso Poiatti appare ancora più
lontano dai processi politici di questi giorni, già fuori. “Adesso il pallino lo avrà chi verrà dopo di noi.
Lovere è innegabilmente diversa e
migliore da quel 1995 quando siamo arrivati, noi siamo soddisfatti,
non pretendiamo lo siano tutti, la
critica è giusta ma da sola non amministra”.
Aristea Canini
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ELEZIONI 2009
LE INCERTEZZE IN CASA LEGHISTA

# %&
(AR.MI.) Solo nei prossimi giorni il consiglio direttivo della Lega Nord
albinese farà chiarezza
sia sulle alleanze che sulla
scelta del candidato sindaco, in vista delle prossime
elezioni amministrative di
giugno.
A fronte della disponibilità del sindaco Rizzi a riproporsi per una sua nuova
candidatura, il movimento
leghista tergiversa e prende tempo per veriﬁcare, fra
iscritti e militanti, se esistano i presupposti per una
diversa candidatura; tutto
questo alla luce, anche, delle eventuali alleanze che si
andranno a concretizzare
con Forza Italia, Alleanza
Nazionale e U.D.C., che
potrebbero condizionare,
in un verso o nell’altro, la
scelta del candidato sindaco, che sarà, comunque, un
uomo della Lega.
Si evince, da voci ricorrenti, che esiste una difﬁcoltà oggettiva nella scelta
del candidato, scelta che,
al di là di una nuova candidatura Rizzi, sforna i
soliti nomi da individuarsi
tra l’attuale vice sindaco,
Gina Bertocchi, il dimissionario assessore al
Bilancio e Finanze, Ugo
Ravasio e l’on. Nunziante Consiglio; in aggiunta
non mancano le voci su una
“improbabile” ricandidatura dell’ex sindaco Mario
Cugini, sempre pronto, da
buon soldato, a servire il
movimento.
Tutto tranquillo vicever-

A casa di Luca aspettano
il nome dello sfidante
RETROSCENA – LA GUERRA CIVILE
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(p.b.) L’indicazione di Gina Bertocchi (il vicesindaco attuale, che continua a ricevere consensi sul forum di Araberara) è stata presa in
considerazione in una delle ultime riunioni della
Sezione leghista di Albino. Che si sarebbe spaccata a metà su questa candidatura alla successione di Piergiacomo Rizzi, ritenuta “debole”.
La Gina ha una lunga esperienza amministrativa ma ha un modo pacato di affrontare i problemi, non alza la voce, pur essendo determinata al
punto giusto.
Ma ha i suoi nemici all’interno della sezione
guidata dal marito: e anche il fatto che abbia il
consorte come responsabile di partito non aiuta,
il sospetto che si crei una sorta di dittatura famigliare non è facile da superare. E allora? Bisogna
tenere conto della (praticamente) autocandidatura avanzata in quel di Gandino (dove si è tenuta
la riunione di cui abbiamo parlato sull’ultimo numero, dall’on. Nunziante Consiglio (la cui candidatura, rivelata da Araberara mesi fa e smentita ufﬁcialmente dalla Segreteria provinciale con
una lettera al nostro giornale, è quindi indirettamente confermata, sia chiaro, come ipotesi con
pari dignità delle altre).

sa in casa “Progetto Civico per Albino”, che già da
tempo ormai ha operato le
sue scelte, sia in relazione

“fuoco amico”. Siamo alla vigilia dell’8 settembre
albinese, quello che ﬁno al giorno prima è il tuo
alleato-amico, da un momento all’altro diventa il
suo nemico e come sempre avviene in questi casi,
si è spietati.
Il proclama del nuovo Badoglio (non si sa se
arriverà da Bergamo o sarà un comunicato tutto
albinese) Rizzi lo sta aspettando a pié fermo. Lo
abbiamo detto da ottobre, la Lega ha tutto l’inGina Bertocchi
Piergiacomo Rizzi Nunziante Consiglio teresse a portare Rizzi ﬁno sotto la vigilia della
consegna delle candidature ufﬁciali, conﬁdando
In casa leghista l’ordine è che il silenzio regni che poi non abbia il tempo per mettere in piedi
ad Albino. La vicenda Honegger, nel senso del cen- una lista da contrapporre ai suoi amici leghisti.
tro commerciale, ha spaccato ancora di più il par- Questo naturalmente non lo si può dire. Rizzi ha
tito, Rizzi e il suo manipolo è dalla parte di Cal- già pronta la sua lista da presentare contro gli
zaferri, la Lega ufﬁciale è favorevole alla cordata ex amici di movimento. Anche questo non lo si
può dire.
Lombardini.
La guerra verrà dichiarata il giorno in cui la
Ma che farà Rizzi? Il sindaco in carica sembra
in piena forma e pienamente a suo agio: non solo Lega annuncerà che Rizzi non sarà più il suo canil principe di Condé dormì profondamente prima didato. Potrebbe ancora ripensarci ma è riuscita
della battaglia. Rizzi ha tutto pronto, aspetta l’uf- nell’impresa di spaccare in due parti il movimenﬁcialità della candidatura leghista a sindaco di to. Qualsiasi sia la decisione che verrà presa a
Albino. Poi, leggendo, come gli scolari all’albo, la questo punto resteranno feriti, se non proprio
bocciatura accanto al suo nome con scritto “respin- morti, sul campo di battaglia. E ognuno conterà
to”, partirà a rafﬁca e sparerà e non sarà nemmeno i suoi.

al candidato (Luca Carrara) che ai programmi;
tali programmi, oltre ai tre
gruppi (ProgettAlbino, P.D.

e Sinistra Albinese) presenti in Consiglio Comunale,
mirano a coinvolgere associazioni culturali e gruppi

di volontariato.
Sono stati organizzati incontri tematici con altri comuni disponibili al confron-

to, dando voce a pubbliche
amministrazioni che hanno
promosso e realizzato progetti ecosostenibili.

INTERVENTO - ASSOCIAZIONE “INSIEME PER PIAZZO”
L’istituzione del Parco Locale Sovracomunale (Plis) di Piazzo, avvenuta il 13 febbraio scorso con una delibera approvata
all’unanimità dal Consiglio comunale di Albino scorso, segna
una tappa fondamentale per il
futuro del territorio comunale e
di quello più ampio della Media
Valle Seriana. Un vasto territorio, di proprietà privata, a forte
rilevanza ambientale è oggi sotto protezione, messo al riparo
dalle pesanti e pressanti richieste ediﬁcatorie avanzate al comune in più riprese, a partire dal
’96, da vari soggetti privati e in
particolare dal Cotoniﬁcio Honegger, proprietario della maggior parte dell’ area di Piazzo.
Entro il perimetro del Parco
Locale di Piazzo (v. foto) , in
base alla normativa adottata, è
vietata ogni espansione edilizia
di tipo residenziale, artigianale
e industriale; potranno sorgere
ediﬁci a servizio dell’agricoltura, con indici di fabbricabilità
molto limitati, qualora le esigenze dell’agricoltore non possano essere soddisfatte utilizzando il patrimonio edilizio
esistente. In questa vicenda decisivo è stato l’operato dell’attuale Sindaco e dei suoi collaboratori che, coerentemente agli
indirizzi espressi nel Piano di
Governo, hanno favorito il raggiungimento di un traguardo
molto atteso dalla cittadinanza
albinese. Altrettanto importante
è stato l’impegno dei gruppi
della minoranza di centro-sinistra; nelle commissioni e in
consiglio essi hanno sempre costantemente promosso e sostenuto l’istituzione del Parco locale di Piazzo.
Rimangono fuori dal perimetro del Parco tre aree, di proprietà del Cotoniﬁcio Honegger,
situate nella parte inferiore del
territorio di Piazzo; il Piano di
Governo del Territorio prevede
un Piano Integrato di Intervento
in cui tali aree potranno diventare ediﬁcabili, ad uso residenziale, in cambio della cessione
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al Comune di un’estesa area di
320.000 metriquadrati, di proprietà del Cotoniﬁcio, che è poi
il cuore del Parco appena istituito. In tal senso una buona
parte del Parco passerebbe di
fatto in mano pubblica, condizione che garantirebbe un’ulteriore tutela.
L’aprile scorso, con la sottoscrizione di un protocollo d’intesa ampiamente pubblicizzato
dalla stampa locale, il Cotoniﬁcio Honegger aveva concordato
col comune le condizioni di tale
scambio. Il Cotoniﬁcio si sareb-

be impegnato a riversare nell’attività industriale le risorse
ricavate dalla ediﬁcazione delle
tre aree, con l’impegno di salvaguardare l’attuale
livello
occupazionale. A distanza di
pochi mesi, però, il Cotoniﬁcio
ha dimezzato l’organico esistente, rendendo inapplicabile
l’impegno sottoscritto ad aprile
e, di conseguenza, bloccando la
possibile attuazione del Piano
Integrato di Intervento. Tutto il
progetto potrebbe anche essere
deﬁnitivamente accantonato e
in tal caso le tre aree in questio-

ne, con un’opportuna variante
al Piano di Governo, dovrebbero entrare a far parte del territorio del Parco di Piazzo.
Con l’avvenuta istituzione
del Parco e il conseguente riconoscimento da parte della Provincia si costruiscono ﬁnalmente le condizioni per avviare il
recupero e la rivitalizzazione
del territorio di Piazzo. Un territorio che è un patrimonio rurale da anni quasi abbandonato,
con le cascine in decadenza e
sottoposto a incoerenti interventi sulla vegetazione arborea

pregiata. Il Consiglio comunale
ha predisposto un Programma
Pluriennale degli Interventi che
in parte verranno ﬁnanziati con
i contributi che la Provincia
eroga per i Parchi Locali Sovracomunali. Tra le priorità del
Programma c’è il recupero delle zone degradate e il miglioramento del sistema degli accessi
e dei percorsi esistenti, in particolare quelli utili al collegamento fra Albino e Nembro.
La nascita del Parco di Piazzo in territorio albinese rappresenta anche un importante sti-

molo per il Comune di Nembro
afﬁnché istituisca il Parco Locale sul contiguo territorio nembrese di Piazzo e su quello di
Trevasco. In tal modo Nembro
manterrà fede ad un impegno
assunto da alcuni anni e ribadito
di recente nelle “Linee di Indirizzo” del Piano di Governo del
Territorio in fase di stesura.
L’uniﬁcazione in un solo Parco
di tutto l’ambito di Piazzo e di
Trevasco sarà un grande traguardo per la popolazione della
Media Valle Seriana e per l’Associazione “Insieme per Piazzo” che propose tale progetto ai
comuni di Albino e Nembro.
Associazione
“Insieme per Piazzo”

AI CONFINI CON NEMBRO
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SCHEDA
Superﬁcie del Parco 75 ettari
Altimetria da 350 a 936 metri slm
Territorio e copertura vegetale; parte posto sul ﬁanco
sud del M. Cereto coperto da prati magri e da boschi
parte posto su terreno collinare/pedemontano coperto da
estesi prati terrazzati/ciglionati parte posto lungo le
valli del Guarnisco coperto da ﬁtti boschi
Proprietà dei terreni: attualmente sono tutti privati
presenti alcune strade/sentieri pubblici e di uso pubblico
il PGT prevede l’acquisizione pubblica di un’area di 32
ettari nel cuore del Parco.
Emergenze naturali e manufatto: ﬂora/fauna -corsi d’acqua/sorgenti-fenomeni carsici-cave dismesse-terrazzamenti-cannocchiali panoramici sulla Media e Bassa Valseriana-paesaggio agrario tradizionale-numerose cascine e strade storiche…
Prospettive di ampliamento del Parco: aggregazione del
contiguo territorio di Piazzo e di
Trevasco nel Comune di Nembro con l’incremento di una
superﬁcie che può andare dai 200 ai 500 ettari.

Rilancio del cotoniﬁcio Honegger con la
realizzazione di un nuovo centro commerciale di ampie dimensioni, questo quanto
proposto dalla proprietà del cotoniﬁcio per
vedere di salvare l’occupazione in valle Seriana. Il progetto è stato depositato in questi giorni, progetto del quale avevamo già
parlato a lungo su Araberara e che aveva
sollevato le preoccupazioni dei commercianti di Albino. Molti esercenti avevano infatti
indicato in questo nuovo centro commerciale un rivale proprio per la sua posizione
nei pressi della superstrada e lontano dai
centri storici di Nembro ed Albino, con un
ampio parcheggio che potrebbe catalizzare
la clientela che non vuole avere problemi di
parcheggio e vuole arrivare subito nei pressi del negozio. Ad illustrare il progetto è il
sindaco di Nembro Eugenio Cavagnis che
spiega cosa c’è dietro a questa proposta. “La
discussione è nata con la proprietà del cotoniﬁcio per cercare di salvare l’occupazione
del cotoniﬁcio e realizzare anche una nuova
struttura commerciale di ampie dimensioni
sul territorio al conﬁne tra Nembro ed Albino. La nuova struttura occuperà anche parte
delle strutture industriali dismesse. La riﬂessione che abbiamo condiviso con i privati
e il comune di Albino va al di là del nostro

comune ma riguarda buona parte della media e bassa valle Seriana. Si tratta di salvaguardare il lavoro di 250 lavoratori in valle
in un periodo occupazionale critico. Noi abbiamo solo fatto una valutazione, oggi esiste
un ﬂusso signiﬁcativo di persone che escono
dalla valle Seriana per comprare cibo, spesa che viene fatta prevalentemente nei centri
commerciali di Curno e Seriate. La nostra
idea è quella di mantenere in valle Seriana
questo ﬂusso di soldi che se ne vanno altrove. Per questo abbiamo valutato la proposta
di realizzare questo nuovo supermercato di
ampie dimensioni”. Per Eugenio Cavagnis
il nuovo centro commerciale non avrà ripercussioni sui negozi dei centri storici di Nembro e Albino. “In base poi agli ultimi studi
sui centri commerciali, ormai la concorrenza
tra queste strutture non avviene più in linea
verticale ma in maniera orizzontale. Vale a
dire che oggi i centri commerciali no fanno
più concorrenza ai negozi di medie e piccole
dimensioni ma si fanno concorrenza tra loro.
L’arrivo di questo centro commerciale in valle quindi non avrà ripercussioni sui negozi
del centro storico, negozi che noi abbiamo rilanciato promuovendo il recupero dei centri
storici con un arredo di qualità e azzerando
gli oneri per il recupero degli ediﬁci”.
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NEMBRO - TAGLIO SULLE SPESE DI “LUSSO”

**-## CAVAGNIS per il bilancio usa l’accetta
*) %
NEMBRO
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I primi affossamenti della copertura in pavè del fondo
stradale hanno già messo in allarme i commercianti del
centro storico, in particolare dei negozianti affacciati sulla
ﬁne di viale Mazzini. Lì infatti sembrano ritornare le buche
nella strada che percorre il centro storico di Nembro, tutto
questo dopo la posa del porﬁdo e la sistemazione dell’anno
scorso dello stesso fondo stradale, lavori che avevano comportato gravosi disagi alla circolazione e soprattutto all’attività dei negozianti del centro. Ora nuove buche nel fondo
stradale fanno temere il peggio con il porﬁdo che non ha
tenuto nemmeno per un anno. Nuovi lavori in vista nella
via?

Parola d’ordine tagliare, questo
l’imperativo di Eugenio Cavagnis
che nell’ultimo bilancio approvato venerdì 6 marzo ha dovuto usare l’accetta. Consiglio comunale agitato nel
quale la minoranza ha fatto sentire il
suo disaccordo. Il sindaco di Nembro
però spiega le motivazioni che hanno
portato la giunta a dover tagliare i
fondi. “Abbiamo tagliato in tutti i settori vista l’incertezza delle entrate e il
loro consistente calo. Abbiamo potuto
confermare solo le cose indispensabili
che l’amministrazione comunale deve
garantire. Abbiamo messo a bilancio soldi solo per la scuola materna e
per le asfaltature, per il resto faremo
qualcosa solo se arriveranno i soldi,
altrimenti dovremo rinunciare a opere
pubbliche e servizi. Tagli nel settore sanitario, settore che non è di competenza
dell’amministrazione comunale e nel
settore culturale. Nel settore sanitario abbiamo dovuto chiudere i servizi
offerti all’ex Bonorandi. Qui avevamo
istituito un centro infermieristico con
prelievi, servizi vari e la ﬁsioterapia,
tutti compiti che dovranno ora essere
coperti dall’Asl oppure da privati che
vorranno raccogliere il testimone dall’amministrazione comunale. Il servizio offerto andava bene ma i costi per
l’amministrazione sono diventati insostenibili in questo bilancio. Il nostro è
un comune che è sempre stato virtuoso e vogliamo rimanere tale, anche se

RANICA – PER ORA SPACCATO SU DUE LISTE, SI TENTA DI UNIRLE

alla ﬁne i comuni virtuosi sono trattati
come quelli non virtuosi. Nel bilancio
consuntivo 2009 è di rigore la spesa
di qualità, servizi sociali, istruzione e
scuola e assistenza a chi ha bisogno.
Abbiamo tagliato il ‘lusso’, quelle cose
che non sono indispensabili per mandare avanti un comune. I tagli sono la
conseguenza della ﬁnanziaria con tagli
pro capite, anch per chi è stato sempre
virtuoso rispettando il patto di stabilità, non abbiamo applicato l’addizionale Irpef e non abbiamo utilizzato gli
oneri in parte corrente. I tagli sono la
conseguenza di una serie di fattori, la
riduzione dei trasferimenti dello stato
centrale e il crescente impegno a carico
dei bilanci comunali a seguito del patto di stabilità per gli anni 2009-2011
in relazione alla legge 6 agosto n°133.
Pesa poi l’effetto della manovra del governo sull’Ici che ha determinato una
signiﬁcativa diminuzione degli introiti di questa voce, per effetto di un non
completo rimborso di quanto atteso,
per i riferimenti di calcolo in relazione
anche alle trasformazioni delle aree o
degli ediﬁci, per le tempistiche a livello
dei trasferimenti di cassa, per le incertezze ancora oggi non sciolte. E poi il
blocco poi di alcune forme di autonomia
impositiva per i comuni quali l’importo
dei tributi e l’aliquota dell’Irpef, da noi
mai applicata ma comunque oggi e per
i prossimi anni 2009-2011 non utilizzabile, salvo improbabile anticipazione

del federalismo ﬁscale.”. Valutando le
entrate, l’Ici segna una riduzione del
33% mentre gli accertamenti Ici degli
anni precedenti di 40.000 euro passano
a 26.000 euro. Si contraggono anche le
entrate da Stato, Regione e enti pubblici con una previsione di 1.908.709
con una contrazione del 5,18%. Si riducono anche le entrate extra tributarie
previste in 1.548.556 euro con un calo
del 7,89%. Per quanto riguarda il piano delle opere pubbliche, l’amministrazione comunale ha stanziato 250.000
euro per la ristrutturazione del parco
Rotondo e 150.000 euro per la ristrutturazione degli ufﬁci del municipio.
La voce più importante riguarda la
scuola materna con la ristrutturazione
dell’ediﬁcio per il quale l’amministrazione comunale ha stanziato 500.000
euro nel 2009 e 1.000.0000 di euro
nel 2010. Per il 2010 sono poi previste
altre opere, opere di moderazione del
trafﬁco per via Nembrini con 600.000
euro stanziati, mentre 1.100.000 euro
sono stati stanziati per la riqualiﬁcazione dell’asse viario di via Carroccio e via Lonzo. Un milione di euro è
stato stanziato per la formazione di
un nuovo parcheggio all’oratorio del
paese. Nel 2011 sono previsti invece
la formazione di un marciapiede in via
Gavarno per 300.000 euro di spesa, e
la riqualiﬁcazione delle vie Cavour e
Colleoni per una spesa di 700.000 e
400.000 euro.

NEMBRO – CONSEGNATE VENERDI’ 6 MARZO
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A Ranica poGruppo Pirelli.
trebbero scendeAccanto
alla
re in campo due
squadra
del
agguerrite coaliPdL si è costituita una lista
zioni, entrambe
vicine al cencivica che vede
trodestra,
che
la
partecipazione di alcuni
tenteranno
di
scalzare “Propoesponenti della
Lega, consigliesta per Ranica”,
Marco Cortinovis
Giacomo Costa
Paola Magni
la lista civica cari di minoranpeggiata da Giuseppe Seminati e legata za. La lista, che si chiamerà “Ranica per”,
al centrosinistra che governa il paese da cir- punta su un candidato sindaco che non fa
ca un decennio. Il candidato più probabile parte di nessun partito ma che è molto coa succedere a Seminati è il suo vicesindaco nosciuto e attivo in paese: Giacomo Costa.
attuale Paola Magni, già sindaco dal 1995 Cinquantaduenne, funzionario bancario
nell’ambito ﬁnanziario, è il presidente del
al 2004.
Il Popolo della Libertà si sta organizzan- Centro Sportivo di Ranica e presta da temdo per presentare una sua squadra (che do- po la sua opera nell’ambito dell’oratorio e
vrebbe comprendere tutte le formazioni di della parrocchia.
centrodestra) con la collaborazione dell’atResta da capire se queste due formazioni
tuale gruppo consiliare “La forza di cambia- siano fermamente intenzionate a correre da
re Ranica”. Il rappresentante in consiglio sole o se ci sia spazio, anche non nell’immedi questo gruppo è Marco Cortinovis, diato, per qualche trattativa che porti a statrentunenne addetto stampa societario del bilire un’unione.

In apertura di seduta del Consiglio comunale di Nembro di venerdì 6 marzo scorso
sono state consegnate le cinque borse di
studio di euro 250 ciascuna che ogni anno
il Comune assegna ad altrettanti studenti
nembresi meritevoli frequentanti una scuola superiore. In realtà quest’anno sono state
cinque studentesse ad aggiudicarsi l’assegno per i risultati scolastici eccellenti ottenuti nell’anno scolastico 2007-2008. Sono:

Alice Claretti, Francesca Arnoldi, Elena Carrara, Marta Sonzogni e Roberta
Pulcini. Il Sindaco Eugenio Cavagnis e
l’assessore alla Pubblica Istruzione Francesco Brissoni hanno espresso alle brave
studentesse le felicitazioni ed i complimenti
dell’Amministrazione. I membri della Commissione Cultura del Comune hanno poi
proceduto alla premiazione delle singole
vincitrici.

NEMBRO – LA STORICA SEDE DELL’ASSOCIAZIONISMO CATTOLICO
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La storica sala delle Associazioni cattoliche di Nembro potrebbe scomparire per
sempre insieme all’ediﬁcio che fu la casa dei
Curati, per lasciare il posto ad una banca.
In quella che oggi si chiama Casa della Comunità, esiste una sala che ha visto passare
una gran parte della storia sociale e sindacale di Nembro e della media e bassa valle
Seriana. Qui si riunivano i rappresentanti,
donne e uomini, delle prime associazioni di
mutuo soccorso e di solidarietà costituite
tra gli operai e le operaie, tessili soprattutto, di Nembro e dei paesi vicini. La sera, ma
più spesso la domenica pomeriggio, dopo la
funzione religiosa, i più sensibili tra i lavoratori delle numerose e crescenti industrie
della “plaga”, come si usava dire allora, si
ritrovavano qui, discutevano delle questioni
riguardanti le mercedi quotidiane, gli orari
di lavoro, le forme di reciproca assistenza,
elaboravano insomma i primi elementi costitutivi di un sindacato operaio. Nembro
e i paesi circonvicini conoscevano alla ﬁne
dell’Ottocento una crescente presenza industriale che, tra l’altro, aveva indotto in paese una corrente immigratoria; sorgevano
le prime forme di associazionismo operaio
come la Società Cattolica Federativa di Mutuo Soccorso della Valle Seriana Inferiore
nata già nel 1884, la cui sezione femminile
si costituì nel 1906. L’associazione, che comprendeva i circoli parrocchiali di Nembro,
Albino, Desenzano al Serio, Gazzaniga, Vertova, Fiorano al Serio, Pradalunga e Cornale , proprio a Nembro aveva la sua sede e
teneva le sue riunioni, o presso il salone del
teatro dell’Oratorio o nel salone delle associazioni cattoliche sulla piazza della Chiesa,
nell’ediﬁcio oggi destinato alla ristrutturazione. Quell’ambiente era così descritto da
un osservatore esterno nel 1912 sul bollet-
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tino parrocchiale «Nembro» appena fondato: Vicino alla Chiesa, accanto alla strada
provinciale (per dove presto passerà la ferrovia elettrica Bergamo-Albino che nuova
vita deve portare alle industrie della valle
Seriana) sorge poi la casa pei RR. Coadiutori e a pianterreno, una vasta sala, modestamente ornata, e decorosamente arredata. E’
in questa sala, dove si svolge la vita sociale
di Nembro. Quivi hanno sede quasi tutte le
numerose istituzioni della parrocchia dal
Circolo Democratico Cristiano Leone XIII
al Circolo San Luigi; dalle società di
mutuo soccorso maschile e femminile
alla Cassa Popolare
di Depositi e Prestiti, dal Comitato
Parrocchiale
alla
Associazione elettorale ed al Sindacato
operaio dei cotonieri.
Proprio nel 1906
si era svolto il lungo sciopero delle
maestranze
della
ﬁlatura di Benigno
Crespi; l’industriale che risiedeva a Milano, dopo non poche resistenze, venne in
paese e al termine di una discussione durata sette ore durante la quale da parte degli operai si serbò sempre «contegno calmo
e pieno di rispetto pel padrone» e da parte
di questi «si usò affabilità per quelli», concesse gli aumenti giornalieri richiesti che
andavano dai 5 ai 15 centesimi, secondo i
reparti; in alcuni settori della fabbrica gli
aumenti erano legati alla produttività. Gli
operai in una nuova adunanza generale de-

cisero di accettare il risultato della trattativa condotta dai loro rappresentanti e di
riprendere il lavoro. Dall’assemblea emerse
però anche un’indicazione importante: un
operaio propose che «come frutto dell’agitazione presente» nascesse un’organizzazione
generale capace di raccogliere «in un fascio
tutte le forze lavoratrici del paese». L’assemblea accolse l’idea incaricando don Achille
Ballini e il prof. Archimede Pasquinelli
di gettare le basi organizzative di un organismo articolato di associazione delle forze
lavoratrici del paese, per far sorgere
una nuova istituzione «che potrebbe
essere un sindacato
operaio».
Qualche
mese
dopo, la domenica
27 gennaio 1907,
ebbe luogo in paese
la solenne inaugurazione del Sindacato dei cotonieri
di Nembro deﬁnito
«il primo Sindacato operaio che
viene ad istituirsi
nella nostra diocesi». «L’Eco di Bergamo»
auspicava che l’esempio potesse «trovare
nei circostanti paesi e nella provincia tutta
una larga e sollecita applicazione per modo
che il Sindacato di Nembro debba presto
trasformarsi in una potente federazione di
sindacati operai cotonieri, estesi per la provincia tutta».
Il sindacato operaio attingeva la gran
parte dei suoi aderenti soprattutto tra le
operaie tessili dei due grandi stabilimenti
cotonieri nembresi. Il Sindacato dei Coto-

nieri, come era chiamata la nuova organizzazione, era in qualche modo il ﬁore all’occhiello di un intero paese che veniva portato
ad esempio dalla stampa cattolica come
modello da seguire al resto della provincia:
E’ il primo Sindacato di operai che sorge in
terra bergamasca; sull’esempio del quale
speriamo ne sorgeranno altri, molti altri
nelle diverse plaghe della nostra Provincia.
E’ una istituzione necessaria, questa, per la
quale tutti devono con disinteresse e senza
debolezze e vani timori e senza gelosie lavorare, perché nel Sindacato troveranno gli
operai la propria forza […] E così Nembro
insegnerà un’altra volta a tanti uomini e a
tanti paesi che si trovano in migliori condizioni di potere lavorare con frutto nel campo
sociale, e che invece […] oziano troppo, che
quando si vuole si può.
Le prime forme semi-spontanee di organizzazione operaia troveranno nel famoso
sciopero di Ranica del 1909 una manifestazione importante assurta alla cronaca
nazionale e che ancora oggi, a cent’anni di
distanza, è oggetto di studi e di interesse da
parte degli storici.
Più tardi, negli anni tumultuosi del primo dopoguerra, la sala di Nembro ospitò
più volte le riunioni di lavoratori tenute dal
sindacalista «bianco» Romano Cocchi che
era in quei mesi il segretario dell’Ufﬁcio del
Lavoro creato dalla Diocesi di Bergamo per
sostenere e guidare le crescenti rivendicazioni dei mezzadri e degli operai della provincia. Il Cocchi parlò più volte a Nembro
sia sulla pubblica piazza, sia nella sala delle
Associazioni. La memoria legata alle rivendicazioni operaie e contadine da lui guidate persistette in paese a lungo nei decenni
successivi.
Giampiero Valoti

41

Araberara - 13 Marzo 2009

**-##
ALZANO – OPERA A CARICO
DELL’IMPRESA
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Nel territorio di Nese,
ad Alzano Lombardo,
sono iniziati di recente
i lavori per la realizzazione del ponte ciclo/pedonale che collegherà le
vie Meer e Europa superando il torrente Nesa,
utilizzando, sul lato via Europa, una stradina conﬁnante
con le scuole elementari e il distributore di carburante.
L’opera, progettata da Augusto De Marini, sarà realizzata a carico della impresa Begnini a titolo di “compensazione urbanistica” sulla base della convenzione sottoscritta
con l’amministrazione comunale di Alzano Lombardo (che
ha regolato la realizzazione del supermercato nell’area ex
Zerowatt), con una spesa complessiva di 174.000 euro. Si
tratta di una passerella a campata unica, lunga circa venticinque di metri, in struttura lamellare, autoportante,
che faciliterà i collegamenti ciclo/pedonali intermedi tra
due parti della frazione di Nese divise in modo netto dal
torrente Nesa. Ne dovrebbero trarre beneﬁcio in particolare coloro che abitano in via dei Corni e via Gustinelli che
si avvicinano al centro storico di Nese (scuole elementari
e medie, chiesa e oratorio), e coloro che in senso inverso
intendono raggiungere il cimitero.
Ovviamente i beneﬁci saranno maggiori se questo nuovo collegamento farà diminuire l’uso dei veicoli a motore, specie per il trasporto dei bambini/ragazzi da e per le
scuole. Il termine dei lavori è preventivato per il 26 marzo,
confermando due mesi di ritardo rispetto a quanto inizialmente stabilito nella convenzione stessa.
Due sole osservazioni a quanto si sta realizzando: nel
Piano di Governo del Territorio in fase di approvazione,
era prevista una piccola area di espansione posizionata
a sud della scuola elementare “Tiraboschi”, sul retro del
distributore di carburante. Poiché il nuovo collegamento
taglierà in due queste aree con pareti divisorie piuttosto
alte, nella fase di approvazione deﬁnitiva del provvedimento gli amministratori dovranno dire qualcosa in merito; con la realizzazione della nuova passerella posizionata in prossimità dell’intersezione sud tra via Meer e via
Europa (vedi planimetria), resta in piedi la necessità di
realizzare un collegamento ciclo/pedonale delle due sponde del torrente Nesa anche nella zona ex Zerowatt, più a
nord, per consentire ai numerosi residenti del quartiere
del Grumasone, un facile accesso al nuovo supermercato
diminuire gli spostamenti per l’approvvigionamento alimentare delle famiglie.

  

ALZANO – IL “TESORETTO” E I “DEBITI”

Comune: ma quanto mi costi!
(c.c.) In attesa di conoscere i candidati sindaci e le rispettive squadre che si presenteranno alle prossime elezioni amministrative
del 6 e 7 giugno (le riserve ancora esistenti
nei due probabili schieramenti, si dovrebbero sciogliere nelle prossime settimane), può
avere un certo interesse ribadire alcuni elementi di carattere economico e ﬁnanziario
sui quali muove la competizione elettorale
che assegnerà per i prossimi cinque anni la
guida del comune di Alzano Lombardo. Innanzi tutto il bilancio ﬁnanziario comunale
dal quale si deduce (dato preventivato per
il 2008), che i futuri amministratori saranno
chiamati a gestire un “tesoretto” annuo pari
a 15,2 milioni di euro.
Esteso per i cinque anni di governo si arriva a 76 milioni di euro, un valore complessivo molto importante che assume ancor più
signiﬁcato se lo si esprime con l’unità di misura delle vecchie lire (anche a beneﬁcio di
coloro che non hanno ancora preso bene le
misure sul valore dell’euro). Si tratta infatti
di 147 miliardi di lire. Per i nuovi amministratori può essere utile sapere (da subito)
che il comune di Alzano Lombardo ha debiti
per 9,3 milioni di euro (dicembre 2008), per
i quali “paga” annualmente 1,2 milioni di
euro tra interessi (oneri ﬁnanziari) e quota
in conto capitale. Una situazione che a qualcuno può togliere il sonno, ma che è deﬁnita
congrua dai Revisori dei Conti, perché rien-

tra nel limite di indebitamento previsto dalla
Legge Finanziaria dello Stato. Importante è
poi sapere che questa voce rappresenta circa
l’8% dell’intero bilancio comunale annuale.
La gestione amministrativa comunale sarà
esercitata chiamando alla collaborazione i
circa 70 dipendenti comunali (costo annuo
di 2,7 milioni di euro all’anno, pari al 17,8%
della spesa totale), un patrimonio umano e
professionale importante che si qualiﬁca,
per numero di occupati, ai primi posti tra
le aziende pubbliche e private nell’intera
area del comune di Alzano Lombardo, la cui
efﬁcienza di intervento (per disponibilità,
mezzi tecnici di lavoro, e organizzazione),
caratterizzerà in modo signiﬁcativo l’azione
amministrativa degli eletti.
Ma quanto “costano” gli amministratori
alla collettività? Lo dice il Bilancio Comunale: nel dato riferito al 2008 emerge che la
Giunta Comunale (sindaco + 7 assessori, di
cui uno vice sindaco), riceve una indennità
amministrativa annua di 137.000 euro lordi,
che estesa ai cinque anni diventa di 685.000
euro (pari a 1, 33 miliardi delle vecchie lire),
una cifra per niente disprezzabile per un
“servizio” variamente descritto come “impegno di volontariato sociale”, “difesa della
democrazia e dei valori”, e altre frasi dello
stesso tono salviﬁco. Qualcosa dovrebbe
cambiare con le nuove disposizioni che tentano di tagliare i “costi della politica”, so-

prattutto per la riduzione degli assessorati.
A giugno si avranno le prime risposte, anche
se non va mai dimenticato che amministrare
un comune è molto più impegnativo che in
passato e che un riconoscimento per il servizio svolto è più che mai doveroso. Detto
questo e a commento delle cifre sopra riportate, non ci si deve meravigliare se qualche
candidato utilizza la “politica comunale”
come opportunità per aumentare il proprio
reddito personale (tutti teniamo famiglia),
aspirando a svolgere (in un contesto politico
favorevole), un ruolo importante nell’amministrazione comunale (al pari di quanto
avviene sempre più spesso a livello provinciale, regionale e nazionale), e che a questo ﬁne si moltiplichino, nell’approssimarsi
della presentazione delle liste, richieste dirette ai possibili elettori per avere (almeno
verbalmente) una esplicita “dichiarazione di
voto di preferenza”, per accumularne quante più possibili da far valere, nel momento
opportuno, sui tavoli “politici”. Lo spirito
di servizio e l’interesse personale, in tanti
casi, accompagnano e oggettivano in modo
concreto la nuova frontiera della “politica
amministrativa locale”. Per gli eletti che
resteranno semplici consiglieri comunali (in
particolare per quelli di minoranza), resta la
“soddisfazione” del gettone di presenza per
quelle poche volte che si riunisce il Consiglio Comunale.

PRADALUNGA

*>ââÊÃÊÀV>``>

cune opere: «Stiamo concludendo lavori molto importanti,
due piani integrati di intervento. Noi siamo focalizzati per
lavorare su questa amministrazione e parallelamente c’è chi
lavora per trovare nuova linfa alla compagine amministrativa. È giusto dare spazio ai nuovi dopo dieci anni».

Manca solo l’annuncio ufﬁciale, ma la
lista è praticamente fatta: a Pradalunga
la compagine dei Democratici e Popolari è
al lavoro da qualche mese per presentarsi alle elezioni di giugno con un gruppo
consolidato, che ha alle spalle dieci anni
di attività amministrativa; accanto agli
uomini di esperienza però si stanno cer- Domenico Piazzini
cando nuove leve, che possano dare alla
lista civica, attualmente capitanata dal sindaco Domenico
Piazzini, uno slancio verso il rinnovamento.
«Naturalmente io ho dato la mia disponibilità per la ricandidatura», afferma Piazzini, che spiega come il Gruppo
si stia muovendo: «Democratici e Popolari si ripropone alla
popolazione con una squadra che deve essere rinnovata, visto che siamo in campo da un decennio». Si cercano soprattutto giovani e ﬁgure femminili: «Nella nostra giunta c’è
solo una donna, contiamo di trovarne altre».
Il sindaco tiene a far presente la connotazione apartitica
della sua formazione: «È una lista civica disponibile a un
confronto costruttivo con le varie forze presenti nel paese,
che si propone e apre le porte a chiunque, senza distinzioni
di tessere. Poi certo, i nostri principali “antagonisti” sono
della Lega».
Piazzini deﬁnisce il suo Gruppo «un’ofﬁcina al lavoro»,
che si adopera in due direzioni: vagliando le persone che
hanno dato la propria disponibilità, per «trovare una giusta
collocazione per tutti, in base agli impegni personali, alle
necessità, che dopo dieci anni sono certamente cambiate» e
ascoltando i gruppi, i comitati, le associazioni presenti sul
territorio di Pradalunga e Cornale per capire quali siano
stati gli sbagli e dove sia possibile migliorare. Mancano tre
mesi, nei quali la lista attuale deve portare a termine al-

LE OPPOSIZIONI

ENULA BASSANELLI
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(e.b.) Dopo due mandati amministrativi di minoranza, il
Carroccio ha intenzione di ripresentarsi alle amministrative con una lista che con buone probabilità sarà capeggiata
da un giovane candidato, Matteo Parsani (32 anni, di Cornale): «In paese la
Lega, alle ultime elezioni, ha preso molti
voti. Parsani e io siamo militanti», spiega
Ivan Cafﬁ, capogruppo di Minoranza di
“Lega Nord – Nuove generazioni”, «E secondo noi è una buona base. La nostra è
una lista aperta al contributo di altri componenti e al ﬁanco della Lega abbiamo reclutato un gruppo di giovani,(“Nuove GeVincenzo Azzola
nerazioni”, ndr)». Il Popolo della Libertà
garantirà pieno appoggio alla lista “Persona e Comunità”, il cui capogruppo di
Minoranza è Fabio Spinelli. «Siamo una
lista civica», dice il segretario Vincenzo
Azzola, «ma ora vogliamo un sostegno,
per questo ci presenteremo con il simbolo
del PdL». “Lega Nord – Nuove generazioni” e “Persona e Comunità” stanno trattando: si sta valutando la possibilità di
creare un unico gruppo, di centrodestra,
Ivan Cafﬁ
da contrapporre alla lista civica di Piazzini (vicina al Pd). Lo scoglio più grande è rappresentato
dalla scelta del candidato sindaco: un uomo della Lega o
del PdL? Una delle due liste sarà disposta a rinunciare al
proprio candidato? Le trattative proseguono.
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MARIA BORELLI – MONASTEROLO DEL CASTELLO

CRUCIFIXUS
DAL 21 MARZO AL 20 APRILE
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Presentata a Brescia nel Palazzo Broletto la 11ª edizione di Cruciﬁxus Festival di Primavera, dal presidente della provincia bresciana Alberto Cavalli, dalla
direttrice artistica della manifestazione Carla Bino,
dall’assessore regionale Massimo Zanello, da assessori provinciali e comunali, oltre che da Luigi Morgano,
vice Presidente del Consiglio di Gestione di A2A SpA e
da don Adriano Bianchi, Direttore dell’ufﬁcio per le
comunicazioni sociali della diocesi di Brescia.
L’edizione 2009 della manifestazione curata dalla
omonima Associazione Fondazione prenderà avvio sabato 21 marzo con Io ti confesso con Enzo Decaro a Breno
e terminerà lunedì 20 aprile a Marone dove si terrà una
tre giorni per la selezione di Teatri del Sacro una iniziativa promossa con la CEI. 16 spettacoli, 46 repliche
oltre 40 artisti e ben 22 comuni bresciani e bergamaschi
coinvolti in una iniziativa che trova sempre più consensi
di critica e di pubblico che possono ammirare spettacoli
di primo piano.
Oltre a numerosi comuni bresciani ospiteranno spettacoli di Cruciﬁxus Tavernola Bergamasca, fondatore
con Pisogne, Bienno e Breno della Via del Romanino,
oltre che Clusone e Costa Volpino. A Tavernola sono riservati due spettacoli, il primo nella mattinata del 28
marzo presso la scuola elementare, Minuscoli miracoli,
il secondo domenica 5 aprile presso il chiesone di Cambianica con La Passione di Clermont Ferrand, i cui protagonisti dall’originale nome I sacchi di sabbia sono stati insigniti di un premio UBU 2009; a Clusone il 3 aprile
Le Passioni Lorenzo Lotto, mentre a Costa Volpino il 24
marzo San Paolo e la buona battaglia.
Fra gli spettacoli di particolare rilievo l’omaggio a Fabrizio De Andrè il 13 aprile con David Riondino a Cividate Camuno, il 14 aprile a Pisogne Danio Manfredini. Sul sito www.cruciﬁxus.com tutte i dettagli degli
spettacoli e le modalità di acquistare la Primavera Card
che consente di beneﬁciare di numerosi sconti su una
serie di iniziative.

CASNIGO
PRESSO IL CIRCOLO FRATELLANZA
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Venerdì 20 marzo, alle 20.30, il Circolo Fratellanza di Casnigo presenterà nella sua sede un corso di teatro condotto
da docenti qualiﬁcati, insomma un “percorso di avvicinamento al teatro e al mestiere dell’attore”. Per maggiori informazioni (dalle 13.00 alle 21.00) tel. 035 740286

La poetessa che...
“fortissimamente volle”
MATTEO ALBORGHETTI
‘Volli, sempre volli, fortissimamente volli’, Maria Borelli Vecchio cita
l’Alﬁeri per sintetizzare la sua vita,
un’esistenza fatta di tanti sacriﬁci e
soprattutto di tanta volontà, tenacia
che le ha permesso di coronare tanti
sogni e traguardi ﬁno ad arrivare al
cavalierato.
La poetessa di Monasterolo del Castello infatti sforna ogni anno libri di
poesie che poi regala gli amici, libri
che l’hanno portata nel 2007 in Prefettura a ritirare il cavalierato, arrivato
all’improvviso. Una tenacia, quella di
Maria, tirata fuori sin da quando aveva 5 anni, rimasta senza madre dovette fare da mamma agli altri fratelli,
otto in tutto. “Sono nata il 16 settembre del 1928 a Sersale, in Calabria,
mi ricordo la miseria di quei tempi,
la difﬁcoltà nel dover tirare avanti, la
fame che c’era e la povertà che regnava
ovunque. Mia madre è morta, probabilmente per parto quando io avevo 5
anni, mio fratellino aveva solo 40 giorni e l’altra mia sorella 3. Mio padre poi
si risposò ed arrivarono altri fratelli.
Loro andavano a scuola mentre io che
ero la sorella maggiore dovevo rimanere a casa ad aiutare la mia seconda
mamma ad accudire la casa. Inoltre
facevo da commessa in un negozio di
carbone e ricordo che in quel negozio
c’era una lampada al neon che non
faceva molta luce e io dovevo sforzare
i miei occhi per vedere e ﬁnivo sempre
la giornata con gli occhi che mi lacrimavano. Nonostante queste difﬁcoltà
io avevo il grande desiderio di studiare
come i miei fratelli, così prendevo una
lampada ad olio e studiavo di sera
con una luce debole. Alla ﬁne riuscii a
fare gli esami da privatista e a diventare insegnante alle scuole elementari.
All’esame i professori mi chiesero chi
mi aveva preparato, io risposi che era
stato mio padre a istruirmi, questo naturalmente non era vero perché mio padre aveva solo la terza elementare ma
io dovevo dire che avevo avuto l’aiuto
di qualcuno, non potevo dire che mi ero
preparata da sola”.
Grazie alla sua tenacia Maria diventa insegnante, lavoro che pratica per
ben 40 anni, prima in Calabria e poi
in Lombardia, a Milano e in Brianza
dove si trasferisce con il marito Salvatore Vecchio nel 1957. “Mi sono sposata
il 13 gennaio del 1957, mio marito era
poliziotto e venne trasferito al nord ed
io lo seguii. A Milano ho insegnato a
lungo, in varie scuole ﬁno alla pensio-

ne”. Il destino poi porta Maria a Monasterolo del Castello, sulle rive del lago
di Endine. La famiglia Vecchio era alla
ricerca di una casa per le vacanze lontano da Milano e un annuncio letto su
un giornale porta Maria in valle Cavallina. “A Monasterolo sono arrivata
nel 1972 spinta dallo spirito santo, mio
marito Salvatore cercava una casa
per le vacanze, una piccola abitazione
dove portare i ﬁgli l’estate o nel ﬁne
settimana, un luogo tranquillo lontano
dal trafﬁco, dal caos e dal caldo della
pianura.
Per caso leggemmo sul giornale un
annuncio che diceva che a Monasterolo

si vendeva un rustico, allora salimmo
in valle Cavallina per vedere questa
abitazione. Ricordo che quando arrivammo a Monasterolo del Castello mio
marito vide la casa allora ridotta ad un
rustico fatiscente. All’inizio lui non era
del parere di comprarla ma io sentivo
che quel posto mi piaceva, c’era qualcosa dentro di me che mi spingeva a comprare quella casa. Allora io ho supplicato santa Rita e mi sono seduta su un
ponticello dietro la casa. Ricordo che i
miei ﬁgli Omar, che aveva dieci anni,
e Michele, che ne aveva 16, continuavano a chiamarmi dalla macchina. Io
però non riuscivo più ad alzarmi dal
ponticello, c’era qualcosa che mi tratteneva e mi impediva di allontanarmi.
Allora mio marito spense la macchina
e consegnò un milione per la casa alla
proprietaria e disse alle altre persone
giunte per vedere l’abitazione di andare
via perché la casa era stata acquistata.
Io ricordo che pregavo e piangevo, solo
quando mio marito ha pagato sono riuscita ad alzarmi”. Nel frattempo Maria
afﬁanca all’insegnamento la passione
per la poesia, passione che coltiva anche oggi. “Ho iniziato quasi subito a
scrivere libri e poesie, poesie brevi che
sono quasi delle frecce che devono colpire subito la persona. Cerco di scrivere
sempre poesie brevi di 10 o 12 versi per-

ché sono le poesie brevi quelle che colpiscono subito le persone. La poesia per
me è preghiera, la poesia è per me salute perché ti fa vedere un mondo pulito,
ti tira fuori quello che tu senti dentro
nel cuore, io sento attraverso la poesia
la voglia di pregare per chi è inquieto.
Il mondo di oggi è comandato dalla voglia di avere dall’invidia dall’avarizia,
io credo invece che la vera gioia arrivi
proprio dal donare agli altri, dal mettersi sempre a disposizione di tutti. Per
questo io stampo i miei libri e li regalo
agli amici. Io ho 81 anni e nella mia
vita avrò scritto almeno tremila versi e
poesie per un totale di circa 20 libri”.
Grazie a questi lavori Maria Borelli ha ricevuto molti premi letterari, il
‘Città di Valletta’, ‘la maschera d’oro’,
‘il Raffaello’, la targa del ‘Gruppo Culturale Italiano’, il ‘Premio per la vita’,
il ‘Fontanelle’, il premio ‘Pelati’, il ‘Pino
d’Oro’, la medaglia d’oro del comune di
Milano, nel 1967 ha ricevuto anche
una lode dal premio nobel Salvatore
Quasimodo. Nella sua vita Maria ha
dovuto sopportare anche il dolore della
perdita di un ﬁglio Omar, scomparso
in Pakistan mentre stava tentando di
scalare una delle montagne della catena dell’Himalaya. “Mio ﬁglio era paracadutista, è scomparso qualche anno
fa travolto dalla montagna assieme ad
un amico. È stato portato via mentre
dormiva in tenda, il suo corpo è stato
ritrovato solo perché lui ha alzato le
mani. I soccorritori lo hanno ritrovato
vedendo proprio le dita spuntare dalla
neve”. Inﬁne il cavalierato arrivato nel
2007. “Io ho sempre dato i libri a tutti, calcola solo 220 copie stampate per
20 libri, qualcuno avrà avuto la bontà
di segnalare le mie poesie ed alla ﬁne
mi è arrivata una nota dal prefetto di
Bergamo che mi diceva che ero stata
nominata per il cavalierato. Il 29 maggio del 2007 sono andata a Bergamo,
chiamata dal Prefetto per la consegna
dell’attestato. Con me c’era il sindaco
Maurizio Trussardi, una bella riconoscenza che poi ho festeggiato con
parenti ed amici a Senigallia dove ho
la casa al mare”. Ad 81 anni Maria
Borelli continua a coltivare la sua passione per la poesia e il prossimo libro
lo incentrerà sulla crisi e sul bisogno
di ﬁducia. “Continuo sempre a scrivere,
l’ispirazione arriva dallo spirito santo,
io sono una sua discepola e apostola. Il
prossimo libro lo intitolerò ‘invochiamo
la speranza’ per il momento di crisi che
stiamo attraversando e per far arrivare
a tutti noi un po’ di ﬁducia proprio per
superare questi momenti di crisi”.

ENDINE - RICORDI DI VITA MILITARE
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Lorenzo Dall’Angelo è un pezzo della
memoria storica di Endine, lui che nelle
istituzioni, nella vita, nella famiglia ci ha
messo dentro tutto. E allora in questi giorni
ci ha mandato un pezzo che racconta la sua
storia di vita militare, che allora essere ‘militari’ era diverso, fronte Russo, dai Balcani
alla Russia, dalla Russia alla Germania,
Nikolajewka dove tutto sembrava impossibile ma ci si provava quasi sempre a farcela.
Ecco la sua storia raccontata attraverso il
foglio della sua vita militare che ci ha inviato, un pezzo di storia attraverso le parole di
chi quella storia l’ha vissuta.
“Lorenzo Dall’Angelo di Endine Gaiano,
arruolato nel dicembre 1940, destinato al
72° Reggimento Fanteria in Vittorio Veneto. Passato alla divisione Puglia sul fronte
albanese. Dal 6 settembre 1942 sul fronte
russo con l’81° Fanteria. Rimpatriato il 1
dicembre per congelamento. Il 12 settembre prigioniero dei tedeschi ed internato nel
campo di concentramento Stelach Sezione A.
Liberato dagli americani, è rientrato in Italia nell’agosto 1945”.
“Lorenzo comincia la sua vita militare con
l’indossare la divisa del premilitare: durante il periodo fascista era obbligatorio partecipare tutti i sabati feriali. Ma purtroppo al
sabato era impegnato lontano dalla sua residenza di Endine Gaiano per lavoro a San
Pellegrino. Per queste assenze fu condannato a tre giorni di carcere da scontarsi nelle
prigioni di Bergamo. Giorni non scontati,
perché il Capitano che in San Pellegrino teneva un corso di scuola di telegraﬁsti segnalò alle autorità competenti che il Dall’Ange-
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lo frequentava il corso stesso.
Nel mese di dicembre del 1940 fu chiamato con regolare cartolina sotto le armi per
indossare la divisa dell’Esercito Italiano e si
presentò presso il Distretto Militare di Bergamo. Il 7 gennaio 1941 fu destinato al 72°
Reggimento Fanteria in Vittorio Veneto. Il
9 gennaio 1941 fu scelto come radiotelegraﬁsta e assegnato, dopo un breve periodo di
addestramento, presso
la Compagnia Comando. Da qui in seguito
fu assegnato alla Divisione Puglia e, dopo un
idoneo equipaggiamento, fu inviato sul fronte Greco-Albanese. Il
suddetto trasferimento
ebbe inizio a Mestre,
indi proseguì per Bari
ed inﬁne puntò su Durazzo in Albania. Fu inviato al fronte con altri
commilitoni sui mezzi
militari dell’Esercito e
sul Fronte Albanese incontrò soldati del suo
stesso paese. Dopo svariati combattimenti,
la Divisione Puglia conquistò il presidio di
Kossovo a Pristina.
Quindi con altri compagni il Dall’Angelo
fu inviato sul Fronte Russo con l’81° Fanteria e dal 6 settembre 1942 al 1 dicembre
1942 fu impegnato sul fronte del Don e del
Volga. Per ferite, fu ricoverato in un ospedale da campo di Pristine causa congelamento
dei piedi. Dopo la guarigione ha usufruito di
una licenza di 40 giorni di convalescenza.

Il 10 aprile 1943 rimase in contumacia
a Postumia (Slovenia) e alla ﬁne di aprile
1943 giunse a Endine Gaiano per la licenza,
terminata la quale ritornò al Reggimento a
Pristine nel mese di giugno.
Il 12 settembre 1943 fu catturato dai tedeschi e trasferito in Germania nel Campo di
Concentramento di Stelach Sezione A. Dopo
due giorni fu trasferito nel Campo di Concentramento di Erinsansen nella provincia
di Kassel e costretto a
lavorare in una fonderia
adibita alla produzione
di componenti bellici
specialmente per la V1
e la V2. L’orario di lavoro era stabilito in dodici
ore al giorno a turni. Coloro che facevano il turno di notte non potevano
riposare il mattino, perché erano subito inviati
nelle stazioni e adibiti
allo scarico dei vagoni.
Non si seppe mai quale sorte toccò ai nostri
soldati prigionieri che per sﬁnimento e malattie non erano più in grado di lavorare.
“Per mia fortuna, il mio caposquadra durante il turno di notte mi regalava un po’ di
pane e dei ricostituenti, perché il mio peso
corporeo era giunto pericolosamente sulla
soglia dei 50 chili. Per fortuna nel mese di
dicembre 1944 la Fonderia in cui io lavoravo
fu bombardata dagli americani. In seguito
a ciò, i prigionieri italiani furono trasferiti
in altri campi di concentramento e adibiti

alla costruzione di rifugi e strade. Con l’aiuto del mio caposquadra fui assegnato come
giardiniere presso un Professore Medico: il
suddetto mi veniva a prelevare al mattino e
mi riportava al campo alla sera. Lo stesso
mi regalava molti medicinali, che con grande mio rischio riuscivo a dare ai miei compagni ammalati. Questi medicinali furono
di grande sollievo e necessari nel guarire o
alleviare le loro sofferenze ﬁsiche e morali.
Il 20 marzo 1945 arrivarono gli americani
con la conseguente liberazione. Essi giunsero alla villa del Professore, mi riconobbero come soldato italiano prigioniero e mi
chiesero di collaborare e mi trasferirono nel
campo di Coblenza. Questa zona, purtroppo, era presidiata dalle truppe francesi, che
presero a maltrattare i prigionieri italiani e
ci accusavano di aver fatto loro la guerra,
chiamandoci traditori. Dopo la sconﬁtta della Francia, l’odio per gli italiani aumentò
con continue vessazioni e angherie nei nostri
confronti.
Però il Comando americano, venuto a conoscenza di questa grave situazione, grandemente sfavorevole nei confronti degli italiani
e prima che i francesi pensassero di trasferire il sottoscritto con altri dieci commilitoni
prigionieri in un deserto della Francia per
essere adibiti ai lavori forzati, misero uno
stop a tutto ciò e gli stessi Americani rimasero a presidiare il campo, ﬁno a che noi prigionieri italiani fummo rimandati in Italia,
cosa che avvenne alla ﬁne di agosto 1945.
Giungemmo così, io ed altri, nella caserma
militare di Como, da qui fummo selezionati
e inviati nella provincia di origine”.
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IL PIU’ GRANDE OLOCAUSTO DEL XX SECOLO: MIGLIAIA DI PALETTI CONFICCATI NEL TERRENO GELATO CON UN NUMERO GRAFFIATO SU UNA SCATOLETTA DI LATTA
segue da pag. 3
E bisogna tagliare a tutti mani
e piedi perché sopravvivano. E
il capo dell’ospedale che ha fatto
tutto questo dopo dieci anni se l’è
completamente dimenticato. È amnesia completa, perché non ci vuole
pensare. E Šalamov in questo suo
racconto descrive questi uomini che
non vogliono pensare, che non vogliono cambiare, trasﬁgurarsi, che
non vogliono assumersi la fatica
della trasﬁgurazione”.
Praskovia: “Io sono stata condannata come ‘politicante’. Ora le
persone ci rispettano, ma per anni
siamo stati considerati delinquenti, fascisti, mentre adesso sanno
che non abbiamo avuto colpe”.
Inferno di reliquie
Dalla taiga siberiana, siamo
tornati in una delle capitali della Siberia di Stalin. Sono passato
davanti alle case di …., una cittadina dove il tempo sembra essersi
fermato a quell’epoca lontana di
storia. Tutto qui ricorda la Russia
superba e misera di quei 70 anni
del secolo scorso, quando l’utopia
socialista naufragò nella violenza
dispotica della dittatura.
Eppure la gente sembra ancora
oggi prigioniera di quella trappola
mortale. Tutto è cambiato da allora e tutto è rimasto come prima,
pervaso da una nostalgia triste e
quasi inspiegabile. Nessuno è più
costretto a vivere in Siberia, eppure lo sono tutti, incapaci di trovare
una alternativa alle loro vite.
C’è anche chi, dopo la ﬁne del
Grande Terrore e la dissoluzione
dell’impero sovietico, non è riuscito ad allontanarsi dai luoghi del
proprio inferno personale. Come
Ivan Panikorov, ﬁglio di un polacco deportato in uno dei campi di
Kolima, che sta dedicando la sua
vita a raccogliere e tramandare le
memorie di quell’epoca. Le stanze
della sua casa sono ingombre di
centinaia di reliquie: lettere, cartelli, pezzi di ﬁlo spinato, lampade,
gavette, badili, raccolti nel campo
di Dniepropsk, dove erano le miniere di piombo.
Pomeranz: “Per prima cosa, tutto è iniziato dal primo lager, quello
delle isole Solovki, che poi ha incominciato ad estendersi. Quanto
alle cifre, cifre assolutamente sicure non ce ne sono. Le prime vittime
sono state quelle della collettivizzazione e della dekulakizzazione;
e poi ci sono state quelle della carestia artiﬁciale in Ucraina, nel
Kuban’, in Kazachstan; in tutto
hanno provocato diversi milioni di
vittime”.
Isole Solovki
Le isole Solovki sono una manciata di isolette afﬁoranti dalle
acque del Mar Bianco, a 160 chilometri dal Circolo Polare Artico.
All’inizio del XV secolo vi sorse
un primo monastero ortodosso. In
altri cent’anni si aggiunsero altre
chiese e complessi monastici, ﬁno
a trasformare le Solovki in una
roccaforte delle fede cristiana, il
centro della vita spirituale della
Russia settentrionale. Tutto il sito
è stato dichiarato oggi patrimonio
mondiale dell’Unesco per il suo valore storico-artistico. Col tempo, i
monaci acquistarono un crescente
potere anche politico, autonomo da
quello degli zar, arrivando al punto
da costituire una ﬂottiglia da pesca, un proprio esercito e a fortiﬁcare il complesso monastico.
L’opposizione agli zar e alle riforme del patriarca Nikon in nome
della “fede antica” culminò in una
vera e propria guerra, con un assedio durato otto anni, tra il 1668 e
il 1676. La capitolazione ﬁnale dei
monaci non riuscì però a cancellare
del tutto la voglia di indipendenza
dal potere di Mosca. La Rivoluzione d’Ottobre e la deposizione degli
zar vennero inizialmente salutate
come “opera della Provvidenza”,
ma per le Solovki cominciò invece,
proprio allora, l’epoca buia delle
persecuzioni religiose e politiche.
Brodski mi mostra il libro: “Questo è un frammento della ferrovia, il
punto ﬁnale della ferrovia lungo la
quale portavano i prigionieri alla
riva del Mar bianco, qui ﬁnivano i
binari e era recintato da ﬁlo spinato e a circa cento metri c’era il molo,
il pontile dal quale i prigionieri venivano fatti salire sulle barche che
li portavano alle Solovkì. Il molo è
stato incendiato qualche anno fa e
non ne è rimasta traccia. Questo è

GULAG: L’ARCIPELAGO
DELLA MORTE

“Nessun rumore sulla taiga”
un frammento della scritta
che avevo trovato quando
l’intonaco era caduto nella
casetta in legno e dice ‘il potere sovietico non punisce,
rieduca’. Ora l’ediﬁcio è in
rovina e non è rimasto più
niente”.
Arcipelago Gulag
Nel 1920, sul territorio
dell’ex monastero, venne
creato un campo di concentramento per i prigionieri
della guerra civile e nel
1923 il primo lager “a destinazione speciale” voluto da
Stalin. Nacque proprio qui
quel sistema infame di repressione della dissidenza
interna che sarebbe stato
poi conosciuto come “Arcipelago Gulag”.
Brodski cammina tra i
cunicoli in pietra e spiega:
“Stiamo camminando lungo
il muro occidentale e in questi posti sono visibili i resti
delle carceri. Qui si vede
un’inferriata doppia, se vi
avvicinate vedrete le prime
sbarre, che sono quelle del
monastero, e dietro ci sono
quelle del gulag che sono più
sottili, come quelle che vi ho
mostrato prima su un’altra
ﬁnestra. Queste sono alcune
delle poche tracce rimaste
alle Solovkì . In primo pia-

campo, i segni della guerra sono proprio in questa
campana”. Pomeranz continua: “Si può presupporre
che alcuni despoti fossero
dei paranoici; si può ritenere che anche Stalin fosse
paranoico negli ultimi anni.
Ma io penso che in loro non
sia incominciato tutto dalla
pazzia, ma dalla perversione di un giusto desiderio,
dalla volontà perversa di
vendicarsi di chiunque gli
fosse di ostacolo, di far fuori tutto quello che stava sul
suo cammino.
Alcuni ritengono che fosse
l’incarnazione vera e propria
del diavolo, che fosse ispirato dal diavolo, che fosse diventato uno strumento nelle
mani del diavolo. Quando
la violenza incomincia ad
essere usata con piacere,
senza più alcun limite per
arrivare ad ottenere qualsiasi scopo, quello che avviene è demoniaco, che si creda
o non si creda al diavolo
come essere reale, ma è demoniaco. La lingua non ha
escogitato un altro termine
che esprime più esattamente
quello che è successo da noi
sin dalla ﬁne degli anni ’20.
‘Il diavolo incomincia dalla
bava alla bocca dell’angelo

RESTI DI UNA MINEIERA ALL’APERTO ALLA KOLIMA
no si vede quanto è rimasto
dell’inferriata del monastero, qui c’era la prigione del
monastero. Sulle Solovkì
nel XVII secolo c’erano per
lo meno undici prigioni,
non celle, ma prigioni. Questa è una prigione politica
del XVII secolo. Successivamente in epoca sovietica qui
è stato fatto un carcere e la
seconda inferriata, quella
interna, fa già parte delle
prigioni sovietiche”.
Arriviamo davanti alla
campana: “Ma i segni del

che scende in battaglia per
una causa giusta e santa’”.
Nell’epoca del Grande
Terrore, a metà degli anni
Trenta, le isole divennero
un luogo di fucilazione e
di sterminio di massa. Di
quell’epoca restano le inferriate alle ﬁnestre delle prigioni, le navate delle chiese
trasformate in dormitori, le
abitazioni dei monaci diventate caserme di sorveglianza, le fosse comuni segnate
da croci.
Brodski continua a rac-

contare mentre giriamo:
“Ci troviamo nella Cattedrale della Trinità, qui c’era
la cosiddetta tredicesima
compagnia di ‘ripartizione’,
ossia tutti i prigionieri del
campo delle Solovkì dapprima ﬁnivano qui dove c’erano i tavolacci e si trovavano
ﬁno a mille prigionieri contemporaneamente. C’era un
tale sovraffollamento che le
persone dormivano solo di
lato e di notte veniva dato
l’ordine di voltarsi da sinistra a destra e le persone si
giravano dall’altro lato”.
Si calcola che alle Solovki
siano passati, in meno di
vent’anni di attività come
lager sovietico, oltre un
milione di detenuti e che
di questi ne siano morti
840mila, vittima della fame,
del freddo, delle epidemie e
delle fucilazioni. Per intere
generazioni di russi, il nome
Solovki divenne il simbolo
stesso della repressione e
della sofferenza.
Uomini scarafaggi
Pomeranz: “Io penso che
per Stalin ammazzare un
uomo fosse semplice come
schiacciare uno scarafaggio.
Con la differenza che schiacciare uno scarafaggio era
una faccenda abbastanza
noiosa, mentre per lui ammazzare un uomo che aveva
parlato male di lui, magari
aspettando vent’anni per
farlo, era per lui una gioia
tutta speciale. Pensi, ha serbato per vent’anni il ricordo
in un articolo contro di lui,
ﬁno a che nel ‘37-38, avendo
ormai tutto il potere nelle
proprie mani, ha trovato
l’autore, l’ha fatta torturare
ﬁno a che non ha ammesso
ogni specie di delitto, e poi
lo ha annientato. In una discussione su cosa fosse la felicità Ordžonikìdze aveva detto che per lui la felicità era
ediﬁcare il socialismo. Lui
era ancora dominato dalla
forza dell’idea. Ma Stalin
aveva detto: no, è avere un
nemico e distruggerlo e poi
bersi una bottiglia di buon
vino”.
Brodski racconta e indica
con precisione tutto: “La luce
giungeva dalla parte superiore, e tutto ciò per isolare
completamente i prigionieri
dalla parte del mondo” saliamo in barca: “ Nei primi
tempi il lavoro dei prigionieri non veniva sfruttato, non
aveva un’utilità pratica. Lo
scopo del lavoro era umiliare la persona, ad esempio
costringevano a contare i
gabbiani, uno, due, mille
gabbiani, oppure costringevano i prigionieri, dopo aver
fatto scavare loro dei buchi
nel ghiaccio, a portare l’acqua con le proprie mani da
un buco all’altro”.
Arriviamo in barca sull’isola davanti all’ediﬁcio in
legno: “Ci troviamo sull’isola Bolshaya Muksolma, alle
mie spalle si vede l’ediﬁcio
in cui al tempo del campo
vivevano i guardiani, e prima dal 1923 al 1925 c’erano

SU OGNI PEZZO DI BINARIO VENIVA INCISO IL NOME DI STALIN

i prigionieri politici. Nell’ediﬁcio in legno nel periodo delle prigioni, cioè tra il
’37 e il ’39 vivevano i guardiani del campo, mentre
nell’ediﬁcio in pietra, il vecchio corpus del monastero,
era la struttura dove s’erano
le prigioni, una delle cinque
prigioni”. Mostra una porta: “Questa è una porta di
una cella della prigione. Si
può vedere lo spioncino, che
ora è stato chiuso, e l’apertura attraverso la quale venia passato ai prigionieri il
cibo”. Arriviamo all’interno
di una stanza: “Tutte le ﬁnestre in tutti i corridoi c’erano
queste inferriate, ma queste
non sono tracce del campo,
ma della prigione. Il tempo cancella dalla memoria
delle persone quello che c’è
stato qui”.
Siamo accanto alla porta:
“non c’erano nomi, ma solo
numeri; quando si andava
in bagno bisognava mostrare alla guardia la carta
igienica, per far vedere che
era stata utilizzata per il
suo scopo e non per scrivere un messaggio; si poteva
fumare, ma c’era un gruppo
di persone che controllava
che il numero di mozziconi fosse uguale al numero
di sigarette che erano state
date al prigioniero; le scatole di ﬁammiferi e quelle
con il dentifricio venivano
controllate per evitare che
fossero scritti messaggi;
quando due prigionieri venivano condotti nello stesso
momento per il corridoio,
quello che si trovava sulla
destra doveva coprirsi il volto con la camicia e mettersi
di spalle per non vedere l’altro prigioniero; quando si
era all’aperto non si poteva
tossire per evitare di dare
segnali agli altri prigionieri con un colpo di tosse; si
poteva parlare solamente
sussurrando; quando un
prigioniero riceveva una lettera, gliela leggevano dopo
di che la allegavano alla
sua pratica. Se c’erano delle
fotograﬁe, le mostravano al
prigioniero e poi le mettevano nella sua pratica”.
Brodski parla davanti
alla ﬁnestra delle scale: “Ci
troviamo nell’ediﬁcio della
prigione che si chiama fabbrica di mattoni. Una volta
qui si trovava la fabbrica
di mattoni. E’ l’unico degli
ediﬁci che era stato costrui-

to qui in quel periodo, perché ﬁno
ad allora per i prigionieri venivano utilizzate le chiese, le celle dei
monaci, i campanili”.
Il Canale di Stalin
Nel 1931, tracciando con la pipa
un segno sulla carta geograﬁca,
Stalin avviò la costruzione dell’opera più faraonica e inutile intrapresa dal suo regime. Il “Canale Stalin” doveva collegare il Mar
Bianco al Baltico per consentire
il passaggio delle navi da guerra
della ﬂotta russa. e divenne in
quegli anni il più grande cantiere
del comunismo. Le Solovki divennero uno dei punti di raccolta dei
prigionieri destinati allo scavo del
canale, realizzato in 20 mesi di
lavoro.
Nel 1931 si toccò una punta record di 72 mila detenuti concentrati sulle isole. Ma l’opera si rivelò inutile, perché il canale risultò
troppo stretto e poco profondo. La
seconda guerra mondiale costrinse poi a sospendere il progetto di
allargamento.
Pomeranz: “Io penso che sia iniziato tutto con la Prima guerra
mondiale. Nei popoli che erano rimasti particolarmente sconvolti è
nata la tendenza a concepire una
qualche idea salviﬁca, a sperare
in un capo capace di salvare l’uomo e i popoli dal marasma. Uomini di questo tipo sono stati Lenin e
Trockij, in Italia è stato Mussolini,
perché anche l’Italia era stata profondamente sconvolta dalla Prima
guerra. Ed era nata la falsa concezione che un’idea giusta permette
di uscire dal vicolo cieco, giustiﬁca
l’uso di qualsiasi forma di violenza, perché, come disse Mao Tze
Dong: un piccolo salto e poi diecimila anni di felicità. Stalin invece era già un sadico, cui davano
piacere le forme più rafﬁnate per
annientare le persone.
Ma questo è inevitabile: quando
si arriva a pensare che una certa
idea dia la facoltà di violare ogni
legge morale, e che si possa dividere l’umanità in veri uomini e
non-uomini da schiacciare come
scarafaggi, è inevitabile che vengano alla ribalta ﬁgure come Hitler o Stalin, per i quali il male è
un piacere, e che facevano il male
ﬁno a inebriarsi”.
Brodski è davanti alla ﬁnestra:
“E’ caduto un po’ di intonaco è venuta alla luce la scritta ‘Il sistema
sovietico non punisce, ma rieduca’.
Io ho fatto una fotograﬁa e andavo
ﬁero del mio ritrovamento, l’avevo
messo a posto e lo mostravo a tutti.
Sono immediatamente comparse
delle persone che hanno fatto sparire questa scritta abbattendola a
martellate. Solo in seguito ho scoperto che erano stati il capo della

polizia, il responsabile del partito
e il direttore del museo a far sparire queste tracce del campo. C’era
persino un metodo speciale del
KGB che stabiliva cosa bisognava
rispondere alle domande di chi visitava il campo”.
Arriviamo a un ediﬁcio in legno:
“Ai tempi del campo (lager), dal
1923 al 25, qui c’era il campo per
i prigionieri politici. Successivamente dietro all’ediﬁcio che si vede
alle nostre spalle c’era la prigione,
una delle prigioni dei campi delle
Solovkì”. Continuiamo sino all’interno del museo: “Questa è una
parte dell’elenco dei prigionieri
delle Solovkì di cui noi eravamo
a conoscenza quando abbiamo organizzato quest’esposizione. È stato nel 1988-89. Gli organizzatori
dell’esposizione hanno scritto una
parte di quest’elenco, ognuno con
la propria graﬁa. (legge i nomi)
Boris Yevglenov, era un poeta;
Zhuravliov; Zubov; Zampolsky;
Zamyatin; Kralenko; Kralistov,
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era uno storico. Qui c’è scritto che
è giunto un gruppo di prigionieri,
controrivoluzionari, e che sono
partiti verso l’ignoto, prima che li
portassero via qualcuno è riuscito
a lasciare questo messaggio. Si sa
che venivano portati alla morte, è
stato nel 1937”. (Legge il testo).
“Vorrei inoltre mostrarvi questo
simbolo del sistema sovietico, la
stella del campo che è stata tolta
dal campanile delle Solovkì, come
si vede in questa fotograﬁa incoronava il campanile delle Solovkì
– (mostra alcune foto di prigionieri all’interno del museo) - Questa
è la fotograﬁa di Yuri Cherkovy,
un ragazzino che è stato arrestato a quattordici anni. Non aveva
commesso nessun reato, in URSS
c’erano semplicemente delle norme per gli arresti. Gli agenti segreti due volte l’anno, per le feste
di maggio e di ottobre, dovevano
arrestare, secondo queste norme,
un certo numero di persone e,
dato che dovevano arrestare ancore una persona per raggiungere
l’obiettivo, arrestarono questo ragazzo. In caso contrario sarebbero
stati arrestati loro con l’accusa di
sabotaggio. Gli diedero una condanna di cinque anni da scontare
nel campo”.
“Ora posso morire”
Ekaterina
Lvov-Nalitskaya
è una dei primi prigionieri dei
campi delle Solovkì. È stata prigioniera per trentanove anni tra

campi e esili, e quando venne liberata scrisse dei ricordi che furono pubblicati
in occidente. Fu convocata
al KGB e quando le dissero ‘Cosa avete da dire a riguardo del vostro libro?’, lei
rispose ‘Ora posso morire in
pace, la gente sa quello che
ci avete fatto’”. La visita al
complesso fortiﬁcato di Solovki è diventata oggi un
pellegrinaggio nella memoria. Continuano a ritrovarsi
qui i parenti delle vittime
e dei sopravvissuti, anche
oggi che i monaci si sono
riappropriati dei luoghi della loro antica fede. L’ospite
più famoso dei Gulag sovietici, e l’uomo che più di ogni
altro ha fatto conoscere al
mondo i loro orrori è stato Alexander Solgenitsin.
Laureato in matematica,
volontario al fronte con l’Armata rossa, decorato al va-

Šalàmov e Solženicyn hanno parlato tutti e due della
medesima storia, in che
cosa si differenziano? Pomeranz: “C’è una differenza. Il padre di Šalàmov gli
aveva insegnato a disprezzare l’antisemitismo, per
Solženicyn non è stato così.
Il padre di Šalàmov era un
uomo morale e retto, che gli
ha inculcato una specie di
codice morale, ad esempio a
non confondere l’uomo con le
sue origini etniche; in questo
senso Šalàmov è diverso.
In secondo luogo l’esperienza di Šalàmov è stata
molto più tremenda; l’esperienza di Solženicyn è stata
simile alla mia, la si poteva
reggere senza cadute morali. Šalàmov si è trovato
proprio al fondo dell’inferno
dei campi, e ha visto come
distruggevano gli uomini
anche spiritualmente, e lo
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lore, venne tradito da una
lettera, intercettata, nella
quale criticava Stalin per
gli espropri delle terre, dei
quali era stata vittima anche la sua famiglia. Nel febbraio 1945, a 27 anni, venne
condannato ad otto anno di
campo di concentramento e
al conﬁno a vita. Il giovane
Solgenitsin vaga da un campo all’altro, dal Mar Bianco
al Kazakistan, si arrangia
come può per sopravvivere
diventando insegnante.
Ma soprattutto raccoglie
memorie e impressioni dei
Gulag, la materia dei libri
che lo renderanno famoso e
segneranno il suo destino di
scrittore. “Una giornata di
Ivan Denisovic”, “Divisione
Cancro”, “Arcipelago Gulag” sono capolavori della
moderna letteratura russa,
ma anche i più documentati
e spietati atti di accusa contro le follie del regime stalinista. Premiato con il Nobel
per la letteratura nel 1970,
Solgenitsin riesce a ritirare
il premio soltanto nel 1974,
ma dopo il suo memorabile
discorso a Stoccolma in difesa dei diritti umani viene
espulso dalla Russia. Si trasferisce allora in America,
dove resterà vent’anni.
Šalàmov e Solženicyn

ha descritto. Solženicyn si è
trovato in condizioni relativamente passabili; in più la
sharashka offriva addirittura condizioni privilegiate.
In terzo luogo, Solženicyn
ha sfruttato la sua esperienza del lager per un preciso
disegno politico, ha usato la
sua esperienza del lager per
realizzare alcune sue idee. A
Šalàmov non interessava la
politica. dopo una conversazione con lui, aveva scritto
nel suo diario: Solženicyn è
un praticone. Aveva suggerito a Šalàmov di scrivere su
Dio, altrimenti in Occidente
non sarebbe piaciuto. Ma
Šalàmov non poteva scrivere cose che non pensava.
Lui scriveva solo quello che
aveva visto, come la gente
moriva attorno a lui, prima
spiritualmente e poi anche
ﬁsicamente; ha descritto
la realtà dell’ultimo girone dell’inferno. Per reggere
tutto questo occorreva avere
una forza sovrumana”.
Diventato simbolo vivente della dissidenza al
regime, Solgenitsin rientrò
in Russia nel 1994, riconciliandosi però solo in parte
con la nuova nomenklatura
di Eltsin e Putin.
Queste immagini testimoniano la gratitudine e

l’affetto con i quali milioni
di russi accolsero il suo ritorno in patria. Solgenitsin
era l’eroe della resistenza al
vecchio sistema, il campione
della nuova Russia. Le tappe del suo rientro furono fortemente simboliche. Atterrò
a Kolima, l’isola della morte
nel desolato nulla siberiano,
attraversò in treno tutto l’ex
impero da Vladivostok alla
capitale, per giungere inﬁne
a Mosca e parlare alla Duma
dove portò il suo messaggio
in difesa della dignità dell’uomo e del suo diritto inalienabile alla libertà. Il più
grande testimone dell’inferno dei Gulag scomparve il 3
agosto 2008, nella sua dacia
alle porte di Mosca, all’età
di 89 anni.
Montagne di cadaveri
Continuiamo a camminare in mezzo ai Gulag, i miei
accompagnatori mi spiega-
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no: “Vedete queste croci qui
ci sono migliaia di morti,
al tempo di Stalin almeno 20.000 morti si trovano
qui a Sparsk”. Quelle croci
cosa rappresentano? “Quelle
croci indicano tanti sepolti,
ogni mezzo metro hanno sepolto una persona”.
Pomeranz: “Da noi si
cerca continuamente di
idealizzare la guerra; la si
presenta come il campo dell’eroismo. C’è anche questo,
è vero, io stesso ho provato
cosa voglia dire vincere la
paura; poi mi hanno spiegato che è una questione di
adrenalina. [ride] Può essere vero o no, ma sicuramente
è un sentimento molto forte.
Ma accanto a questo ricordo le montagne di cadaveri
in putrefazione, perché non
facevano in tempo a seppellirli. Passavo tutte le sere
vicino a un campo da cui si
levava un fetore insopportabile; una delle impressioni
più orrende della guerra. E
nei lager era pieno di queste
cose, di questi incubi”.
Comunisti italiani
Dai campi di deportazione
del Kazakistan sono passati
ceceni, polacchi, ebrei, ucraini, georgiani, estoni. Anche
italiani, ﬁniti qui dopo la
deportazione da Kerch, sul
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Dopo tante commedie, è ora di espiare con un horror, cupo
e disarmante, presentato alle anteprime americane come un
candidato al ruolo di nuovo classico. L’ambito è quello delle
inﬂuenze demoniache, che ritornano puntuali a tormentare l’esistenza di un gruppo di studenti universitari, paciﬁci e tolleranti. E’ in particolare una di
costoro, Casey, ad accorgersi di strani dispetti che il
maggiore dei due bimbi che accudisce come babysitter commette ai danni della sorellina neonata. E’
solo il capo iniziale di un gomitolo intricato di assassini, crimini e maledizioni, che riguardano in primis
proprio la sportiva ragazzotta, perseguitata regolarmente da allucinazioni (o fenomeni reali?) visive ed
uditive proprio mentre fa jogging al parco.
Si manifesta l’anima in pena del suo gemello mai
nato, il quale a sua volta è stato posseduto da uno
spirito maligno ereditato da uno zio materno, morto ragazzo
ad Auschwitz, ucciso dalla gemella, nonna della protagonista.
Se non vi è ancora venuto il mal di testa possiamo proseguire: su, da bravi, un bel respiro e hop!
Dicevamo dunque, del gentilizio materno della nostra Casey piuttosto jellato, e questo senza l’aggiunta della chicca

Mar Nero, dove c’era la più
grande comunità italiana
allo scoppio della seconda
guerra mondiale, emigrata
già nell’Ottocento. Alcuni
erano invece arrivati da pochi anni, per condividere il
sogno politico del comunismo. L’entrata in guerra dell’Italia li condannò al ruolo
di nemici e a un paradossale
destino di vittime del regime.
Con noi c’è Padre Cl: “Bapehueba M.K. in verità è Maria Contarda Varenzi, italiana. Dagli archivi è risultato
che è stata arrestata a Mosca
interrogata alla Lubianka e
poi mandata qui dove è sopravvissuta solo pochi mesi,
probabilmente ma sono tutte
cose da veriﬁcare era la moglie, la donna di uno della
comunità degli anarchici
italiani che erano venuti in
Russia. Questo lo si dedu-

ﬁnale, rappresentato dala madre morta in manicomio schiacciata dalle pregresse tragedie.
A questo punto, in qualche modo, contattato un rabbino di
larghe vedute, che se la fa con pastori evangelici, e per fortuna non con monsignor Williamson, la nostra eroina capisce di
essere la prossima vittima designata dallo spiritello dispettosello, il quale provvederà a fare piazza pulita di parenti e
amici prima di sferrare l’assalto ﬁnale durante un
esorcismo misto, ma comandato dagli ebrei, più o
meno come Wall Street. Lasciandovi con il dubbio se
la sorte della protagonista sarà o meno migliore di
quella attuale della borsa nuovaiorchese , vi eroghiamo le nostre conclusioni.
La prima è che la protagonista, Odette YUSTMAN, assomiglia ad Angelina JOLIE, ma nella
vita occorre anche saper recitare, non solo andare in
giro in mutande, mostrando la propria migliore
espressione. La seconda è che l’interpretazione,
scontatamente valida, non aggiunge alcunché al
curriculum di Gary OLDMAN. La terza è quella di
una forzatura, di sceneggiatori e soprattutto di produttori,
nel voler creare un contraltare, di modello ebraico, al mitico
“Esorcista” di FRIEDKIN, senza restituirne nemmeno un decimo delle inquietanti sensazioni delle vicende di Regan.
E sia. Ma gli sceneggiatori di questo ﬁlm, mentre deiettavano le loro elucubrazioni, non si sono mai fermati per un
attimo a pensare anche ai poveri laici?

ce dalla data in cui è stata
arrestata e moltissime di
queste donne hanno creduto
ﬁno alla ﬁne che comunque
la scelta del comunismo fosse quella giusta addirittura
scrivevano a Stalin dicendo
ma guarda che sta succedendo qualcosa che non è quello
che noi avevamo desiderato,
ma no guarda che ti stanno imbrogliando, insomma
c’era comunque in loro una
fede che è sopravvissuta, una
fede nel comunismo evidentemente, ﬁno alla ﬁne. Quindi io dico sempre a certi miei
amici comunisti italiani voi
dovreste venire a visitare
qua, questi posti, perché qui
c’è veramente chi ha dato la
vita per il comunismo”.
Pomeranz: “A me dapprincipio avevano spiegato
che quando c’era la proprietà sociale dei mezzi di
produzione voleva dire che
il socialismo era costruito;
ma a un certo momento ho
capito d’un tratto che erano
tutte frottole, che non era
per quello che tanta gente
era andata ai lavori forzati
o sulla forca; pensavamo al
socialismo come a un sogno
dorato, mentre quello che
era venuto fuori era l’esatto
contrario. D’un tratto questo
pensiero me l’ha suggerito il
cuore, e tutto il sistema di dimostrazioni è crollato in pezzi. Qualsiasi idea, quando
si cerca di applicarla senza
più alcuna limitazione, senza più tenere conto della voce
del cuore che cerca di fermare l’uomo, ﬁnisce inevitabilmente per portarci a questi
risultati. Già nell’antichità
era stato detto che ogni vizio
è la prosecuzione di una virtù; in seguito lo ha ripetuto
san Tommaso d’Aquino. Ad
esempio la parsimonia, se
esagerata, diventa avarizia;
la severità diventa crudeltà.
Insomma, qualsiasi virtù,
qualsiasi idea, può essere
portata ﬁno all’assurdo”.
Il lager di Vorkutà
Il più freddo, lontano e solitario dei lager sovietici era
Vorkutà, nell’Estremo Nord
siberiano, 160 chilometri oltre il Circolo Polare Artico.
Ci siamo arrivati in pieno inverno, sﬁdando una tempesta di neve e temperature di
meno 40 gradi. Queste croci
afﬁoranti dalla neve sono
quelle delle ultime vittime, i
detenuti giustiziati durante
la repressione dello sciopero

del 1953, poco prima della chiusura del campo. Le hanno piantate i
parenti a ricordo di quella dimenticata tragedia.
Con me c’è sempre Pomeranz.
Perché l’uomo, dopo tante sofferenze, non riesce a capire di
smettere le guerre e a preservare
innanzitutto il valore della persona? “Penso si spieghi col fatto che
gli uomini, noi in ﬁn dei conti, non
siamo stati capaci di trasmettere
la nostra esperienza. L’esperienza
che Šalàmov ha fatto e che ha raccontato; l’esperienza raccontata da
Oleg Vòlkov nelle sue memorie, e
nelle memorie di molti altri.
Questa esperienza non è diventata patrimonio della massa.
Solženicyn stesso, nel suo Arcipelago
Gulag, ha fornito moltissimo materiale; anche lui pensava che se
la gente avesse letto questo libro,
il regime sovietico sarebbe caduto.
E invece no; la gente legge e poi si
stufa, preferisce vivere delle sue
occupazioni quotidiane; pensa che
ormai sia acqua passata, che ormai il mondo è diverso. In questo
pesa molto l’egoismo superﬁciale
della gente. Ma sì, è roba passata,
adesso non c’è più; oppure: ma sì
Stalin ha fatto molte cose cattive,
però ha vinto la guerra. In Russia
ancora oggi a uno che abbia vinto
in guerra siamo pronti a perdonare anche 100 mila morti che abbia
fatto strada facendo. Ma vede Giorgio, gli uomini di solito conoscono
il male solo su scala limitata, il
male si presenta solo sulla soglia
di casa. Un male così diffuso, una
conoscenza del male così ampia
come nel XX secolo non è comprensibile all’uomo medio. L’uomo medio vive nel suo mondo ordinato, e
attribuisce il male a qualche fattore che non lo riguarda. Bisognava
far vedere il vero volto, il volto disgustoso del male perché la gente lo
rigetti. E questo è il momento della
cultura far vedere alla gente quanto è disgustoso il volto del male, com’è orrendo l’odio che giustiﬁca il
perpetuarsi del male come vendetta. E così via…
Con i mezzi di distruzione attuali di cui dispone l’umanità, conservare il ribollire dell’odio ritrovare
sempre un’occasione di vendetta
può portare alla ﬁne dell’umanità
intera. Noi ci troviamo alle soglie
di pericoli tremendi, perché nello
stato attuale della nostra civiltà,
le sue forze meccaniche e tecniche
sono talmente grandi che rendono
indispensabile un uomo diverso,
un uomo dal cuore aperto. E tutta
l’educazione deve essere indirizzata a questo”.
Numeri
I forzati di Vorkutà erano impiegati nella estrazione del carbone,
uno dei ricchissimi giacimenti di
conbustibile fossile sfruttati ancora oggi. La ferrovia era stata costruita per trasportare il carbone
di Vorkuta a Mosca. E funziona
ancora oggi. Yuri indica i resti dei
pali afﬁoranti dalla neve, le ultime
tracce rimaste di un grande campo
di lavoro.
E’ impossibile sapere con precisione quante siano state in totale
le vittime di quei terribili trent’anni di purghe staliniane che saranno ricordati come i decenni dell’arcipelago Gulag e del Grande
Terrore. Nemmeno i protagonisti
sopravvissuti a quell’epoca lo hanno mai saputo… “Il massimo del
terrore - continua Pomeranz - si è
avuto negli anni ’37 e ’38, e proprio
quelli sono stati gli anni peggiori
della Kolymà e di Vorkutà; allora
la gente veniva sterminata, semplicemente annientata a milioni, si va
dai 40 ﬁno ai 60 milioni di vittime,
la forbice è molto grande”.
Le tombe più antiche sono sepolte sotto un metro di neve. Le indicano semplici pali di legno piantati
nel terreno con il numero di matricola del morto.
Questi pali sono disseminati
ovunque, a migliaia. Juri, del comitato “Memorial di Vorkutà”, ci
accompagna a scoprire queste ultime tracce commoventi, la sola
testimonianza rimasta del passaggio di milioni di persone scomparse
nell’inferno bianco dei Gulag sovietici.
Il loro sacriﬁcio è afﬁdato a questi poveri resti, ai numeri piuttosto
che ai nomi, nella luce stentata di
un’alba che non riesce a cancellare
la lunga notte siberiana…
Giorgio Fornoni
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scarpe hanno retto all’impatto dell’inverno
più gelato e nevoso degli ultimi decenni (e
vai con il vizio delle classiﬁche), sono pettinati e puliti, anche se il barbiere mi ha
conﬁdato che la spettabile clientela è calata
in pochi mesi del 20%, “Lasciano crescere
i capelli un mese di più, quando tornano
hanno i capelli lunghi come non li hanno
mai avuti, diciamo che sono gli anziani che
non hanno cambiato abitudini”. Insomma
i pensionati, con le loro abitudini spartane
e le loro pensioni di sempre, reggono l’urto,
anche perché magari non hanno mai ceduto
alle tentazioni di una vita oltre le proprie
possibilità.
C’è chi (novello Savonarola quaresimale)
teorizza un beneﬁco ritorno al passato, al
risparmio e alla spesa oculata che parte
dai bisogni reali, non da quelli indotti dal
mercato.
Poi vai a vedere e le pubblicità che reggono (anche qui, con le aziende chiuse c’è
stata un crollo) sono quelle per le auto e
le case, devono pur rientrare degli investimenti, le auto sono accatastate sui piazzali, tanto vale venderle a prezzi stracciati
prima che vadano in malora, le case che
hanno i muri tanto vale venderle a qualcuno per rientrare dei costi vivi, le gru fanno
paesaggio come in cartolina, sono immobili,
i negozi di vestiario ordinario sono semivuoti, sono frequentati quelli di lusso, la
crisi non è come la neve, non eguaglia le
cose, anzi, le spariglia di più, chi oggi ha
uno stipendio risparmia pure qualcosa, la
benzina è crollata e anche certi prezzi, anche se non abbastanza, c’è chi offre pranzi
di lavoro a 7 euro invece che a 9 o 10 che
erano, se si vuole portare fuori la morosa
conviene portarla a pranzo, non a cena e al
cinema ci si va di mercoledì che costa meno
e si risparmia sul caffé e sul quotidiano, nel
senso del giornale, che è stato il primo ad
essere tagliato dalla lista della spesa, con
crolli verticali di vendite.
Si compra un periodico, sperando di trovarci tutte le notizie che ci servono e anche
qualche pettegolezzo che ci consoli o almeno ci distragga. Le parrocchie sono le più
sensibili, qualche sindaco ha pensato di
mettere in bilancio un fondo di soccorso,
ma sono quisquiglie, i conti non tornano
nemmeno per i Comuni, ﬁgurarsi per i comuni mortali. Il nostro Pepi non ha ancora
sentito il suo cucù primaverile: non gli ho
chiesto nulla, non vorrei ci fosse un ritardo, sarebbe un brutto segno per tutti noi se
quest’anno si sentisse solo quell’altro cucù
del tuttodenti.
* * *
Fanno gruppo ma faticano a fare le liste.
Succede in molti paesi: sono le conseguenze della scelta del ’93. Che c’entra un anno
così lontano? Beh, ci vuole tempo anche per
sedimentare le delusioni. La scelta dell’elezione diretta del Sindaco fu accompagnata
da un sostanziale svuotamento di competenze del Consiglio Comunale.
Ricordo che al tempo, essendo sindaco,
programmavo un Consiglio Comunale al
mese e di colpo mi trovai senza punti all’or-
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dine del giorno, costretto quindi a diluire le
sedute ad ogni due e anche tre mesi.
I consiglieri comunali all’improvviso si
sono visti ridotti gli argomenti, le Giunte
si sono chiuse sempre di più in un loro più
o meno splendido isolamento, l’efﬁcienza,
il determinismo, la concezione di un uomo
solo al comando, stile podestarile d’antan,
meno discussioni, la democrazia è faticosa
e… fa perdere tempo.
L’hanno sperimentato in questi anni
quelli che si erano messi in lista volenterosi, dai, cambiamo le cose. Si sono ritrovati
a mendicare qualche informazione dal loro
stesso sindaco, impegnato e quindi infastidito di dover rispondere su questioni che gli
sembravano minuzie. Adesso andate a cercare gente disposta a fare tappezzeria.
Per cui non è una sorpresa che sindaci
uscenti e rientranti si trovino in difﬁcoltà a
completare l’elenco dei candidati.
Ce la faranno, per carità, ma ti conﬁdano
che è una faticaccia e bisogna promettere
ruoli che non si possono mantenere adesso che qualche genio a Roma ha pensato di
tagliare gli assessorati perché… costano.
Eppure torno a ribadire che la proposta del
sindaco (uscente e non rientrante) di Fino
del Monte è geniale per “liberare risorse”,
come usano dire per non dire semplicemente che si risparmia: mettere insieme non
solo i servizi di vari Comuni (Unioni) ma
soprattutto il personale, in un’unica sede,
lasciare nei municipi Sindaci e Consigli
comunali e un solo addetto che riceve le
richieste, le protocolla, rilascia certiﬁcati e
con i computer è collegato alla sede centrale. Dove il personale si riduce: da 8 addetti
all’anagrafe (sei Comuni) si può scendere a
3, di 8 addetti alla ragioneria si scende a 3,
di una marea di addetti all’ufﬁcio tecnico
si scende… All’improvviso ci si ritrova con
centinaia di migliaia di euro “liberi” (con
l’aggiunta di risparmio su telefoni, luce e
riscaldamento).
Perché molti ancora non l’hanno capito,
ma anche la Giunta è stata espropriata:
ci sono i “responsabili di servizio” (ah, si
ridurrebbero anche loro, con risparmi notevoli) per ogni settore che gestiscono tutto l’iter della realizzazione di quello che
il Sindaco, la Giunta e il Consiglio hanno
deliberato. Avere il responsabile di servizio nell’ufﬁcio accanto o a tre chilometri
non cambia nulla, quello non è sottoposto
al controllo del Sindaco nel suo operato, il
Sindaco lo può solo rimuovere se gli sembra
non sia efﬁciente (ma deve dimostrarlo).
Se si aspettano riforme dall’alto… ﬁgurarsi. Torna l’idea di abolire Comunità
Montane e (sentito dal ministro La Russa)
anche le Province. Quindi andremmo a votare per niente, a giugno. “Eleggeremo gli
ultimi rappresentanti che in cinque anni
dovranno liberarsi delle deleghe afﬁdandole ai Comuni”.
Insomma eleggiamo i consiglieri liquidatori dell’ente. Dategli il voto senza dirglielo, potrebbero entrare in… crisi di identità.
Aggiungendo crisi a crisi.
(p.b.)

GIOSTRE E MONTAGNE (RUSSE?)

stimento e occorrevano capitali ingenti, ma
il re aveva assicurato che, se era per il bene
del popolo, avrebbe aperto i cordoni della
borsa e ﬁnanziato gran parte dell’opera.
Detto fatto i promotori si erano messi di
buzzo buono e nel giro di pochi mesi avevano partorito un progetto grandioso che
prevedeva ogni sorta di attrazioni: giostre
rutilanti all’ultimo grido, ruote panoramiche di altezze vertiginose, montagne russe
con pendenze mozzaﬁato e poi sale giochi,
casinò, ristoranti, locali, chiostri e chi più
ne ha più ne metta. Insomma un parco divertimenti coi ﬁocchi da far invidia ai più
famosi e blasonanti.
C’era un solo problema ed era intorno a
questo che erano sorte le discussioni più
animate: per fare il grande luna park si sarebbe dovuto radere al suolo un bosco, ma
non uno qualsiasi, nientemeno che il Bosco
degli Antenati, una foresta intricata e selvaggia dove la credenza popolare voleva che
soggiornassero le anime dei trapassati in
transito per il Paradiso e dove si diceva che
chi riuscisse ad addentrarsi acquistasse,
ipso facto, saggezza e capacità di discernimento. Proprio nel centro di questa foresta
vi era un luogo che i nativi consideravano
sacro: un’altura che dominava la valle sulla
sommità della quale la leggenda voleva che
si radunassero gli spiriti degli antenati nelle notti di luna piena a vegliare e proteggere
gli abitanti della vallata.
Nel progetto del grande luna park era
previsto che proprio nelle viscere della collina sacra si realizzasse un tunnel all’interno
del quale la macabra fantasia dei progettisti
aveva pensato di collocare scheletri e teschi
sghignazzanti che, sbucando all’improvviso
dagli antri più bui, facessero divertire, facendoli rabbrividire, i visitatori trasportati

da un capo all’altro su un tapis roulant.
Il problema, come si intuisce, era serio
perché agli abitanti del regno di Valserionza, molto attaccati ai valori e alle tradizioni
del loro territorio, la prospettiva di sacriﬁcare quel bosco per costruirci un parco divertimenti non appariva per nulla convincente
e già cominciavano ad organizzarsi comitati
di protesta.
Fu deciso di chiedere un parere al Gran
Protettore dell’Orso, un funzionario reale
molto importante e inﬂuente. Ma, deludendo un po’ tutti, l’autorevole personaggio
sentenziò che per lui il parco divertimenti
si poteva anche fare perché l’orso, che conduceva una vita solitaria e piuttosto noiosa,
avrebbe avuto di che svagarsi nei ﬁne settimana.
Si interessò allora della questione il Club
degli Eletti della Montagna, un circolo i cui
membri si accreditavano come i veri fruitori
e migliori custodi delle bellezze naturali in
quota. Ma fu un altro buco nell’acqua perché molti di essi vedevano di buon occhio la
possibilità di concedersi, con la creazione
del grande parco divertimenti, qualche diversivo più adrenalinico del solito sul trenino delle montagne russe o nel tunnel degli
orrori.
Alla ﬁne la questione si risolse da sola e
per il meglio nel senso che del grande parco
divertimenti non si fece più nulla. Accadde che alcuni dei suoi fautori un bel giorno dovettero inoltrarsi nel folto del Bosco
degli Antenati per fare delle misurazioni e
progettare i lavori di disboscamento. Non
l’avessero mai fatto: acquistarono all’istante saggezza e capacità di discernimento e
quando ne uscirono non vollero più sentir
parlare del parco divertimenti in vita loro.
Nagual
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GIOVANNI GUARDAVA I TRENI

poco più di un metro.
Giovanni ha deciso di vivere per stazioni, sta in
quella di Milano, o meglio ci
stava, adesso non so più dov’è, ma se non è lì sarà da
qualche parte dove ci stanno i treni, che Giovanni vedeva partire e tornare, ogni
treno parte e si incrocia con
altri, direzioni diverse,
ognuno per destinazioni diverse, punti di vista di strade che sembrano giuste,
ognuno la sua.
Punti di vista. Giovanni i
treni li guardava partire e
arrivare, stracarichi di persone e idee. I treni che ingoiano strade e binari e si
inﬁlano in buchi del mondo
che sembrano sempre la
strada giusta.
Giovanni ha capito che
starsene lì a guardare il
mondo è come possederlo,
frenesia di avere ragione ad
ogni costo quando la ragione
per Giovanni è il mezzo, il
treno, il resto sono punti di
vista.
O come Francesca che collezionava fermagli azzurri,
ma forse non li colleziona, se
ne impossessa, anche lei
stava in Stazione Centrale a
Milano, seduta da anni dentro a un paltò azzurro come
i fermagli, da tenere addosso anche in estate, pieno di
tasche, calze bianche rica-
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mate, scarpe bianche lucide,
capelli lunghi, lunghi, lisci,
ﬁssati da due grandi fermagli a forma di farfalla, e uno
zainetto anche quello bianco
lucido sulle spalle, sempre
pieno di fermagli di ogni colore e dimensione, più volte
al giorno li cambiava e ne
inﬁlava sempre di nuovi, e
quando incontrava qualcuno in stazione con in testa
qualche fermaglio particolare, gli rompeva le palle a tal
punto che glielo dovevano
per forza regalare. Correva
e inseguiva e catturava fermagli e se gli allungavi dieci
euro, ti guardava male, perché lei voleva il tuo fermaglio.
Punti di vista, sempre
quelli. Teniamoceli e freghiamocene del vento che ce
li porta a ondate, e li trovo
dentro alle crepe delle rughe
di qualcuno che sta sdraiato
ed è sceso un attimo dal
mondo e lo vede passare
perché i punti di vista sono
incontaminati, senza ruoli
addosso, che ogni giorno capita di sbatterci contro quelli di chi pensa di avere ragione, a gennaio solo a Milano sono morti di freddo e
fame 6 barboni come Giovanni o come Francesca,
però per loro non si è parlato di ‘alimentazione forzata’
che vorrebbe anche solo dire
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di alcune famiglie religiose, più piccole e
giovani, che anno dopo anno si espandono
sempre più. Possiamo citare tra questi i Legionari di Cristo e l’Opus Dei, movimenti
religiosi di stampo conservatore che hanno
prosperato durante il pontiﬁcato di Giovanni Paolo II e che forniscono alla Chiesa un
buon numero di nuovi sacerdoti ogni anno.
Una giornalista francese particolarmente
critica nei confronti di Benedetto XVI ha di
recente scritto che due delle tre colonne su
cui poggia il pontiﬁcato ratzingeriano sono
appunto i Legionari e l’Opus Dei (una critica simile veniva a suo tempo rivolta anche a
Papa Woytjla). La terza colonna sarebbe costituita dai tradizionalisti cattolici (non i lefebvriani). Tra i difensori della tradizione e
dell’antica liturgia tridentina ci sono alcune
comunità sacerdotali nate negli ultimi anni,
come la Fraternità di San Pietro (costituita nel 1988 da alcuni lefebvriani tornati in
comunione con il Papa), l’Istituto del Buon
Pastore, la Comunità San Martino, l’Istituto Cristo Re Supremo Sacerdote. Si tratta
di gruppi tradizionalisti formati da giovani
sacerdoti che celebrano la messa in latino.
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coperte o cibo da parte di
nessun parlamentare, punti
di vista diversi.
Adesso è primavera, marzo, aprile, la corsa alla gara
di Dio, da arrivargli in cima
con un treno, come quelli
che Giovanni guardava, un
intercity per il cielo, da
prendere in un giorno, arrivare là, toccargli la barba e
tornare giù.
A marzo non per niente
compie gli anni anche una
donna che i suoi punti d vista ce li ha dentro al cuore,
li compie una donna che si
chiama Alda, che li compie il
primo giorno di primavera,
mica un caso, il 21 marzo,
quando il calendario ti autorizza a toglierti vestiti e maglioni, a buttarti nella strada e tra i ﬁori, non un giorno
qualsiasi, Alda che mi ricorda Giovanni e Francesca,
uno innamorato dei treni,
una dei fermagli e lei della
poesia, che va bene così,
Alda che di cognome fa Merini, che vive sui Navigli e
che per i suoi punti di vista
si è fatta vent’anni di manicomio.
Perché siamo tutti fratelli
ma è difﬁcile capire chi è
Caino e chi Abele, è solo
questione di punti di vista.
Aristea Canini
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I loro seminari sono pieni di giovani e sfornano ogni anno un numero sempre maggiore di nuovi sacerdoti. Considerata la totale
fedeltà a Benedetto XVI da parte di questi
nuovi ordini religiosi, si può dire che sono
loro in fondo le divisioni del Papa più leali,
specie in un momento in cui l’obbedienza
verso il successore di Pietro è spesso considerata solo un optional da vari vescovi e
preti. Un tempo i pretoriani del Papa erano
i gesuiti, ma data la posizione eterodossa di
molti di loro, gli ultimi Ponteﬁci sembrano
volersi afﬁdare ad altri gruppi più ortodossi e leali. Nell’annuario pontiﬁcio non sono
considerati vescovi, preti e seminaristi della
Fraternità Sacerdotale San Pio X. Lo saranno il giorno in cui i lefebvriani (o almeno la
maggior parte di loro) torneranno in piena
comunione con Roma. I sacerdoti lefebvriani sono quasi 500 e i seminaristi oltre 200.
Si tratta di numeri di tutto rispetto che probabilmente non sono passati inosservati in
Vaticano, dato che il paciﬁco esercito papale
ha sempre bisogno di truppe fresche.
Origene

LA NUOVA TASSA DEL PROGRESSO

meglio quando si stava peggio”; in molti si
accorgono ora che la programmazione vera
non va lasciata in mano a campanilistici
tornaconti. Il “Boom” di Orio mi riporta sui
banchi delle elementari a riudire la brava
maestra Chieribicco, parlare della calata
dei Barbari (senza nessuna offesa) in cerca
di merci a buon mercato. Affari sono affari!
Lo sanno bene i vari Percassi, i tanti soci
di impianti sciistici; a loro l’arrosto, a noi,
tanto fumo (e smog). Cinquant’anni fa, era
motivo di orgoglio (e di valore commerciale)
costruire dove c’era “La Strada”. Ora, dove
ci sono le strade, le case e ville si svuotano,
si deprezzano, si afﬁttano a tanti immigrati
in cerca di fortuna. Dal piano ai monti! Tutti i prati e i “segaboli” sono diventate aree
fabbricabili, tenendosi bene in testa il pericolo di cadute frane e massi. Smog, sassi,
proclami di sviluppo e di benessere, conﬂitti enormi di interesse, senza prendersi la
briga di invocare protezioni, partecipando
alle ataviche erogazioni. D’altronde sarebbe
poco saggio chiedere all’Altissimo il “libera
nos a malo”, quando sappiamo d’essere stati
noi a cercarci guai, grossi come macigni.
In omaggio all’evoluzione culturale, vedo
che qualche partito ha proposto come candidati alcuni eredi di Leonardo. Teste da
Nobel, si direbbe oggi! Eppure all’esame di
molti “intenditori”, questi nuovi geni, raggiungerebbero a malapena la mediocrità.
Magari saranno puledri di razza (incompresi?), ma a giudicare da quello che hanno
combinato nei loro feudi un certo sgomento
mi tormenta. Certo che non li voterò. Mi
sarà pure impossibile consigliare ad altri di
farlo. Povere segreterie di partiti, pronte a
candidare gioielli taroccati, comprabili dai
“vu cumprà” per pochi centesimi. Da certe
schiappe, “libera nos...”. Queste scelte varranno bene una rogazione speciale alla vigilia del voto.
Intanto sulle siepi di Valzurio esposte al

sole, passeggiano le prime chiocciole, mandate in avanscoperta dalle loro tante amiche ancora assonnate. Con le loro minuscole
telecamere, munite di potenti antenne, cercano di vedere e trasmettere gli avvenimenti che il mondo intero ha vissuto nei mesi
del loro letargo. Pragmatiche, silenziose e
nottambule, tracciano sui muretti, con la
loro bava, la nuova Mappa che le guiderà
ﬁno all’autunno. Tra un servizio televisivo
e l’altro, sostano volentieri sui sassi calcarei per estrarre l’indispensabile calcio, onde
ampliare la loro casa. Eleganti alpiniste,
salgono in verticale, senza imbragature o
reti di protezione, ﬁutando e trovando il loro
oro. Non parlano di politica, di programmi
realizzabili, di candidati a governare. Cercano solo la compagna per poter scavare il
loro nido e deporre in quella culla decine
e decine di uova. La loro “insalata” non ha
bisogno di semine o di cure speciali, sanno
già che i proprietari dei prati non invieranno bollette pro cicoria. Nessun bollo per gli
spostamenti, nessuna tassa per le loro strade, nessun furfante pronto a espropriarle
dei loro diritti naturali.
Chissà che meraviglia proveranno le loro
compagne, nel vedere i loro servizi televisivi. Non si capaciteranno nel vedere l’uomo
farsi lupo con i suoi simili, farsi “eleggere”
per meglio imbrogliare, farsi bandito per
riempire forzieri e granai. Mentre ritorno
verso casa, mi par di udire ﬁno all’ossessione, il loro preoccupato grido: “Quo vadis, poveruomo, quo vadis?”. Già! Ditemi
voi cosa avrei dovuto rispondere. Giunto in
casa accendo anch’io il mio televisore, che
purtroppo parla una lingua diversa. Peccato
che la scienza riesca a spedirci sulla luna e
sia invece incapace di farci chiocciola (con
l’anima sempre candida). Se tra voi c’è un
mago, sarà per me un benvenuto. Comunque accettiamoci come siamo! Ciao ciao
Pepi Fornoni
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TORESAL
Ho abitato a lungo in
Val Camonica, luogo ameno ed ospitale, checché ne
dicano i milanesi, appena
poco più in su del Lago
d’Iseo, lago che ha visto la
luce dei miei due bimbi
piccini, e laddove il loro
nonno paterno, nel luglio
1954, si beccò una lezione
di calcio e di vita da un
vecchio operaio comunista
sebino, il quale, di fronte
ai teleschermi di un bar
che trasmetteva la disfatta ungherese di fronte ai
tedeschi occidentali nella
ﬁnale dei Mondiali, gli
rimbrottò: “Se parliamo
di politica potrei anche
capirla, ma è il calcio,
oggi, che è stato sconﬁtto...”.
In quei luoghi ho imparato che quanto aggrada
ai poterini locali, è legge,
e tanto più questo si veriﬁca, quanto misera è la
realtà che si prospetta da
governare.
Ne viene una pesante
proposizione da riportare
ai tempi nostri e nella nostra
misera
realtà fubbaliera, pregna
di inghippi, di
mastruzzi e di
pseudologìe,
tutti tesi a
stendere il tappeto rosso sotto i piedi di chi
è stato designato dai potenti di turno.
Non è l’arrabbiatura di chi, sotto la
Maresana e sotto il Misma, è aduso chinare la
crapa sotto l’ineluttabilità
di lorsignori, quanto la
constatazione di chi è cresciuto con Calamandrei e
Prezzolini, e gli tocca il
pretonzolo di turno della
parrocchia, e non certo illuminante come il Don
Marino della mia infanzia, destinato in seguito
ad illuminare anche la
nostra Valle..
Tutta ‘sta tirata, caro
Toresal, perché? Perché,
cari miei, riecheggiando i
miei primi anni di cronaca, “non è bello, non è carino” rimestare sconﬁtte.
specie se immeritate.
Ed allora cattiamo su il
mestolone dei tristi ricordi, principiando dall’unica
vittoria delle nostre due
compagini, vale a dire dal
4 a 1 che l’AlbinoLeffe, orgoglio della Valle nostra,
ha riﬁlato ai cowboys maremmani nel posticipo
della penultima cadetteria.
Ci tengo a ricordare che
il termine “cowboys” ‘un
gli è punto usurpato dai
terroni dello Zio Leopoldo
(NdR: Granduca d’Asburgo e di Toscana ﬁno a Garibaldi..), i quali, sul ﬁnire
dell’800, sﬁdarono e batterono in singolar tenzone
“al lazo” gli scherani,
nientepopodimenoche, di
Buffalo Bill, in tournée
europea nella Bèlle Epoque).
OK Corral, dunque, sotto i riﬂettori di Piazzale
Olimpiadi, ed un AlbinoLeffe che incalza ed insul-
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ta con diretti ed uppercut
i biancorossi, forti di un
Narciso che, in porta, non
indugia allo specchio, e di
una “trazione in avanti”
che schiaccia gli avversari
con precisione chirurgica,
inchiodandoli prima col
bomber Ruopolo, poi con
la punizione di Capitan
Carobbio:
Nella ripresa arriva il 3
a 0 di Ruopolo, prima del
gol della bandiera del
grossetano Capone, giusto per buona educazione,
prima del 4 a 1 ﬁnale pettinato in rete dal migliore
in campo, Nicola Madonna, uno che non gioca certo perché è ﬁglio dell’allenatore.
Purtroppo l’equilibrio
del torneo cadetto si rivela nella trasferta successiva a Pisa, dove prendiamo due sassate a zero,
favorite, in realtà, da un
rigore trasformato da
Greco, prima della banderilla ﬁnale di Antenucci.
Poco male, considerando che l’ecatombe sopra di
noi limita a cinque i punti
di distacco dalla zona
play-off, e tanto sufﬁcit.
Cielo duro, e
non nel senso
di Bossi, sopra
l’Atalanta, la
quale
segna
per due volte
drammaticamente il passo,
contro due avversarie di caratura opposta.
Dapprima ci tocca inchinarci davanti agli Ex
Langella (autore del primo gol) e Marcolini, che
trascinano un Chievo disperato verso una vittoria
che rilancia i paesani veronesi verso speranze di
salvezza, con un 2 a 0 concluso dal rigore di Pelissier.
L’unico commento possibile rimane quello del
Del Neri, il quale chiosa:”
C’è modo e modo di perdere...”
Si affronta la trasferta
nella Milano rossonera,
consci dell’ultima vittoria,
così come della preponderanza derivante dal blasone del Diavolo.
In realtà la gara di San
Siro ricalca lo stereotipo
di molti derby asimmetrici tra squadre metropolitane e challengers provinciali della stessa regione.
Siglato il punto del vantaggio con Inzaghi, giusto
dopo una serie di occasioni-gol nerazzurre, i rossoneri controllano la partita
con molto mestiere, e soprattutto altrettanto stellone, rischiando, a cavallo
dei due tempi, più volte il
pareggio, prima che l’ex
di turno, il sempiterno Inzaghi, segni ulteriori due
reti per il deﬁnitivo 3 a 0,
tanto largo quanto immeritato, per un incontro che
sembra tratto dalle cronache di dieci anni fa.
Un vecchio classico, insomma: il risultato, e pure
Inzaghi.
Sveglia, ragazzi!
E sveglia anche a Clouseau!

L’Aurora Trescore
e... l’Innominato

Mentre il mondo del calcio
è alle prese con la crisi economica, qualcuno ha fatto i
conti in anticipo con questa
crisi arrivando a pianiﬁcare in tempo costi ed entrate
in modo da poter far fronte ai periodi di magra. Se
molte società delle nostre
valli oggi sono in difﬁcoltà e
devono far fronte al calo degli sponsor e dei contributi
versati al calcio, a Gavarno
di Nembro nessuno sembra
piangere ed anzi, per la
prima volta il vertice della
società sembra affrontare
serenamente questo periodo garantendo la solidità
della società e programmando anche un futuro che
sembra per ora roseo. Sarà
la vittoria ottenuta in casa
con il Casazza, sta di fatto
che i due presidenti della
Gavarnese Franco Longhi e Marino Foini sono
tranquilli. “Qui a Gavarno
la crisi non ci ha toccato
– spiega Franco Longhi – la
nostra è una società piccola
abituata prima a guardare
nelle proprie tasche e poi a
comportarsi di conseguenza. Noi andiamo avanti
soprattutto grazie al volontariato di molte persone che
si adoperano per la nostra
squadra e per il settore giovanile. Il resto viene coperto
da due o tre sponsor rappresentati dalla dirigenza della squadra. Noi poggiamo
su queste entrate ﬁsse. Certo è sempre difﬁcile portare
avanti una società, ma noi
per ora non abbiamo sentito qui alla Gavarnese la
crisi che magari ha colpito
altre squadre. Non abbiamo mai fatto colpi di testa
e abbiamo sempre curato la
società con parsimonia e attenzione ed ora i risultati si
vedono con la squadra che
milita in prima categoria
e ben rappresenta il paese
di Nembro, pur portando
il nome di una frazione”.
Per le spese ci pensa Marino Foini a fare chiarezza
dando un quadro rassicurante. “La nostra società è
abituata prima a calcolare
quanto ha in cassa e poi
ad impostare la stagione di
conseguenza. Sicuramente
la nostra squadra costa un
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terzo rispetto a molte altre
società della nostra categoria, questo grazie al lavoro
gratuito di molte persone
che si impegnano ogni giorno per portare avanti questa
società. Noi spendiamo mediamente per ogni giocatore
della prima squadra dai
100 ai 200 euro, poi tutto
dipende dalle sue capacità
e da dove arriva il giocatore. Le spese comunque sono
sempre contenute e basate
su quanto viene versato alla
società. Alla prima squadra
poi sono da aggiungere i costi dovuti al settore giovanile”. Marino Foini sottolinea
orgogliosamente come la
Gavarnese rappresenti in
prima categoria un nucleo
abitativo di mille abitanti.
“Ci sono poche squadre oggi
in valle Seriana che portano
il nome di un gruppo di case
di mille abitanti in prima
categoria, togliendo l’Onore
Parre, il Falco Albino e il
Clusone, noi siamo l’unica

FRANCO LONGHI
E MARINO FOINI
squadra dilettantistica così
in alto. Per noi questo è fonte di orgoglio anche perché
oggi rappresentiamo il paese di Nembro”.
* * *
La crisi invece si fa sentire altrove, anche in squadre
che sono nate e mantengono
le loro radici nell’oratorio
del paese. Questo è il caso
del GSO Aurora Trescore,
nato dalla fusione delle due
squadre del paese, il GSO e
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POLEMICA CON RETTIFICA
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Una precisazione poi per quanto riguarda l’intervista sul Sebinia del numero scorso. Giuseppe Canini precisa sul caso della
cessione di Andrea Razziti: “Per quanto riguarda la cessione di
Razziti e alla cifra spesa dalla società del Sovere, per l’acquisto di
un giocatore, preciso che è solamente una mia opinione personale
ritenere non corretto acquistare giocatori per squadre dilettantistiche, spendendo delle cifre importanti, e dichiaro che non so e non
mi interessa sapere, quanto spende la società Sovere in merito”.
Sul caso abbiamo sentito anche Angelo Zanni, dirigente del
Sovere: “Andrea Razziti lo abbiamo preso con uno scambio con 5
giovani nostri che sono saliti al Darfo, per Razziti non abbiamo
speso soldi”.

Angelo Zanni

l’Aurora. Calo degli sponsor, calo delle entrate, costi
da far quadrare a tutti i costi per mandare avanti la
squadra che milita in seconda categoria. Tanti sacriﬁci
e tanto lavoro con il vertice
societario che si è rinnovato
e cerca, in uno sponsor che
non vuole essere nominato,
la sua salvezza. Sarà magari un fatto scaramantico,
lo sponsor infatti è una importante società di pompe
funebri del paese, sta di
fatto che a Trescore tutto
è appeso a questo sponsor.
“La crisi si sente – spiega
l’ex presidente Roberto
Martinelli - c’è restrizione
nelle entrate in questo periodo, cercare nuovi sponsor
è un compito da pionieri ed
è quasi impossibile trovarli.
Quei pochi che ci sono spesso se ne vanno, quest’anno
abbiamo perso 5 o 6 sponsor, tra quelli importanti
ne abbiamo persi 2 su 7. c’è
un discorso di prospettiva
da tenere in considerazione, ﬁnora i nostri budget
sono stati sempre bassi noi
del resto siamo ancora una
società di oratorio non abbiamo progetti esagerati. I
conti bisogna farli quadrare con le squadre giovanili
che aumentano e i costi che
lievitano”. A confermare le
parole dell’ex presidente
anche il nuovo presidente–sponsor. “Io copro ormai il 50% delle entrate
visto che ormai gli sponsor
sono pochi. Gli sponsor veri
sono ormai due o tre, alcuni
hanno lasciato quest’anno
proprio a causa della crisi.
Gli sponsor che rimangono
sono sponsor da mille euro
all’anno o addirittura da
500 o 100 euro. Per questo è
sempre più difﬁcile mandare avanti la società. Noi abbiamo un settore giovanile
con 10 squadre che coinvolgono 170 giovani, la spesa
maggiore rimane però quella per la prima squadra,
anche perché quest’anno ci
sono parecchi giocatori che
arrivano da fuori questo
pesa sui rimborsi. Per quanto riguarda i costi la prima
squadra come detto si porta
via una fetta che si aggira
sul 30%. Noi diamo 100
euro al mese ad ogni giocatore come rimborso spese,
poi ci sono i punti. Paghiamo 5 euro ogni punto sino
ai 35 punti classiﬁca, dai
35 punti ai play off paghiamo 10 euro a punto. In caso
di vittoria del campionato
paghiamo 15 euro a punto. In totale la società costa
circa 130.000 euro. Noi siamo una piccola società che
ha costi limitati rispetto ad
altre realtà, considerando il
fatto che ci sono società in
valle che spendono più di
noi. Il GSO Aurora Trescore cerca di andare avanti
come può, con tanti sacriﬁci
da parte di tutti”.
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Recupero EX DE ANGELI
Frua, prosegue l’ITER avviato
dall’Amministrazione Comunale

AMMINISTRAZIONE
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CORPO MUSICALE

In questi anni ho spesso scritto
ed informato i cittadini del paese
di Ponte Nossa sulle decisioni che
sono state, volta a volta, assunte
con lo spirito di chi sta cercando di
immaginare un futuro per la nostra
comunità, ma mai il peso della responsabilità delle decisioni che abbiamo preso mi è sembrato gravoso,
perchè tutto ciò che è stato fatto
aveva ed ha come unico obbiettivo,
quello di realizzare ciò che ci sembra
il bene della nostra gente. Tuttavia,
la grave crisi economica che sta colpendo tutti, ad ogni latitudine del
mondo, ci spinge con ancora maggior
vigore a considerare la decisività di
operare scelte amministrative che
possano costituire le fondamenta
sulle quali costruire una nuova occasione di impegno imprenditoriale,

che solo può garantire lo sviluppo e timane sarà convocato un Consiglio
la serenità economica di una socie- Comunale nel quale si dovrà discutà. Servono persone che raccolgano tere dell’opportunità di approvare,
nuove sﬁde, che sappiano riscoprire o meno, gli atti preparatori della
dentro il proprio dna quei geni che Società di Trasformazione Urbana
tanto hanno dato alla nostra Italia. che, secondo il disegno sino ad oggi
Ebbene, noi siamo convindelineato, dovrà occuparsi
ti che, nel nostro piccolo, la
del recupero e della reasﬁda a cui siamo chiamati
lizzazione del progetto
a partecipare sia quella
cosiddetto del “Kilometro
di restituire all’area della
Verde”, è una sﬁda un po’
ex De Angeli– Frua, una
pazza, ma nessuno che ha
nuova stagione d’impresa.
assunto le nostre responAppare assurdo sentir afsabilità può abdicarle solo
fermare queste parole in
perché difﬁcili, ognuno dei
uno dei periodi più duri, se
componenti del Consiglio
Angelo
Capelli
non il più duro in assoluto,
Comunale sarà chiamato
dal punto di vista economiad esprimere le proprie
co, ma è proprio quando si è caduti valutazioni ed assumere le proprie
che occorre rapidamente pensare a decisioni in ordine a tale soluzione
come rialzarsi. Nelle prossime set- e mi auguro che, approfondito ogni

aspetto e valutata ogni possibilità,
si possa giungere ad una decisione
che sia in grado di farci sperare ancora. Nessuno può promettere che
l’iter non subisca battute d’arresto,
vuoi in virtù delle azioni giudiziarie
intraprese dalla proprietà (Gruppo
Inghirami), vuoi anche in virtù della grave crisi ﬁnanziaria che certamente porrà seri interrogativi a coloro che intenderanno intraprendere questa operazione, tuttavia, questo è forse il motivo più importante
che ha ci ha indotto a riproporre
la nostra candidatura alle prossime elezioni amministrative, è una
sﬁda assai rischiosa, ma per noi le
responsabilità son fatte per essere
assunte e non abdicate.
Il Sindaco
Avv. Angelo Capelli
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L’appello lanciato nel mese di settemre 2008 da Don Chino Pezzoli,
fondatore della comunità di recupero “Promozione Umana” con sede a
San Giuliano Milanese, è stato raccolto con tanta sensibilità da
molte famiglie dei centri di
auto aiuto, dalle amministrazioni comunali e dalle
comunità montane della Valle Seriana e da privati cittadini che hanno risposto all’appello dei gruppi di genitori dei centri di auto aiuto.
Uno dei centri di recupero
era stato messo in vendita e
Don Chino si era trovato nella condizione di dover comprare l’ediﬁcio per non vedere vaniﬁcati tanti anni di lavoro e di sacriﬁcio.
Abbiamo assistito ad una
grande mobilitazione espressa in varie forme e con diverse iniziative che hanno portato ad una raccolta signiﬁcativa di fondi per l’acquisto
del centro di Maiano.
Don Chino, riconoscente
per l’aiuto ricevuto, esprime
in questa sua lettera, i suoi
ringraziamenti a tutti coloro
che lo hanno sostenuto:
“Carissimi amici,
il 30 gennaio 2009, alle ore
16,23, davanti al notaio ﬁrmavo l’atto di acquisto della
Comunità “Maria Madre della Speranza” in Sant’Angelo Lodigiano,
frazione Maiano. Voglio esprimere
l’emozione, la gioia di aver realizzato un’attesa che risaliva all’anno

1982 quando il 7 ottobre ospitai alle
ore 16,30, in quel cascinale diroccato della Cascina Ressica, i primi cinque ragazzi tossicodipendenti. Mi
mancaca, allora, l’importo di

tetti da riparare, la cucina da attrezzare, i servizi igienici da costruire, le imposte da sostituire, le stanze da letto da adattare. Miseria, povertà e mancanza dell’essenziale e

Comunità Maria Madre della Speranza - Maiano
14.000.000 delle vecchie lire per l’afﬁtto.
La Provvidenza non mancò.... La
cascina diroccata e cadente richiedeva alcuni interventi essenziali: i

dei soldi per far mangiare la prima
sera gli ospiti di quella indimenticabile avventura.
Non mancava però la speranza,
quella che non delude mai. Avevo

una sicurezza in testa che le opere
di Dio le manda avanti Lui. E così
fu... Anche quando nel 2006 i proprietari misero in vendita la Cascina trasformata dal lavoro dei ragazzi al prezzo di 1.000.000 di
euro, mi afﬁdai al Padre
Eterno che sa muovere il
cuore e il portafoglio degli
amici. La solidarietà non è
mancata e abbiamo ﬁno ad
ora raccolto 240.073/52 euro
(spero che la generosità prosegua).
E’ un aiuto molto importante che conferma la validità della nostra opera. Ogni
persona che ha reso possibile
l’acquisto di questa comunità
lascia inciso nella vita dei
nostri ospiti la propria ﬁrma,
non visibile, ma vera. E’ la
ﬁrma dell’amore che ci fa accogliere, curare ed amare in
questa “casa dell’umano”, le
persone compromesse dalla
droga, dall’alcool, dalle trasgressioni.
Si legge nel Vangelo che
basta un bicchiere d’acqua
dato a un povero per trovare
lassù la ricompensa. Anche il
vostro gesto di carità è scritto nel libro della vita. Non mi
resta che ringraziarvi a nome
anche dei miei collaboratori
e degli ospiti delle nostre Comunità.
Un cordiale saluto”.
Don Chino Pezzoli
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PREMESSA
Questo del 2009 è il quinto ed
ultimo bilancio di previsione che
questa amministrazione, eletta
nel giugno del 2004, si appresta
ad approvare, coerentemente con
le linee programmatiche di indirizzo con le quali si è presentata
ai cittadini.
Con questo documento l’amministrazione desidera informare
in modo semplice e immediato
su ciò che intende realizzare nel
nuovo esercizio, su come lo realizzerà e su quante e quali risorse
impiegherà per realizzarlo.
PRESSIONE TRIBUTARIA
E TARIFFARIA ICI e TARSU
Per quanto riguarda la TARSU vengono mantenute le stesse
tariffe dell’esercizio precedente.
Prendendo come riferimento le
utenze domestiche l’attuale tariffa è di euro 0.54 al mq. Questo
dato è molto signiﬁcativo tenendo presente che nel 2005 la stessa
tariffa era di euro 0.73 al mq.
A distanza di quattro anni vi è
stata quindi in questo caso una
riduzione di circa il 26% del costo
al cittadino, nonostante il servizio sia stato implementato con la
raccolta del vetro porta a porta
oltre che della pulizia delle strade con cadenza mensile.
Anche per quanto riguarda
l’ICI si è riusciti a mantenere
le stesse aliquote dell’esercizio
ﬁnanziario 2008, pur nei casi in
cui sia ancora dovuto per la prima casa ovvero per particolari
categorie catastali:
abitazione principale e pertinenze aliquota 6 per mille
altri fabbricati e aree fabbricabili aliquota 6,50 per mille
detrazione abitazione principale euro 103,29.

la Scuola Materna in quanto, oltre al valore economico e sociale,
rappresentano un valore politico
che dimostra la capacità di realizzare una corretta integrazione
tra pubblico e privato.
SERVIZI SOCIALI
Al settore dei servizi sociali:
asilo nido, centro ricreativo estivo, assistenza anziani, assistente sociale, disabili, telesoccorso,
fondo sostegno afﬁtti, verranno
destinati euro 144.084,00.
In entrata oltre ai proventi per
le contribuzioni a carico degli
utenti per l’erogazione dei servizi
di assistenza domiciliare, pasti a
domicilio, telesoccorso sono stati
previsti i seguenti contributi regionali ﬁnalizzati:
- contributo per asilo nido euro
15.000,00;
- contributo per centro ricreativo estivo euro 1.000,00;
- contributo per fondo sostegno
afﬁtti euro 13.250,00
A sostegno delle giovani coppie
è stato confermato anche per il
2009 il bonus a valere sulla pressione tributaria comunale.
Per quanto riguarda la gestione del cimitero, l’istituzione del
bonus per le cremazioni si è rivelata positiva. In considerazione
di ciò l’iniziativa viene riproposta
anche per il 2009.
ISTRUZIONE
Scuola Materna: il bilancio
2009 conferma la scelta di contribuire al suo sostegno con una
quota pari ad euro 41.000,00 utile a sostenere parzialmente le
spese di funzionamento e gli oneri stipendiali di una insegnante.
Scuola elementare: prevista

ADDIZIONALE
COMUNALE IRPEF

Vengono mantenute le tariffe
già in vigore come nell’esercizio
precedente.

ASSISTENZA
SCOLASTICA
Previste le seguenti spese e
correlate entrate:
trasporto alunni: spesa prevista euro 12.636,00 recupero da
parte degli utenti euro 5.000,00
Assistenza scolastica alunni disabili: spesa prevista euro
53.600,00
Di cui rimborso da parte della
Comunità Montana f.do assisten-

Le prospettive che si vanno concretizzando, come era fra i nostri
principali obiettivi, riguardano:
La nuova biblioteca sta riscuotendo un enorme successo, come
dimostra l’assidua ed elevata
frequentazione da parte dei cittadini. Si è in fase di progetto preliminare per la valutazione di un
ampliamento al piano inferiore,
che porterebbe al raddoppio della
superﬁcie utile. Indubbiamente
una biblioteca ancora più grande
e accogliente si pone come base
logistica per tutta l’offerta culturale e formativa promossa dall’amministrazione e dalla commissione biblioteca e rappresenta un punto di riferimento per le
proposte e le iniziative del settore
Cultura sul territorio. In questo
senso proseguirà l’impegno per
incrementare il patrimonio librario e documentario a disposizione
degli utenti, proseguendo nell’attività rilanciata negli scorsi anni
di ampliamento e riorganizzazione del patrimonio stesso. Il servizio di apertura della biblioteca
è stato afﬁdato ad una cooperativa che tramite proprio personale
garantisce un orario di apertura
minimo settimanale di 13,5 ore.
Un gruppo di volontari consen-

te inoltre un’ulteriore incremento
dell’orario di apertura e il regolare svolgersi delle varie iniziative
culturali. Sostegno alla associazione Magli Nossa recentemente
rinnovatasi grazie ad un gruppo
di persone che prestano la loro
opera per rilanciare questo prezioso patrimonio presente sul nostro territorio.
La promozione di diverse iniziative culturali in collaborazione con le associazioni operanti
sul territorio. Le spese correnti
previste nel bilancio 2009 per la
promozione di attività culturali,
per la gestione ordinaria della
biblioteca e del museo dei magli
ammontano complessivamente
ad euro 47.949,00.
SPORT TEMPO LIBERO
E TURISMO
Coerentemente con il programma elettorale, al ﬁne di recuperare le strutture del Centro Sportivo comunale, nel bilancio 2009 è
previsto un investimento di euro
667.000,00 per la sua ristrutturazione, ﬁnanziando la spesa tramite apposito mutuo.
Nell’esercizio ﬁnanziario 2009
si conclude la compartecipazione nella spesa sostenuta per la
realizzazione della pista ciclopedonale, che ha visto il comune
impegnato per 3 esercizi e per un
totale di euro100.000,00.
OPERE PUBBLICHE
E’ doveroso, prima di elencare
le opere pubbliche previste nel bilancio 2009 e triennale 2009/2011,
sottolineare che attualmente sono
aperti due importanti cantieri
che entro l’estate saranno portati
a termine: il rifacimento di via IV
novembre e l’ampliamento di via
Roma. Opere importanti, cosiccome le precedenti già portate a
termine, per il rilancio del paese
di Ponte Nossa.
A breve inoltre sarà dato il via
anche ai lavori per il nuovo svincolo di via Libertà, per garantire,
sia in ingresso che in uscita dal
paese, sicurezza ai veicoli ed ai
pedoni. (Disponibile a richiesta
presso gli ufﬁci comunali, la tabella con l’elenco delle opere pubbliche programmate)
CONCLUSIONI

TARIFFE IDRICHE
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Per il 2008 le tariffe non sono
state modiﬁcate.
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SERVIZI PUBBLICI
A DOMANDA INDIVIDUALE

Nota introduttiva
Come speciﬁcato nel nostro
programma elettorale, è nostra
ferma intenzione porre al centro
della programmazione amministrativa la PERSONA, riconoscendole un ruolo che ne valorizzi
la sua reale dimensione sociale
ed individuale.
Continuiamo a prevedere risorse per prevenire il disagio e
mantenere più coesa e unita la
nostra Comunità, confermando
le risorse per lo svolgimento del
centro ricreativo estivo (CRE),
nonché per mantenere gli accordi convenzionati con l’asilo nido e

CULTURA MUSEO
E BIBLIOTECA
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TOSAP

SERVIZI SOCIALI,
ISTRUZIONE E
ASSISTENZA SCOLASTICA

za scolastica euro 13.700,00
Altre spese (corso rilascio idoneità ciclomotori, corso di nuoto,
contributi alle scuole per la realizzazione di diverse iniziative,
mensa): stanziato euro 5.500,00
erogazione contributi per libri
di testo e borse di studio: stanziamento euro 10.000,00 interamente ﬁnanziato con contributo
regionale.
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Anche per l’esercizio 2009 si
conferma lo 0,5% senza aumento
rispetto al 2008. Il gettito presunto iscritto a bilancio ammonta
a complessive euro 124.000,00 .

Le tariffe e la relativa articolazione sono elencate in apposita
tabella (a richiesta disponibile
presso gli ufﬁci comunali).
Rispetto all’esercizio precedente si è introdotta una nuova
tariffa in merito all’utilizzo della
palestra delle scuole medie (è comunque prevista l’esenzione per
gruppi presenti sul nostro territorio) .

una spesa complessiva pari ad
euro 50.998,00 con un recupero
a carico degli Enti compresi nell’ambito dell’Istituto Comprensivo pari ad euro 5.000,00.
Scuola media: prevista una
spesa complessiva pari ad euro
63.648,00 con un recupero a
carico degli enti convenzionati
di Premolo e Parre pari ad euro
21.750,00.
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Anche il bilancio per l’esercizio
ﬁnanziario 2009 risulta fedele
agli impegni assunti con il programma di governo presentato ai
cittadini nel 2004. La stesura di
questa relazione è stata incentrata sui punti principali, quelli più
signiﬁcativi, senza quindi toccare
quelle questioni di “ordinaria amministrazione” che sono tipiche di
un bilancio di previsione. Essendo l’ultimo bilancio di questa
amministrazione ritengo doveroso, a nome della Giunta,
ancora una volta esprimere
soddisfazione ed apprezzamento nei confronti di tutti
coloro che in questi 5 anni
hanno collaborato con noi a
vario titolo, ai responsabili di
servizio, a tutti i dipendenti
e al Dr. Vittorio Carrara, Segretario dell’ente con il quale
siamo riusciti ad instaurare
una rapporto di ﬁducia reciproca e di stima, cosa che ci
ha permesso di raggiungere
efﬁcacemente gli obiettivi
preﬁssati.
Un ringraziamento che
estendo ai Consiglieri Comunali, auspicando che i lavori
di questo consiglio si caratterizzino sempre più per i contenuti e gli stimoli costruttivi
che ne potranno scaturire,
nel dialogo civile e rispettoso
delle idee e delle istanze di
tutti.
L’Assessore al bilancio
Stefano Mazzoleni

II

Araberara - 13 Marzo 2009

NOTIZIARIO COMUNALE DI PONTE NOSSA

À«ÊÕÃV>iÊ °Ê ÀiiÃÊ
`Ê*ÌiÊ ÃÃ>]ÊÕ½iÃ«iÀiâ>ÊViÌi>À>°°°
Sta arrivando la primavera e con essa l’inizio dei servizi
musicali civili e religiosi del nostro Corpo Musicale. La
processione del Venerdì Santo sarà la prima “uscita” della Banda con il nuovo look, le nuove divise, inaugurate
durante i Concerti Natalizi appena trascorsi. Un grazie
doveroso quindi all’Amministrazione Comunale di Ponte
Nossa che ha creduto in questa nostra necessità e si è adoperata per la buona riuscita.
Il Corpo Musicale Cremonesi , ormai centenario, ha
resistito al passare degli anni e delle mode, connotandosi
per un’elevata qualità musicale e per uno spirito quasi goliardico dello stare insieme. E’ la passione per la musica
che ci unisce, ma anche grazie all’impegno di tutti gli
strumentisti e del “vivaio” sempre folto degli allievi. La
Banda ha sempre bisogno di nuove leve, che aiutano
l’organico, lo sostengono e lo ringiovaniscono.
Ogni anno ad Ottobre (per l’inizio delle lezioni ci si puo’
informare presso la sede della Banda) cominciano i corsi
propedeutici per tutti i futuri musicisti e continuano quelli
speciﬁci per ogni strumento. Fatevi avanti!!
Noi tutti musicisti crediamo molto nell’insegnamento
della musica agli allievi e, come ormai da alcuni anni,
crediamo pure nelle attività propedeutiche e di presentazione alle classi delle scuole elementari. Quest’anno infatti
sono cominciati degli interventi speciﬁci per ogni strumento bandistico, all’interno delle classi 2^ 3^ 4^ 5^ elementare di Ponte Nossa, Premolo e Gorno. L’incanto dei bimbi
che ci stanno a sentir suonare e l’attenzione che prestano
durante le spiegazioni, è impagabile.
Vorrei inﬁne anticipare le date dei Concerti Estivi 2009
a Ponte Nossa: il primo Domenica 5 luglio nel Piazzale
della Calamina, il secondo Giovedì 30 Luglio lungo la via
IV Novembre (zona Cossali Market) .
Per chi poi ci vorrà seguire in città a Bergamo, all’interno della Rassegna Bandistica Provinciale , suoneremo
la sera di Sabato 04.07.2009 nel cortile del Palazzo della
Provincia in via Tasso, 8.
Il Presidente
Omar Epis
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Nel mese di febbraio, il Consiglio Direttivo A.V.I.S.
Ponte Nossa-Premolo è giunto al termine del suo mandato quadriennale.
Gli ex-consiglieri hanno quindi dovuto attivarsi per
trovare nuove leve, ma soprattutto per riorganizzare il
direttivo, poiché una recente normativa prevede che la
stessa persona non possa ricoprire la stessa carica per
più di due mandati consecutivi, per cui nelle piccole comunità dove si era abituati a ﬁgure “storiche” ci si dovrà
pian piano organizzare afﬁnchè questo ricambio di massa non provochi conseguenze sull’attività donazionale,
che è il punto fondamentale che ci spinge a dedicare
tempo a questo tipo di volontariato.

sempre crescenti in campo di limitazioni alla donazione,
introdotte per la tutela della salute del donatore e del
ricevente.
A proposito di questo problema, vorremmo approﬁttarne per ricordare agli avisini che in caso di esami fuori norma, sarebbe bene recarsi a ripeterli
quanto prima presso il Centro Prelievi di Piario
o Gazzaniga, in modo da ottenere l’idoineità alla
donazione e non perdere la possibilità di essere
presenti alle collettive della propria sezione.
Infatti, il Centro Prelievi di Piario, come pure quello
di Gazzaniga, funzionano come il Centro Monterosso di
Bergamo.
Chiunque può accedervi, nei giorni previsti di apertura, con la tessera o un documento d’identità, per effettuare ripetizioni
esami, donazioni, chiedere consigli medici,
ecc..
Cogliamo inﬁne l’occasione per ringraziare
tutti coloro che hanno dedicato il loro tempo e
il loro entusiasmo per l’attività di questa nobile
associazione, in particolare il Presidente uscente Lanfranche Gianluca, in carica dal lontano
1996.
Ci auguriamo che anche in futuro non manchino mai persone generose disposte a dare il
loro contributo per garantire la continuità dell’operato dell’A.V.I.S.
NB – Nella foto alcuni componenti del
nuovo direttivo.
IL CONSIGLIO DIRETTIVO AVIS
PONTE NOSSA-PREMOLO
IL SALUTO DEL NUOVO PRESIDENTE

Nel corso di questo mandato, infatti, il Consiglio si è
sempre prodigato nel tentativo di informare il più possibile sull’attività dell’A.V.I.S., coinvolgendo vari settori:
interventi nelle scuole, incontri pubblici sulla salute,
manifesti, sponsorizzazioni, stand informativi in concomitanza di eventi, sensibilizzazione dei giovani verso le
problematiche legate al sangue...
Questo silenzioso ma costante lavoro ci ha senza dubbio portato a dei risultati soddisfacenti, in quanto il nostro indice donazionale ( rapporto tra il numero degli
iscritti e numero donazioni effettuate) si è dimostrato
sempre di buon livello, soprattutto si è mantenuto stabile negli anni, risultato non indifferente, viste le difﬁcoltà

Ringrazio tutti gli avisini nossesi e premolesi
che mi hanno dato ﬁducia.
Spero di continuare il lavoro del nostro presidente
predecessore Gianluca Lanfranchi.
Sarà dura, in quanto ultimamente non è stato facile
reclutare nuovi giovani avisini e persone per il l’attuale
consiglio direttivo. Comunque, non ci abbattiamo, continueremo a cercare e a convincere più volontari possibili
a diventare donatori.
Grazie ancora a tutti, colgo inoltre l’occasione per fare
tanti auguri di Buona Pasqua.
Il Presidente AVIS
Ponte Nossa-Premolo
MARCHESI VEZIO

AUSER – TERZA UNIVERSITÀ
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L’Auser di Ponte Nossa, referente per i corsi della
“Terza Università”, invita ad un interessante serie di
incontri intitolati “Saperi e Sapori” che hanno come argomento la Scienza dell’alimentazione.
La presentazione stessa del corso (che sarà coordinato da Aurelio Brentegani) è molto eloquente:
“Una guida nell’affascinante ma “pericoloso” mondo
degli alimenti, delle loro trasformazioni e tecnologie,
dal punto di vista del consumatore intelligente ed informato.
Per ogni alimento o speciﬁco settore merceologico, saranno analizzate le caratteristiche , le composizioni, i
valori nutrizionali, la legislazione, le etichettature ma
anche gli aspetti storici e della tradizione con particolare attenzione ai prodotti tipici da tutelare.
Si parlerà di olio, vino, formaggi, cioccolato e altro
ancora, non solo in teoria ma anche con qualche esercitazione, qualche assaggio e una visita….”
I corsi si terranno presso la Sala “Tomaso Cafﬁ” (scuola elementare) dalle ore 15.00 alle 17,15,
tutti i Mercoledì a partire dal 04/03/09 sino al 13
/05/09. (costo del corso 22 euro + visita)
Ad oggi quindi i primi 2 incontri risultano già svolti,
ma visto l’interessante argomento, riepiloghiamo gli argomenti trattati nei 10 incontri complessivi.

1. 04 marzo - Introduzione: breve storia dell’alimentazione, problematiche del settore alimentare; alimentazione tradizionale delle nostre zone.
Fattori che inﬂuenzano e modiﬁcano gli stili alimentari.
2. 11 marzo - Il latte (con esempi di
caseiﬁcazione)
3. 18 marzo - Formaggi
4. 25 marzo - Dolciﬁcanti
5. 01 aprile - Miele
6. 08 aprile - Dal cacao al cioccolato
7. 22 aprile - Cereali (con approfondimenti
su muffe e lieviti)
8. 29 aprile - Olio
9. 6 maggio - Vino
10. 13 maggio - Prodotti tipici
(con degustazione)
• Per iscrizioni, o informazione al riguardo: AUSER – via Europa 212/B tel, 333 7911872 – 035
701156 o 035 702146, le referenti sono Enrica Ferri e Mariangela Bettinaglio.
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NOTIZIARIO COMUNALE DI PONTE NOSSA

ÀÕ««Ê«ÊÊ Ê*, Il Gruppo Alpini di
Ponte Nossa, ha programmato per il 2009, una serie di iniziative motivate
dallo spirito Alpino e dalla voglia di fare che lo ha
sempre contraddistinto
nell’impegno sociale e di
solidarietà, e che lo stesso
consapevole degli impegni che la sua attività
comporta, ha saputo svolgere con tenacia e volontà
senza aver mai interposto
o mirato alla benché minima ombra di lucro.
Vogliamo ricordare in
particolare gli ultimi 2
impegni di carattere sociale che il Gruppo ha inteso sviluppare a seguito
di richieste speciﬁche,
formulate sia da parte
dell’Amministrazione Comunale che dal Direttivo
della Sezione Alpini di
Bergamo.
Le attività che occupano parte del “tempo libero” degli Alpini coinvolti
sono contraddistinte dal
fatto che una è mirata
alla sicurezza degli alunni all’uscita della Scuola
Media, mentre l’altra è
un incontro per la presentazione del Tricolore e la
storia degli Alpini.
Gli Alpini, hanno collaborato e reso forte l’Unità
d’Italia e con il loro spirito Alpini, temprato nelle
eroiche gesta compiute
sui fronti delle 2 grandi
guerre fratricide che hanno coinvolto milioni di
soldati, contribuiscono a
rendere forte l’Animo Patriottico, il senso di Unità
e della Democrazia che è
presente in ciascuno di
noi. Dal mese di Gennaio
2009, è attivo un servizio
giornaliero che alcuni volontari Alpini prestano
davanti all’uscita delle
Scuole Medie , per garantire
l’attraversamento
della strada in sicurezza
agli alunni che al termine
delle lezioni abbandonano l’ediﬁcio precipitandosi in strada per raggiungere le proprie abitazioni
nel caso dei alunni nossesi, o le aree di sosta dei
mezzi che li porteranno a
Premolo e Parre per gli
alunni di fuori comune.
Il Secondo impegno digli Alpini, riguarda un
incontro con gli alunni
delle classi di terza media
e che il Direttivo degli Alpini della Sezione di Bergamo, ha chiamato “iniziativa Tricolore nelle
Scuole”. Questa iniziativa in Italia è svolta solo a
livello Provinciale e, visto
l’interesse dimostrato, la
Sezione Nazionale sta valutando l’opportunità di
estendere tale iniziativa
a tutte le scuole italiane.
L’opportunità di incontrare il Mondo della scuola, viste anche le polemiche in atto o che covano
sotto la cenere, è un modo
di incontrare i giovani ed
illustrare loro, in breve,
le origini del Tricolore,
dell’Inno Nazionale, la
storia degli Alpini (come,
quando e perché è nato
questo Corpo Militare), le
attività che gli Alpini
svolgono attualmente nel
campo del volontariato e
della Protezione Civile.
L’incontro della durata
di due ore circa, si articola nella proiezione di un
DVD di circa 30 minuti,
interrotto
brevemente
per commentare i singoli
episodi, raccogliere le os-
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servazioni e rispondere
alle domande degli alunni. Al termine della presentazione, ad ogni alunno, viene donata gratuitamente
un’esemplare
della Bandiera Nazionale
ed un opuscolo riportante
quanto presentato nell’incontro, con l’invito di
esporre il Tricolore in occasione delle ricorrenze
Nazionali. Le due iniziative appena citate, sono il
preludio ad altre Manifestazioni che nel corso dell’anno verranno presentate. La prima in ordine
di scadenza ﬁssata nei
giorni di Sabato 13 e Domenica 14 Giugno 2009,
(date da non dimenticare
!! ) riguarda il festeggiamento
in
occasione
dell’80° anniversario
di
fondazione
del
Gruppo, ed in contemporanea il “Raduno
della Zona 16” che coinvolgerà oltre il Gruppo
Alpini di Ponte Nossa anche i Gruppi di Parre,
Premolo, Gorno, Oneta e
Chignolo d’Oneta, oltre
tutti gli Alpini della Valle
Seriana. Sarà una grande
occasione anche per tutti
i cittadini nossesi di fare
festa insieme ai propri Alpini!
Saluti Alpini
Per il Gruppo Alpini di
Ponte Nossa
Il Capogruppo - Epis
Geom. Luciano
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Giornata intensa quella del 4
febbraio 2009 a San Candido,
in occasione della 61a edizione
del Ca.S.T.A (Campionati Italiano Sciistico Truppe Alpine) che ha avuto come scenario
dello slalom gigante, gara regina della giornata, la nuovissima pista “Signaue” della Croda
Rossa di Sesto.
Per quanto riguarda la gara
di slalom gigante, che ha assegnato il titolo di campione militare di sci, ha visto al cancelletto di partenza ben 208 atleti
raggruppati in una categoria
femminile e sette categorie maschili.
La medaglia d’argento è andata al Caporale Alpino Silvia
Pezza del gruppo Alpini di Ponte Nossa, preceduta dalla Ca-

 "/

porale
Maggiore
Alessia Pittin e seguita dal Tenente
Hera della Scuola
di Applicazione.
Il Gruppo Alpini,
di Ponte Nossa, è orgoglioso di annoverare tra i suoi “ soci “
l’Alpina Silvia che anche in altre occasione
ha espresso in modo
sincero e libero la sua d e d i zione all’attività Alpina che
contraddistingue ogni Alpino,
pur rimanendo in ombra e
mantenendo un comportamento schivo e riservato.
Durante l’anno 2009, gli Alpini di Ponte Nossa, hanno organizzato vari incontri ed in un
occasione, compatibilmente con

gli impegni dell’Alpina Silvia, si festeggerà la medaglia d’argento ottenuta ai
Campionati Italiano
Sciistico Truppe Alpine 2009, coinvolgendo tutti gli Alpini, amici e simpatizzanti di Ponte Nossa.
Nelle Foto: Al centro Caporale Alpino Silvia Pezza. A destra 1° Maresc. L.Tenente Bocconcello Andrea . Comandante
del villaggio Alpino F. Tempesti
di Corvara Badia e a Sinistra,
Tenente Colonnello Tempera
Marco, Comandante rep. Comando Tridentina
Il Capogruppo
Luciano Epis.
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La Biblioteca di Ponte Nossa sta proseguendo nell’organizzare eventi e attività per l’anno
2009.
Partiamo subito dall’appuntamento con la mostra “IL MONDO DELLE FIABE ”
in collaborazione con l’associazione
“Linea Inﬁnita”: sabato 14 marzo alle
ore 16,00 presso la Sala Consiliare del
Comune di Ponte Nossa verrà inaugurata e sarà aperta al pubblico sino a
domenica 22 marzo.
La settimana antecedente l’inaugurazione, verrà allestito un “laboratorio d’arte” per i ragazzi delle Scuole
Elementari di Ponte Nossa: ad ogni
classe verrà assegnata una favola rafﬁgurata
in chiave moderna dal pittore Giuseppe Magni
da cui prendere spunto per accedere ai diversi
laboratori di pittura, scultura, collage, disegno,
recupero materiali etc.. inoltre, i bambini saranno assistiti in questo percorso, dalla giovane artista nossese Valentina Calandrina. Quindi dal 14
marzo sarà possibile ammirare le varie opere di
questi piccoli “Michelangelo”!

Visto il successo della prima edizione, cari amici poliglotti, ritorna il corso di inglese 2 (medio
livello) intorno ad aprile/maggio (date da confermare); per maggiori informazioni telefonare al
numero 035/704388.
Il 25 aprile, appuntamento con
la mostra fotograﬁca sullo sbarco in
Normandia, in collaborazione con la
Biblioteca di Palazzago; interessante
raccolta di immagini e testimonianze
di veterani che hanno partecipato all’avvenimento e hanno scritto le loro
memorie su quel giorno.
E ormai per molte biblioteche l’
“OPEN DAY DELLE BIBLIOTECHE LOMBARDE” all’interno del progetto “Fai
il pieno di cultura”, è diventato un appuntamento ﬁsso che quest’anno è previsto per
domenica 17 maggio: apertura straordinaria della Biblioteca dalle 16 alle 18 con possibilità di prestito e interprestito libri e grande
novità, per coloro che passeranno a trovarci, la
possibilità di accedere a internet gratuitamente!
Visti i risultati degli scorsi anni , ci auguriamo

quindi che continui ad essere per i cittadini un
momento di aggregazione che ruota intorno alle
biblioteche per promuoverne le tante attività.
Per saperne di più è possibile collegarsi al sito:
www.lombardiacultura.it
E ritornerà anche il “Festival dell’ hobby” , la
seconda edizione, prevista per domenica 28 giugno presso Piazza Giovanni Paolo II (da confermare gli orari), per cui amici hobbisti iniziate a
preparare i vostri lavori!
Ricordo ancora il tema del concorso fotograﬁco 2009 con “UN ANNO DI PONTE NOSSA”, il
termine per la presentazione delle opere è previsto per il 12 settembre 2009.
Ogni settimana arrivano libri novità per adulti, ragazzi e bambini di vario genere (narrativa,
saggistica, salute, manualistica, turismo etc..) ed
inoltre è possibile essere sempre aggiornati consultando il sito: www.comune.pontenossa.bg.it
(sezione “Biblioteca”).
Queste sono per il momento le attività previste
nei prossimi mesi e che dire, vi aspettiamo sempre numerosissimi!
La Bibliotecaria - Sara Benzoni
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