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IL PUGNO
O LA CAREZZA
DI UN ESAME

(p.b.) Non calpestiamo i feriti, non infieriamo su chi
è a terra. La terra prende tutto. Trattasi di elezioni, di
mandare qualcuno al comando per cinque anni. Capace vada meglio, la voglia di cambiamento ha il respiro
sempre più corto, altro che abolire il vincolo del terzo
mandato dei sindaci, già non riusciamo a sopportarli
per cinque anni filati, le delusioni sono proporzionali
alle attese, che evidentemente devono essere eccessive.
“Proviamo anche con Dio, non si sa mai”, proviamo anche con questi qui, peggio non andranno. Beh, anche il
peggio va ridefinito.
Credo ci sia un risultato complessivo conforme ai bisogni: chi viene rispedito a casa non li ha colti. “Non ci
hanno capito”: certe frasi non si dicono, ce lo insegnavano secoli fa, si dice correttamente “non ci siamo spiegati
bene”. E non è escluso che invece si siano spiegati fin
troppo bene e che i loro compaesani si siano detti, “ma
di che parlano questi qui?”, e abbiano votato di conseguenza. Quando leggo nei programmi “attenzione alla
persona” a volte penso non sia un proposito ma un avsegue a pag. 50

ARISTEA CANINI

R

agazzi che corrono
in fretta verso domani mangiandosi
l’oggi come fosse un
hot dog. Elezioni
da infilare in soffitta e rispolverare sempre troppo presto.
Un’altra primavera archiviata
e l’estate che mi si infila dappertutto. Tempo di arrivederci
a settembre per troppe cose.
Sto con me e passo il mio tem-

Arrivederci alla
scuola che era in
ogni mio giorno e
sembrava eterna
po infilata come fossi un uovo
col mio guscio attorno.
Spazzolo la vita addosso al
mio mondo e mi ci ritrovo dentro. Mille impegni. Voglia di
moto. Da caricare sul sidecar
Mattia e perdermi dentro al
mare o nelle alpi svizzere che
sanno di cioccolato e profumano di alberi, sempre. Infilarmi
nella prima baita, ordinare litri
di latte di capra e ubriacarmi
così, col vento a farmi da liquore e il resto da immaginare.
Arrivederci. A me che ho
pensato come tutti gli autunni
che l’anno sarebbe durato tansegue a pag. 50

S

METUA

tiamo parlando di
Martì Pecio, sì, proprio di lui. Ma chi è
mai costui? Non lo
conoscete? Eppure è
un personaggio così popolare
e così vicino alla nostra realtà
che non dovrebbe sfuggire alla
nostra conoscenza. Sarebbe
come sentir dire da un bergamasco di non aver mai sentito
parlare di Bergamo Alta e di
Bergamo Bassa. Comunque

Era un’enciclopedia
dei fatti altrui
e criticava
tutte le scelte
per chi ancora non lo conoscesse va subito detto che Martì
Pecio è un tipo molto ma molto
curioso, ma alquanto familiare.
Proviamo a dare uno sguardo
alla sua carta di identità. Sua
madre è la signora Curiosità.
Suo padre non ha cognome ma
di lui si conosce una caratteristica: era ficcanaso e malcontento. Anche il luogo di nascita
di Martì ci è ignoto. Questo non
ha importanza perché a lui era
stata attribuita la cittadinanza internazionale. Professione?
Diciamo.., se la cava bene nel
segue a pag. 50

CURIOSITÀ

Un ciclone
Reporter
su...
Ardesio

alle pagg. 16 e 17

CLUSONE

ELEZIONI: I RISULTATI, I SINDACI E I CONSIGLI COMUNALI

“ATTENTI
a... DEST”
PROVINCIA

alle pagg. 8-9

LOVERE
ELEZIONI

alle pagg. 6-7

SCENARI

Saffioti,
Invernizzi e
il tormentone
Bettoni

a pag. 6
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A Milano sarò solo
una... matricola

Guizzetti: più
che un guizzo
un... volo
alle pagg. 22-23

VAL CAVALLINA

La Lega
regge l’urto
del... PDL
a pag. 36

Non mi sentirò mai
più così in... bilico
Sindaci
Maturi
alle pagg. 2-3

ALBINO

I due Carrara
al ballottaggio
e Rizzi...
a pag. 43

NOEMI
MILAN
EUROPA

I

NAGUAL

n campagna elettorale
se ne dicono di tutte e
di più e anche stavolta
non si è fatta eccezione.
A urne chiuse e a risultati ormai acquisiti, variamente commentati e archiviati, si
segue a pag. 50
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NCHIESTA

SINDACI
MATURI
Alessandro Bigoni (sindaco di Fonteno). Superiori: liceo scientifico ad Alzano.
Bestia nera: matematica. Materia preferita: italiano, voto:
50/60 esimi.
Laura Cavalieri (sindaco
di Costa Volpino): superiori
a Monza. Bestia nera: tutto
ciò che aveva a che fare con
i numeri. Materia preferita:
Lettere e materie umanistiche. Voto: Non ricordo.
Giovanni Guizzetti (sindaco di Lovere). Scuole superiori: liceo classico Lovere.
Bestia nera: fisica. Materia
preferita: latino, greco. Voto:
50/60.
Norma Polini (sindaco
di Riva di Solto). Superiori:
liceo classico a Lovere. Bestia
nera: nessuna. Preferita: matematica. Voto: 56/60.
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7.586 studenti bergamaschi L’esame di terza media

D

ietro le paure e le
attese ci stanno i numeri, che sono quelli
dell’esercito di ragazzi che anche quest’anno affronta gli esami.
Il 25 giugno il via per i 7.586 candidati delle scuole superiori bergamasche.
E per i 10.649 alunni di terza
media, il 18 giugno, scritto “nazionale” alla seconda edizione.
Scatta il conto alla rovescia per i
18.235 studenti delle scuole bergamasche pronti ad affrontare gli esami di Stato.
A cominciare per primi sono i
10.649 alunni di terza media che
affronteranno le prove appena conclusi gli scrutini finali. Per i 7.586
candidati di quinta superiore il via

agli esami di maturità è fissato al
25 giugno. Per i maturandi sta per
iniziare la “caccia” al prof: i ragazzi
sono pronti a raccogliere notizie sui
membri esterni delle commissioni.
Anche quest’anno, infatti, l’esame
di maturità prevede commissioni
miste, composte cioè, oltre che da un
presidente esterno, da commissari
che per il 50 per cento provengono da
un’altra scuola.
In questi giorni l’Ufficio Scolastico Provinciale di Bergamo (ex Provveditorato agli Studi) ha pubblicato
l’elenco definitivo delle commissioni
dell’esame di maturità sul proprio
sito internet www.istruzione.bergamo.it. Il peso assunto dalla valutazione del comportamento, cioè il voto
di condotta, è la grossa novità degli
esami di Stato edizione 2009.

Il voto di condotta fa media sia per
l’ammissione all’esame di maturità
sia per la definizione del credito scolastico.
Se il voto di condotta è inferiore
a sei decimi, determina in automatico la non ammissione all’esame di
maturità. La valutazione del comportamento ha il suo peso anche per
l’ammissione all’esame di terza media che quest’anno saluta anche l’introduzione del voto in decimi e vede
riconfermata per il secondo anno
consecutivo la prova scritta nazionale uguale per tutti, di italiano e matematica, fissata in tutta Italia per
giovedì 18 giugno 2009 alle 8.30.
Questo test concorrerà obbligatoriamente alla determinazione del
voto finale dell’esame di licenza media.

I candidati
Sono 10.649 gli studenti di terza media
delle scuole bergamasche: 9.412 nelle statali
e 1.237 nelle paritarie.
Il calendario
Gli esami iniziano
dopo gli scrutini finali. Le date delle prove sono decise dalle
singole
commissioni
giudicatrici, eccetto la
prova scritta nazionale, uguale per tutti, che
si svolge in tutta Italia
giovedì 18 giugno 2009
dalle 8.30.
Il colloquio pluridisciplinare di regola è la
prova conclusiva e verte

S

sulle materie dell’ultimo anno. Le altre prove
scritte, non nazionali,
possono tenersi prima,
dopo, oppure in parte
prima e in parte dopo
il test nazionale del 18
giugno.
I testi delle prove
scritte non nazionali
- italiano, lingue comunitarie, matematica ed
elementi di scienze e
tecnologia – sono appositamente predisposti
dalle singole commissioni giudicatrici, composte dagli stessi docenti interni, con la sola
eccezione del presidente
esterno.

ono 7.586 i candidati nelle
scuole bergamasche (nel
2008 erano 7.576). Nelle
scuole statali 6.520 (6.504
nel 2008) di cui 6.256 interni (6.253 nel 2008) e 264 esterni
(251 nel 2008). Nelle scuole paritarie
1.066 (1.072 nel 2008) di cui 948 interni (955 nel 2008) e 118 esterni (117
nel 2008).
Le prove
Giovedì 25 giugno ore 8,30: prima
prova scritta di italiano (elaborata
dal ministero). Quattro tipologie:
analisi del testo, saggio breve o articolo di giornale, tema storico, tema di
attualità.
Venerdì 26 giugno ore 8,30: seconda prova scritta, specifica per ogni indirizzo (elaborata dal ministero)
Lunedì 29 giugno: terza prova scrit-

PAOLO ANDREINI, 5 A LICEO SCIENTIFICO LOVERE

Il sapore agrodolce
dell’abbandono

“A Lovere si era una grande famiglia
A Milano sarò solo una matricola”

Lorena Boni (sindaco
di Villongo), superiori: segreteria d’azienda Bergamo.
Materia preferita:ragioneria.
Bestia nera: stenografia. Voto:
non ricordo.

Angelo Capelli (sindaco
di Ponte Nossa), scuola superiore: Itis a Milano. Specializzazione: termotecnico. Maturità: da privatista. Materia
preferita: matematica. Bestia
nera: non ne avevo. Voto: 36
Franco Belingheri. (Sindaco di Colere). Scuola superiore: liceo classico a Bergamo. Materia preferita. Latino.
Bestia nera: chimica. Voto:
Non ricordo, sono passati tanti anni, non c’erano ancora i
voti in sessantesimi.
Marco Masserini (sindaco di Gazzaniga). Scuola
superiore: ragioneria ad Albino. Materia preferita: italiano. Bestia nera: dattilografia.
Voto: 42/60.
Beppe Imberti (sindaco
di Casnigo): un percorso elaborato il suo. Quarta e quinta
ginnasio in seminario. Dopo
gli esami di quinta ginnasio
sono stato cinque giorni al
Sarpi e sono scappato via terrorizzato, troppe differenze di
classe, mi sentivo come il personaggio del film ‘Ovosodo’.
Sono andato a fare la terza
magistrale in una scuola privata e poi mi sono diplomato
al Secco Suardo. Materia preferita: Lettere e storia. Bestia
nera: matematica. Voto: Allora

100 punti il punteggio massimo
complessivo: 45 punti per le tre prove
scritte (a ciascuna delle prove scritte
giudicata sufficiente non meno di 10
punti). 30 punti per il colloquio (per
la sufficienza non meno di 20 punti).
Fino all’anno scorso i punti erano 35,
25 punti per il credito scolastico accumulato negli ultimi tre anni. Fino
all’anno scorso i punti erano 20.
Entro i 100 punti totali la commissione dispone fino ad un massimo di
5 punti di bonus da attribuire solo se
il candidato ha un credito scolastico di almeno 15 punti e un risultato
complessivo delle prove d’esame pari
almeno a 70 punti. E’ ammessa l’attribuzione della lode per il candidato che raggiunge i cento punti senza
aver usufruito dei 5 punti. La lode è
attribuita con unanimità dei voti.

SINDACI
MATURI
si davano voti per ogni materia
e la maturità era a settembre.
Guido Giudici (sindaco di
Clusone). 1969, Sarpi di Bergamo. La prima volta degli esami nuovi. Solo che i professori
forse erano restii alla riforma:
più che un colloquio fu un interrogatorio.
Poi le materie dell’orale ci
furono comunicate agli scritti,
quindi praticamente avevamo dovuto prepararci su tutto.
Siamo usciti col minimo, anche
quelli più bravi di me.
Mi ricordo ancora dopo 40
anni la domanda di filosofia:
“Commentare filosoficamente
da Kant fino a Hume la seguente frase: gli Stati dove la fede
e la libertà languono, il tempo
non ha sussistenza”. La mia
materia bestia nera? La Fisica.
A momenti ci lascio le penne.

MARIA GIULIA COLOMBI
Inizia giugno, e con lui il nevrotico countdown dei giorni che
mancano al giorno X dell’inizio
degli scritti, 25 giugno 2009.
Ragazzi presi dai disperati recuperi dell’ultimo minuto
sperando nella magnanimità
dei docenti, corsa alla ricerca
degli appunti perduti abbandonati chissà dove nel caos della
camera e accordi sottobanco in
previsione della temibile terza
prova; nemmeno i professori
sono da meno, agitati come api
in un alveare tra programmi da
firmare e ripassi per salvare il
salvabile.
I pochi stoici gonfiano il petto dissimulando sicurezza, ma
il bello degli esami è che alla
fine davanti alla commissione
tutti indistintamente diventano
agnellini al macello, in generale
la tensione è palpabile e il desiderio collettivo è di saltare a piè
pari questi due mesi per arrivare subito a luglio, vada come
vada.
Samantha Donini, 19 anni,
frequenta l’indirizzo ERICA,
esprime le sue speranze per
questa maturità 2009: “Il bilancio di questi anni è stato positivo
soprattutto per quanto riguarda
la vastità delle materie trattate,
alcune più piacevoli, altre meno,
e per l’aiuto dei compagni e dei
professori. Agli esami spero di
poter dare il massimo delle mie
capacità e riuscire ad iniziare
gli studi di architettura seguendo le mie aspirazioni, se così non
fosse credo di andare subito a
lavorare, sperando che il lavoro
possa soddisfare le mie ambizioni e garantirmi una stabilità
economica”.
Di tutt’altro avviso è Luca Picinali, indirizzo IGEA: “Me ne
vado dal Romero con un sapore
agrodolce in bocca, sono triste
perché lascio compagni e amici,
ma dall’altro lato sono felice per-

ché, se devo essere sincero, non
ne posso più di studiare!! Resto
comunque contento della scelta
fatta, ho trovato un bell’ambiente e mi sono divertito! Prospettive future?
Al primo posto il lavoro, qualunque sia, senza pretese perché
siamo in un periodo di crisi… la
strada dell’università non è al
momento contemplata”.
Certo, non sono tutte rose e
fiori, come dice Chiara Reveranti dell’indirizzo ERICA, 19
anni: “Ovviamente mi sono trovata bene questi anni, malgrado
le incomprensioni e le antipatie
che nutro per certe persone, sono
stati belli e sicuramente mi hanno permesso di confrontarmi con
gli altri, perciò mi dispiace che
finisca, ma dall’altra parte non
mi farei altri 5 anni!! Riguardo
agli esami, li devo passare per
forza dunque tanto vale impegnarsi ancora un mese, dopo le
superiori probabilmente tenterò
qualche test d’ingresso e si vedrà
se sarò ammessa o no, altrimenti
non saprei proprio che pesci pigliare!”.
Per ora pochi sembrano realizzare che con il diploma si chiude
un lustro fatto di risate, studio,
ansia (…e una buona dose di
cazzeggio quando l’insegnante
spiega e la testa è a viole, già
proiettata verso le vacanze),
la scuola forma sia a livello di
istruzione che caratterialmente,
detto brutalmente “si impara
a stare al mondo”, le superiori non sono che l’anticamera di
ciò che il futuro ci riserverà, tra
soddisfazioni, fatiche e delusioni; è questo il nostro punto di
incontro, dove ci scontriamo e
confrontiamo traendone sempre
qualche lezione, comunque li
viviamo, gli anni del liceo sono
i più spensierati, e guardando
dietro i nostri passi, nel futuro,
tutti li rimpiangeremo un po’.

ARISTEA CANINI
Paolo Andreini se ne sta seduto sulla
terrazza del suo balcone a Riva di Solto,
sera di inizio giugno, appena rientrato
da una partita di pallone fra amici, pochi
giorni alla maturità, 5 A liceo scientifico
Decio Celeri a Lovere. Paolo accende una
sigaretta, sorride davanti allo sguardo…
minaccioso di mamma Anita e attacca: “Come la sto vivendo? Bene. E’ solo
un test, niente di più, la pressione ce la
stanno mettendo addosso gli insegnanti
ma io non sono particolarmente agitato,
almeno finora”.
Cinque anni con le stesse facce, emozioni da dividere e amicizie da crescere,
e adesso? “Adesso cambia tutto. La cosa
che più mi dispiace lasciare non sono i
singoli amici che comunque vedrò ancora, le amicizie non si perdono perché non
ci si ritrova più nella stessa stanza ma
è la provincia, l’ambiente. Lovere è stata
una sorta di grande famiglia, ci si conosce
tutti, ci si sente in un certo senso sempre
a casa. 800 studenti suddivisi in tre poli
liceali ma bene o male anche solo di vista
sappiamo tutti chi appartiene a una compagnia o a un’altra. Milano dove andrò
all’università sarà un’altra cosa. Città e
università molto più grandi, migliaia di
persone che diventano numeri di matricola, sarà un’altra storia, che mi affascina
e mi stimola ma è chiaro che l’ambiente
della Lovere-famiglia mancherà”. Paolo
che si iscrive a Ingegneria Meccanica al
Politecnico di Milano. Chiusura di un ciclo, cinque anni e un mucchio di materie
che finiscono in soffitta: “Alcune materie
nel mio indirizzo scientifico secondo me
erano abbastanza inutili e quindi sono
contento di abbandonarle”. Nomi? “Latino e filosofia. Avevo ottimi insegnanti e le
due materie sono comunque belle ma per
un liceo scientifico trovo che sarebbe stato meglio insegnare informatica piuttosto
che filosofia. Ci sono alcuni che al termine dei cinque anni non sanno nemmeno
accendere il computer. Filosofia mi ha affascinato ma me la posso sempre leggere
per conto mio. E poi nel programma di
studi è insegnata male, non per colpa dei
professori ma ci fanno studiare poco di
tutto, sarebbe meglio un paio di autori e
scavarli dentro, capire davvero la logica

dei pensieri”.
Paure? “La commissione rimane sempre l’incognita più grande però avendo
rappresentanti interni siamo più tranquilli, ci conoscono da cinque anni e sanno chi è più emotivo e chi meno, sanno
cosa abbiamo dato e cosa valiamo”.
Un giudizio sui tuoi professori? “Sono
stati 5 anni positivi, sono soddisfatto,
abbiamo avuto validi insegnanti”. Ingegneria meccanica, perché? “Mi piace
pensare di poter progettare o contribuire a migliorare qualcosa di esistente, poi
non mi pongo il problema di come quello
che realizzo verrà utilizzato e da chi, mi
piace pensare a creare il singolo pezzo,
che ne so di un treno, un’auto, una moto.
Ecco, se proprio ho un sogno è quello di
lavorare come tecnico nel mondo della
Formula 1 o della Moto Gp ma non mi
faccio troppe illusioni, diventare un buon
ingegnere mi basta e avanza”.
Generazione da facebook: “Sì, nella
mia classe il 90% è su facebook, anch’io
ma non c’è un motivo particolare. Io lo
uso per passarci ogni tanto qualche mezz’ora sul pc a fare test inventati da altri,
tutto qui, un passatempo, niente più”.
Ultima gita a Parigi, tutti assieme e
dopo la maturità un altro viaggio fra
amici: “Ce ne andiamo 3 giorni a Londra,
siamo in 7 della mia classe, un viaggio
di saluto e poi ognuno per la sua strada
ma ci si rivedrà, certo che ci si rivedrà”.
Ragazze? “L’ho avuta fino a poche settimane fa ma adesso preferisco rimanere
solo, vivermi la mia età così, poi quando
arriva l’amore arriva. Non guardo solo
la bellezza, o meglio la guardo all’inizio
ma poi c’è altro, in giro troverai sempre
una ragazza più bella della tua quindi
è importante trovarci dentro qualcosa
di diverso. Che ne so, complicità, testa,
amicizia”. E Dio, ci credi? “Credere che ci
sia qualcosa dopo la morte mi rasserena
e quindi ci credo. La vedo un po’ come Pascal, una scommessa che mi porta avanti,
mi fa star bene se poi perdo la scommessa, va beh, almeno mi sono vissuto la vita
bene, però magari la vinco. Mi capita di
andare a messa, di pregare, di pensare
a qualcosa, mi fa star bene e quindi va
bene così”.

ANTONIO SAVOLDELLI, DIR. SCOLASTICO

“Non mi sentirò mai più così in bilico, “Non è un giudizio di...
tra le illusioni e quello che ci aspetta” maturità, ma solo scolastico”

Arialdo Pezzetti (sindaco di Sovere): Bergamo magistrali. Preferita: matematica. Bestia nera: disegno. Voto:
non me lo ricordo.

Giampietro Schiavi (sindaco di Onore). Scuole superiori: ragioneria Clusone, materia preferita: storia. Bestia
nera: inglese. Voto: 50/60.

ta (coinvolte non più di 5 materie)
elaborata dalla singola commissione.
Colloquio multidisciplinare: alla fine
della correzione delle prove scritte.
Le classi-commissioni
Sono 369 le classi-commissioni nelle scuole bergamasche (nel 2008 erano 362)
Per ogni classe–commissione il presidente esterno e 6 commissari di cui
3 esterni e 3 interni. Un presidente
per ogni due classi–commissioni. Presidente e commissari esterni comuni
per ogni due classi–commissioni.
I presidenti
I presidenti, uno per ogni due classi–commissioni, sono 185 (181 nel
2008).
Punteggio minimo 60 punti su
100
Punteggio massimo

DIARIO DI UNA MATURANDA DEL LICEO CLASSICO

Lino Chigioni (sindaco
di Pianico): Lovere Itis. Bestia nera: italiano. Preferita:
tecnica. Voto: non c’erano voti
in sessantesimi, avevo la media del 7.

Benvenuto
Morandi
(sindaco di Valbondione).
Scuole superiori: ragioneria a
Clusone Materia preferita: ragioneria. Bestia nera: lingue
straniere. Voto: Dovrei cercarlo, non ricordo.

L’esame di maturità

Notti prima degli esami
ALBINO – ISTITUTO ROMERO

FLAVIA
Okay, ci siamo quasi, ce l’abbiamo quasi fatta. Siamo in terza, o per meglio dire
quinta, e ancora pochi (ma colossali) sforzi e riusciremo ad uscire da questo inferno di scuola.
L’idea è allettante, contando che è circa
da metà settembre che desidero ardentemente (e con me altri parecchi studenti)
che finisca la scuola. Solo che quest’anno
è diverso. Non è come al solito, tanti baci,
tanti saluti, ci rivediamo a settembre.
Adesso sta davvero per finire. Ognuno
di noi prenderà la sua strada, e chi si è
visto, si è visto. Alcuni di noi si terranno
in contatto. Probabilmente tra pochi mesi
non ci ricorderemo nemmeno la faccia o la
voce dei compagni di classe meno simpatici. E avanti così. E pensare che proprio
ieri entravo per la prima volta in questa
scuola, cercavo la mia classe e scrutavo
tutte queste facce nuove, alla ricerca di
qualcuno che potesse venirmi simpatico
al primo colpo. Eh no, a dire il vero non
era esattamente ieri, sono già passati la
bellezza di cinque anni, cinque pesanti e
lunghi anni, in cui tutto sommato ci siamo divertiti.
Io e i miei compagni di classe abbiamo
condiviso molte cose: professori infami
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(p.b.) Ma chi esaminerà gli
esaminatori? Andiamo dall’altra
parte del tavolo. Parliamo degli
insegnanti, dei “giudici” che decidono del grado di “maturità” di
un giovane, quantificandola in un
numero. Antonio Savoldelli è
dirigente scolastico di due Istituti, il “Fantoni” (Liceo Scientifico,
Ragioneria IGEA, Geometri, Turistico) e il “Pacati” (ITIS informatica, IPSIA moda, elettronica,
elettrotecnica e meccanica). Ambedue a Clusone. Insegnanti in
carico 160, alunni alla maturità
oltre 200.
Il Prof. Savoldelli mi spiega il
meccanismo, le prove d’esame, la
composizione delle Commissioni
(3 interni, 3 esterni più il Presidente di Commissione esterno).
Le due novità di quest’anGATTI*
no: “1) Nell’ammissione il
e incapaci, voti belli e brutti (troppi..), voto in condotta fa media
gioie e dolori personali e scolastici, gite con gli altri voti. 2) Il credidi classi folli. Ah sì, sarà anche scontato to scolastico passa da 20 a
ma gli attimi migliori che porto dentro di 25 punti”. Altro che inglese,
me sono le gite scolastiche. E sarà anco- questo è arabo… “Il credito
ra più scontato, ma soprattutto le serate scolastico deriva dal triplidurante le gite, passate in albergo a bere ce punteggio, uno per anno,
e a raccontarci le palle più grandiose di della media dei voti. Se uno
questo mondo. A mangiare in camera la ha la media tra 8 e 10 (il
nutella con le dita. Ad analizzare i rap- terzo anno ha un’incidenza
porti interclasse alle tre di notte sul bal- maggiore) può partire da 25
cone, in mutande, ai primi di marzo. A punti. Deve comunque arrivare a
fumare di nascosto fuori dalla finestra. A un minimo di 60. Il minimo, mevagare tra i corridoi degli alberghi, quasi dia del 6, dà un credito di 10 puna non respirare per non farsi beccare dai ti. L’altra novità è che il punteggio
professori.
massimo del colloquio scende da
Ma anche le semplici mattinate a scuo- 35 a 30. Le prove scritte danno un
la, tra una lezione e l’altra. Tenersi per punteggio massimo di 45 (15 per
mano mentre il professore sceglie le vit- ognuna)”. Quindi se uno parte da
time sacrificali per l’interrogazione, tre- un credito di 25 e somma 45 delle
manti di paura. Scendere nel prato du- prove scritte, potrebbe tralasciare
rante l’intervallo, a prendere il sole. Fare il colloquio… “E’ comunque obblile gare di corsa nei corridoi, uno in spalla gatorio”. E sono novità positive?
all’altro.
“La diminuzione del peso del colAlla fine saranno queste le cose di cui loquio sì, dando più importanza al
mi ricorderò, non interrogazioni, verifi- curriculum scolastico, concependo
che, esami. Saranno queste le cose che mi l’esame come una conclusione di
faranno ricordare il liceo come qualcosa un percorso e non come prova a se
segue a pag. 47 stante. Purtroppo però c’è un’invo-

Giuseppe Carrara (sindaco di Leffe): Perito elettrotecnico, alla maturità ho preso
38/60 ma poi mi sono diplomato
massofisioterapista con 56/60.
Materia preferita: fisiologia.
Bestia nera: medicina.

luzione, il colloquio sta perdendo
il senso interdisciplinare per tornare a una serie di interrogazioni
per materia”.
Sembra una constatazione
marginale ma mi sembra invece
importante: significa che avete
rinunciato a formare un uomo
e ripiegate su giudizi settoriali:
“La scuola non ha la pretesa con
l’esame di maturità di esprimere
un giudizio globale, si limita alle
sue competenze”. Vi chiudete in
un’isola. “Guardi, oggi il problema vero è gestire la molteplicità.
Non abbiamo la chiave di volta
per gestirla e questo ci angoscia”.
Traduzione: mentre fino a qualche
decennio fa la scuola faceva parte
della trasmissione di una concezione di uomo sostanzialmente

Vittorio Vanzan (sindaco
di Castione): Scuole superiori:
Ragioneria a Clusone. Materia
preferita: lettere. Bestia nera:
educazione fisica. Voto: 58/60
Giovanni Toninelli (sindaco di Vilminore): Allora il
percorso era quello dei collegi,
non c’era molto altro. Ho fatto
la ragioneria a Bergamo, al glorioso istituto Vittorio Emanuele
II che c’è ancora. Materia preferita: Geografia. Bestia nera:
calligrafia.
Il voto: non ricordo comunque
era ancora in decimi non in sessantesimi.
Eugenio Cavagnis (sindaco di Nembro): Ho scelto
l’Esperia ed alla fine sono uscito
con 50/60, ma allora 50/60 era
un gran voto visto che in quell’anno il voto più alto era stato
un 52. Ricordo che era stato un
esame teso, ma comunque considero lo studente la miglior
professione del mondo e dunque alla fine dell’esame ero anche contento. Pur frequentando
l’Esperia la mia materia preferita era la letteratura italiana,
mentre non odiavo nessuna
materia.

condivisa (tutti remavano nella
stessa direzione), oggi non sapete
che uomo “voglia” la società. “Io
ho molta fiducia in questi ragazzi
e non lo dico per dire, ogni generazione del resto ha i suoi punti
di forza e di debolezza. Ma vedo
concretamente una maturazione
progressiva dei ragazzi. Il problema è il rapporto con la scuola che
sentono lontana dal loro mondo”.
O lontana da tutto il resto del
mondo? “Nell’ultimo collegio docenti sono emerse due concezioni
diverse tra gli insegnanti, una
tradizionalista e una più moderna che cerca di rendere appetibile
segue a pag. 47

Maurizio Trussardi (sindaco di Monasterolo del Castello): Ho fatto la Ragioneria e
sono uscito con un 44/60. L’esame è andato male anche perché
pensavo di poter uscire con un
voto più alto. Alla fine tutto è
stato condizionato dalla tensione che non mi ha permesso di
rispondere come volevo. La mia
materia preferita erano tutte
le materie tecniche, la materia
che odiavo di più era l’inglese.
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Leffe: il “Ruggito della…
iena” e il Beato Copertino

Oneta: saluto al nuovo Consiglio
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Regione, sperando di fargli
ottenere oltre alla beatitudine, anche la santità, e,
dei secondi che hanno retto il tapirulan per sveltire
in sordina il tutto, dicevo,
dopo aver ottenuto discrete
somme (35 o 70 milioni di
euro?) dalla UE, per investimenti esteri di cui ormai
si sa poco o niente, tranne
l’immutata mussoliniana
memoria, d’altronde anche
quell’estero è più o meno
immutato…?
Leggo, sento, invece, notizie riguardanti la diatriba
tra lo stesso Beato Copertino da Leffe e il Tanzino della Valle Seriana, che a colpi
di bassa disoccupazione vogliono spartirsi futuri scenari commerciali, invitando il Cugino Don Abbondio
a stracciarsi un po’ le vesti,
in modo che ognuno dei due
abbia la sua piccola botteguccia…
Intanto, noi poveri cristi, memori del fatto che
dalle centrali elettriche di
un tempo, dopo aver lavato i panni in famiglia, dalle
stesse ora esce acqua santa, speranzosi in un nuovo
miracolo atto a sollevare
le sorti economiche e occupazionali della Valle Seriana, vogliamo trovare la
forza di continuare a vivere, sfamandoci di qualche
briciola, non pretendiamo
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La fatica della cortesia

la frutta, a quella ci siamo
già arrivati… (l’arancio o
la banana la lasciamo agli
eritrei); eppure un cruccio
mi pervade, come faremo
ad andare al supermercato
senza più i soldi dello stipendio?
Ma no, è solo un dubbio,
sono sicuro che una volta
fatte le bottegucce o la botteguccia, anche noi potremo entrare, prendere gratis per sfamarci, AL DIAVOLO, noi e il nostro posto
di lavoro, e, loro, i due dell’Ave Maria, preceduti dalla SS. Trinità, arriveranno
in paradiso da San Pietro,
e perché no, di nuovo a fare
botteghe e vendere caffè di
marca… oltre al fumo (l’arrosto l’hanno già mangiato)
e TUTTI, proprio tutti, innocenti, in silenzio, intorno
alla strage…
Sono sicuro che ora come
allora, la pubblicazione di
questa lettera infastidirà
molto gli pseudo imprenditori che con soldi pubblici si
fanno i cavolacci loro…
PS Carissimo Bonicelli,
la iena ti ringrazia per ciò
che potrai fare.
Se il tuo giornale dovrà
chiudere, c’è posto per te
a casa mia e ti garantisco
mangeremo insieme, non
frutta o briciole, ma polenta e formagella. Ciao e
grazie.
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Sull’ultimo numero di
Araberara, a pag. 5, abbiamo pubblicato una lettera
firmata da Paolo Personeni
intitolata “Un autista che…
fa ‘aria’ a un utente”. Ecco
di seguito la risposta dell’Amministratore delegato
della Sab e alcune considerazioni del padre dello stesso “utente”.
* * *
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Ci riferiamo alla
Sua lettera del 11
maggio per precisarLe che la soppressione del treno a Milano Lambrate e le
errate informazioni
ricevute da personale di altro vettore
(TEB) sono mancanze sicuramente non
imputabili a SAB; al
contrario la nostra biglietteria di Bergamo, seppure
“momentaneamente
non
agibile”, era aperta; erano
operative, come sempre, n.
2 emettitrici automatiche
ed il servizio era regolarmente programmato con
corse a cadenza oraria.
Ci scusiamo, eventualmente, per l’atteggiamento
poco socievole del nostro dipendente che, proprio perché conscio del fatto che “…
il suo stipendio deriva dai
proventi che la società per
cui lavora riceve attraverso
il servizio che fornisce…” e,
magari anche lui, affaticato
per la giornata lavorativa,
poteva rivolgersi a Suo figlio in modo più garbato.
Nell’occasione porgiamo
distinti saluti.
L’AMMINISTRATORE
DELEGATO
SAB AUTOSERVIZI
Dott. Arch.
Luca Delbarba
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poco “servizievole”, e cosi
po’ stupiti, inizia a parlare
loro hanno scelto il Sindail Fabrizio, uno che è semco di Parre che, non so se
pre ritroso a dire la sua
lo avete visto al mercato di
quando si parla di politica e
lunedì distribuire volantini
ci dice: Beh, stavolta dico la
Egregio Direttore, anni
tutto da solo, faceva anche
mia anch’io in mezzo a tutfa Le inviai una lettera che
tenerezza, mi sa dovrà peto questo “rebelot” di nomi,
Lei pubblicò titolandola “Il
dalare parecchio e da solo,
sigle, partiti.
Ruggito del Coniglio”, oggi
se vorrà racimolare i voti
Sono giorni che continuianon sono più il coniglio di
sufficienti per essere eletto,
mo a leggere di mal di panallora, sono diventato una
visto che non può contare
cia nella Lega, nel PdL, tra
* * *
iena in cerca di cadaveri (o
neanche sui voti dei suoi
chi non vuole questo perché
Egregio direttore, ho letto
carogne) e ancora una volta
compaesani, votano nell’alè della bassa e si scorderà
con interesse il suo articolo
mi rivolgo a Lei, credo di
tro collegio.
delle Valli e chi non vuole
sulle ”mancate” candidatuconoscerla bene attraverAngelo chiosa: cosa c’enquest’altro perché…. gli ha
re alle provinciali di Cluso il Suo giornale, so che
tri il Sindaco di Parre con
offerto troppo poco.
sone e, mi sono ricordato
nonostante il suo giornale
Clusone, l’Altopiano e la
Tanti mal di pancia mi
di un pomeriggio di inizio
faccia sorridere qualcuno,
Valle di Scalve, lo sanno
fanno pensare ad un vimaggio, quando insieme ad
lei ha pelo sullo stomaco
solo quelli che a Bergamo
rus… non sarà influenza
un gruppo di amici ci siae le p…, e, se pubblicherà
hanno deciso di catapultarsuina ma di sicuro, politicamo trovati ad affrontare lo
questo sfogo, me lo avrà dilo qui, forse pensano, visto
mente, qualcuno ci lascerà
stesso argomento. Provo a
mostrato una volta di più.
che alle politiche nella nole penne.
riscrivere, con la poca meLe suggerisco, se me lo
stra zona la Lega ha fatto
Io mi sono fatto una mia
moria che mi rimane, un
permette, di titolarlo: “Letil pieno, di poter
idea ed ho pure fatto la mia
condensato dei ditera aperta: dopo il silenzio,
candidare chiunscelta, primo, ol Betù negli
scorsi di quel giorla strage degli innocenti”.
que, tanto i voti ci
ultimi dieci anni, insieme
no e poi lei mi dica
Adesso eccomi a Lei: i
sono.
ad altri, qualcosa per la nose non abbiamo
mass media locali ormai ci
Non lo sanno
stra Valle Seriana e per Cluanticipato il suo
martellano continuamente
che qui da noi i
sone lo ha fatto (tram della
editoriale.
sulla crisi economica planevoti sono come…
valle, ciclabile e variante
Siamo al solito
taria, la Valle Seriana non
le trote: quando
di Clusone) e non vedo il
posto in un pomeè esente da ciò, d’altronl’acqua comincia
perché non possa farne anriggio di maggio
de sono anni che viviamo
ad essere inquinacora di cose, secondo, il noed abbiamo appenon più di stipendio, ma
Valerio Bettoni
ta cambiano aria!,
stro attuale sindaco, Guido
na letto gli elenchi
di ammortizzatori sociali,
dice il novello FraGiudici, sarà quello che
dei candidati alla
ma io non sento, non leggo
te Indovino.
volete ma, come ogni buon
carica di consigliere provinpiù notizie riguardanti la
Il discorso prosegue poi
uccellatore ha la pazienza,
ciale nel nostro collegio e
“Nuova Festi Rasini”; sì, è
sulle novità nel PD, che
la tenacia e la passione nestiamo discutendo sui pervero che non esiste più ed è
candida dei giovani ma poi
cessari a rappresentarmi in
ché la Città di Clusone non
stata assorbita (!?) dal Coli fa supportare da Fassino
quell’istituzione che già cosia stata capace di espritonificio Zambaiti, ma che
e dalla Bindi, ma che conosce, e terzo le alternative
mere nessuna personalità
ne è del Beato Copertino da
munque ha imboccato una
mi sembrano abbastanza
degna di tale opportunità
Leffe, il quale dopo averci
buona strada anche se avrà
scarse tra catapultati e riin nessun partito.
abbandonato piano piabisogno di tempo, sui soliti
pescati…
Dice Carlo: ma no, non
no, senza rumore, per non
noti dell’UDC che i suoi voti
Alla fine di questo suo
è che non ci sono persone
farci troppo male, supporli prende sempre, su come
ragionamento ci siamo savalide, ma, allora, la Lega,
tato in tutto ciò da politici
gli Scalvini siano avanti
lutati e, tornando a casa
dopo la bruttissima figura
e sindacati, dopo aver otanni luce avendo piazzati
abbiamo, più o meno tutti,
con Caffi quattro anni fa,
tenuto, con l’aiuto dei pridue pezzi da novanta nella
pensato: però, l’set che ol
sia per i “pochi” voti racmi, diventati in seguito la
contesa, Spada e Giudici,
Fabrisio l’ga quase resù….
colti rispetto alle attese,
Nuova SS. Trinità (T.F.F.
e dai quali dobbiamo imsta atent che anche staolta
che per la scarsa campagna
sono le iniziali dei politici)
parare a difendere i nostri
el ma toca votà ol Betù.
elettorale messa in campo
e che tuttora lavorano per
interessi.
dall’interessato, non se l’è
lui, chi da Roma, chi dalla
Alla fine, lasciandoci un
Lettera firmata
sentita di rischiare una replica questa volta, il PdL ha
più anime che voti e quindi
chi sceglievi?
I Ros che lè mia che i tache po tat e quindi li avranCaro Direttore, approfitto della sua dito dalle due amministrazioni che ha preno dovuti scegliere di altri
sponibilità per inviare un saluto al nuosieduto.
paesi, i candidati.
vo consiglio comunale di Oneta, ed un
Una pubblicazione ben fatta che ho
A questo punto entra nel
augurio di buon lavoro.
apprezzato anche perchè sono stati ridiscorso il nostro azzecHo avuto modo di leggere un sommaconosciuti meriti ai collaboratori, ai dicagarbugli padano Cecco:
rio programma della nuova amministrapendenti del comune ed al volontariato;
ascolta, io so di sicuro che
zione, ed è sicuramente lodevole l’inten(tra le righe… anche ai rompiscatole).
la Lega della nostra zona il
zione di tenere stretti contatti con la poOpinabile fin che si vuole il giudizio sulnome di un clusonese doc
polazione, sperando che vengano inclusi
le opere realizzate, sono comunque fatti
l’aveva dato a chi doveva
anche i non residenti, comunque impore non parole.
scegliere, quello del Luigi
tanti contribuenti e capaci, oltre che di
L’auspicio è che i nuovi amministraMangili, che è anche il seavvalersi del diritto di critica, anche del
tori possano operare altrettanto bene, e
gretario della sezione badovere di proposta.
poi... si può sempre migliorare.
radella ma, si dice, ai capi
Il sindaco uscente, sig. Dallagrassa
In bocca a lupo.
giù a Bergamo non stia
Angelo ha voluto ricordare il lavoro svolEugenio Epis
troppo simpatico, forse è
Questa lettera ci è arrivata quando l’ultimo numero
del giornale era chiuso e
non l’abbiamo potuta pubblicare.
Ma, essendo sintomatica
di come si sono mossi certi
elettori, la pubblichiamo su
questo numero.

- Berlusconi non regala più...
cravatte Marinella
- Adesso regala solo... papi-llon

Questo numero è stato
chiuso in redazione
MARTEDÌ 9 GIUGNO 2009

Ci è… toccato votare
Valerio Bettoni

La sicurezza del potere
si fonda sull’insicurezza
dei cittadini

* * *
Gentili signori,
ringrazio il Dott. Arch.
Luca Delbarba per la risposta alla mia lamentela,
e nello stesso tempo colgo
l’occasione per qualche riflessione.
Il Dott. Arch. Luca Delbarba con molta precisione
fa rilevare (quanto peraltro
già avevo specificato) che il
disservizio ferroviario non
è pertinenza della S.A.B.,
che la biglietteria automatica era funzionante (anche
questo lo avevo evidenziato) e che il personale della
T.E.B. nulla ha a che fare
con la S.A.B. (utile saperlo).
Tuttavia non comprendo
cosa egli metta in discussione con il suo “eventuale”:
la credibilità del racconto,
oppure l’oppurtunità di

scusarsi?
Banalizzare inoltre la
questione con: “anche lui
(rivolto all’autista) affaticato per la giornata lavorativa”, mi sembra una giustificazione quanto meno
riduttiva.
La buona educazione infatti nulla ha a che fare con
la stanchezza. Potrebbe esserci stata qualche giustifi-

cazione se Francesco avesse
avanzato richieste assurde
o fosse stato villano con il
conducente.
Fatto che invece non è
avvenuto. Una chiosa a tutta la questione: se l’atteggiamento comune, ed ancor

peggio di chi ha compiti direttivi, è quello di “coprire”
comportamenti incongrui e
villani, non si comprende
con quale diritto si possa
pretendere da parte dei
molti stranieri presenti fra
noi (così detti extracomunitari), rispetto delle regole e
gentilezza quando al comportamento scorretto del
ciarpame nostrano (abbondante) non si pongono freni.
Mi auguro pertanto che anche il Dott.
Arch. Luca Delbarba,
ravvedendosi,
provveda affinchè il
personale alla sua
dipendenza, se non
proprio capace di
gentilezza, sia almeno educato e disponibile nei confronti
dell’utenza che (ringrazio per la convergenza di
pensiero) rappresenta, con
l’acquisto del biglietto, colei
che paga gli stipendi degli
autisti della S.A.B... ma anche dei suoi dirigenti.
Grazie per l’attenzione.
Personeni Paolo

ORA ET LABORA, LA REGOLA
DI SAN BENEDETTO
NEL TERZO MILLENNIO
ORIGENE

Una volta rientrato dal
pellegrinaggio in Terra
Santa, Benedetto XVI si è
recato in visita all’abbazia
di Montecassino, il cuore
del monachesimo benedettino.
Se a Nazaret, Betlemme
e Gerusalemme ha avuto
inizio l’avventura cristiana, attorno a Montecassino
e alle altre antiche abbazie
benedettine si è invece costituita quell’Europa cristiana che dopo molti secoli
sembra aver perduto la
propria identità.
Non bisogna infatti dimenticare che San Benedetto da Norcia è patrono
d’Europa e ogni volta che
si parla di radici cristiane
del vecchio continente non
si può non citare il grande
contributo che il monachesimo benedettino ha dato
per la costruzione di questa
casa comune.
Joseph Ratzinger ha
sempre manifestato grande devozione e ammirazione per il santo monaco di
Norcia, tant’è che una volta divenuto Papa ha scelto
come nome proprio quello
di Benedetto. Uno dei tratti principali del pontificato

Albino: due domande a Cugini e Bertocchi
Egregio Direttore, aldilà del risultato
finale delle elezioni, chiedo gentile ospitalità per rinfrescare la memoria a persone che, pur trovandosi nella lista della Lega Nord, della quale ho fatto parte
nelle precedenti amministrative, hanno
da parte mia il più profondo rispetto.
Sono uno degli otto consiglieri (su dodici) che lo scorso gennaio ha firmato una
lettera di sostegno indirizzata ai vertici
della Lega Nord (dall’On. Bossi a scalare) per una sacrosanta ricandidatura di
Rizzi, Sindaco uscente della città di Albino, che purtroppo non è avvenuta per
motivi che a tutt’oggi non sono ancora
stati resi noti. A mio avviso è stato un
chiaro “suicidio politico” oltretutto cedendo la carica di candidato sindaco ad
Albino ad un esponente del Pdl dopo 3
legislature di monocolore leghista.
1)Al Sig. Cugini, ex sindaco di Albino:
parafrasando la domanda da Lei rivolta
al Sindaco Rizzi, lo scorso marzo 2008
(vedi Araberara 21-3-08), chiedo: “Cosa
ci fa Lei nella lista della Lega Nord insieme a Nunzio Carrara, assessore di
Progett’Albino)”. Se non andava bene
allora nella giunta leghista perché va

bene adesso?
2)Cosa ci fa la Signora Gina Bertocchi come capolista nelle fila della Lega
Nord dopo aver annunciato tante (troppe) volte il suo ritiro dalla vita politica
albinese? (Ci sono come testimoni consiglieri e assessori degli ultimi dieci anni).
Purtroppo la “cadrega” è dura da mollare! Nei miei oltre vent’anni di appartenenza alla Lega Nord e nei miei cinque
anni di consigliere comunale, ho capito
che memoria e coerenza in politica sono
merce sempre più rara!).
Concludo con uno slogan molto caro
alla Lega Nord di Albino: “Fatti, non parole”. Il Sindaco Rizzi in questi cinque
anni ha fatto molti fatti! Ma non è bastato! (Vedi rendiconto di fine mandato).
L’altro slogan attuale, che coinvolge
il candidato Pdl-Lega: “Agire con buon
senso per crescere insieme”. A mio avviso fuori luogo, dato che il buonsenso
non prevede di candidare Sindaco una
persona seppur rispettabile, sette giorni
prima della scadenza delle liste! Grazie
per l’attenzione.

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

Francesco Marinelli

è infatti la difesa delle antiche radici cristiane d’Europa, ma non solo. Papa
Ratzinger propone ai cristiani del terzo millennio
la regola di San Benedetto,
riassunta nel famoso motto
“ora et labora”.
La preghiera, il lavoro e
lo studio dovrebbero, secondo il Papa, caratterizzare
la vita non solo dei monaci,
ma anche dei fedeli laici.
Dovremmo insomma essere un po’ Marta e un po’
Maria, le due sorelle di
Lazzaro, una occupata nei
lavori domestici, l’altra intenta ad ascoltare Gesù.
Il modo di vivere benedettino è, o dovrebbe essere,
improntato alla sobrietà.
Uso il condizionale perché
a volte, anche alcuni figli
spirituali di San Benedetto, San Francesco d’Assisi,
San Domenico, San Giovanni Bosco, Sant’Ignazio
di Loyola, si dimenticano
le regole e gli insegnamenti
dei fondatori dei loro ordini
religiosi.
Capita così che si fa voto
di povertà, castità e obbedienza ma poi non lo si rispetta.
Più volte il cardinale
Franc Rodè, prefetto della
Congregazione
vaticana
per gli istituti di vita consacrata, ha lamentato una
certa secolarizzazione all’interno degli ordini religiosi maschili e femminili.
Lo stesso Benedetto XVI ha
invitato preti, frati e suore
ad uno stile di vita sobrio
e degno della loro missione, anche perché proprio
da loro dovrebbe venire il
buon esempio.
Ratzinger ha sempre mostrato grande attenzione e
una certa preoccupazione
per la formazione dei futuri
sacerdoti.
Dopo pochi mesi dalla
sua elezione ha deciso una
ispezione nei seminari degli
Stati Uniti, dopo lo scandalo dei preti pedofili che ha
investito la Chiesa americana. Regole più severe per
la scelta dei candidati al
sacerdozio sono state stabilite dalla Congregazione
per l’educazione cattolica
proprio su richiesta del
Papa.

Tra alcune settimane,
terminato l’anno paolino
dedicato ai 2000 anni dalla nascita di San Paolo,
inizierà l’anno sacerdotale
voluto dal Papa.
Come esempio per i sacerdoti verrà presentato il
curato d’Ars, San Giovanni
Maria Vianney. Anche San
Benedetto e la sua regola
basata sul lavoro e sulla
preghiera, oltre che su uno
stile di vita sobrio, vengono
indicati da Ratzinger come
esempi per tutti, sacerdoti
e fedeli.
Come scriveva alcuni
giorni fa Vittorio Messori,
oggi della regola benedettina abbiamo dimenticato
l’ora e conservato solo il
labora (qualcuno neanche
quello).
Anche tra coloro che
hanno abbracciato la vita
sacerdotale e religiosa, non
manca chi ha messo un po’
da parte la preghiera per
dedicarsi al fare.
Benedetto XVI ha invece
più volte invitato i sacerdoti ad essere uomini di preghiera e a non trasformarsi
in manager o in assistenti
sociali.
La preghiera dovrebbe
essere centrale nella vita
di ogni cristiano, figurarsi
in quella di un sacerdote.
Lo stesso vale per la messa.
E’ nota la passione di
Ratzinger per la liturgia, o
meglio, per una liturgia solenne e non improvvisata,
fedele alla ricca tradizione
liturgica della Chiesa.
In varie abbazie benedettine il latino e il canto
gregoriano non sono scomparsi, ma vengono ancora valorizzati, secondo la
migliore tradizione benedettina. San Benedetto è
vissuto 1500 anni fa, ma il
suo insegnamento, la sua
regola, sono attuali anche
nel terzo millennio.
Spetta alla Chiesa, ai pastori e ai fedeli, non disperdere questo patrimonio.
Come la visione benedettina ha plasmato l’Europa
cristiana medioevale, così
potrà forse rimettere insieme i cocci di questa vecchia
società europea.
Ce n’è proprio bisogno!
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BERGAMO
LA MAGGIORANZA: 14 LEGHISTI
E 8 PDL (SU 36 CONSIGLIERI)

ETTORE PIROVANO ELETTO PRESIDENTE DELLA PROVINCIA AL PRIMO TURNO

L’uragano Lega si
abbatte su Via Tasso
ROSELLA DEL CASTELLO

Avrà una maggioranza di 22 consiglieri di cui 14 fedelissimi (Lega) Ettore Pirovano nel Consiglio provinciale. La minoranza avrà 6 consiglieri del Pd, 4 consiglieri della Lista Bettoni, 1 dell’Udc, 2 dell’Idv, 1 di
Rifondazione. Oltre al presidente Ettore Pirovano e
ai candidati Francesco Cornolti (Pd), Luigi Pisoni
(Lista Bettoni e Udc) e Gabriele Cimadoro (Idv), gli
altri eletti, collegio per collegio, sono: ALBINO Giorgio
Valoti (Lega); Almè Matteo Malighetti (Lega); Bergamo 1 Roberto Magri (Pdl); Bergamo 2 Elianora
Prevedoni detta Nora (Pdl) e Maria Rosaria Servidati detta Mirosa (Pd); Bergamo 3 Giuseppe Mittiga (Pdl) e Matteo Rossi (Pd); Bergamo 4 Maurizio
Maggioni (Pdl) e Filippo Simonetti (Pd); Bergamo
5 Alberto Vergalli (Pd); Bonate Sopra Domenico
Belloli (Lega Nord); Brembate Sopra Pietro Isacchi
(Lega Nord); Calcio Carlo Redonti (Pdl); Calusco Serafino Carissimi (Pd); Caravaggio Giuseppe Prevedini (Lega); CASTELLI CALEPIO Albertino Piccioli Capelli (Lega); Giuseppe Bettera (Pdl); CLUSONE Mauro Marinoni (Lista Bettoni); Guido Giudici
(Udc); Franco Spada (Idv); Cologno: Giuseppe Ferri
(Lega Nord); COSTA VOLPINO Paolo d’Amico (PrcComunisti-Sinistra dem); GANDINO Marco Masserini (Lega); Grumello Alessandro Cottini (Lega
Nord); Martinengo Monica Mazzoleni (Lega Nord)
e Alessandro Sorte (Pdl); Zogno Angelo Francesco
Capelli (Lega); VERTOVA Angelo Bosatelli (Lega)
e Cinzia Baronchelli in Pasini (Lista Bettoni); Urgnano Leonio Callioni (Pdl); TRESCORE Alberto
Finazzi (Lega); San Pellegrino Vittorio Milesi (Lista
Bettoni); Romano Romualdo Natali (Lega Nord).

Con l’apertura
della veranda
al venerdì e
sabato sera

OFFERTA
Pizza +
bibita o birra
piccola +
caffè

Euro 9

Via S. Lucio 35 - Tel e Fax. 034628161
Info 3478640231
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Non è stata una sorpresa.
La conquista del palazzo di
via Tasso da parte di Ettore Pirovano era annunciata e prevedibile. L’onda
lunga della Lega e del Pdl
non ha tracimato da oggi e
nemmeno da ieri. La provincia bergamasca da anni
parla il lumbard stretto e
da sempre possiamo dire
si reca al seggio tenendo la
destra. Figuratevi cosa può
succedere se il Carroccio si
allea con gli azzurri.

in una delle sue prime interviste da candidato alla
leadership di via Tasso:
“Voglio che la Lega sia forte in Provincia con me. Voglio uno squadrone”.
I leghisti che avevano
storto il naso

Certo, alcune scelte avevano fatto arrabbiare soprat-

chiedendo da subito uno
spoil-system radicale, che
anche il Pdl ripartisse da
candidati nuovi. Anche in
questo caso le proteste non
si sono fatte attendere, ma
gli ex partiti Forza Italia
e Alleanza nazionale non
hanno praticamente ripresentato alcuno dei consiglieri uscenti. Anche perché
erano consiglieri “bettonia-

Una valanga
Una valanga di voti. E’
esattamente quello che
è capitato il 6 e 7 giugno.
Così Ettore Pirovano già
sindaco di Caravaggio,
piuttosto apprezzato peraltro, e da più mandati parlamentare, quindi con un
piede a Roma e uno a Bergamo, non solo ce l’ha fatta
al primo turno a diventare
presidente della Provincia
di Bergamo, ma ha portato
con sé una truppa non certo “minimal”.
Ed è una truppa proprio
come voleva lui. L’aveva
dichiarato ad Araberara

Roberto Bruni

Francesco Cornolti

tutto alcuni lumbard doc
delle valli, ma Pirovano
aveva mantenuto la posizione proprio perché convinto della necessità che
portando a casa numeri
sostanziosi avrebbe avuto
un Consiglio a lui favorevole fino in fondo. Così, nonostante i mugugni e non
poche minacce di defezioni, è andato avanti per la
sua strada.
Di più: ha fatto in modo,

Valerio Bettoni

ni” nel senso che per 5 anni
(alcuni per 10) avevano sostenuto il presidentissimo
Valerio Bettoni.
La discesa in campo di
Bettoni
Quel presidentissimo che,
dopo aver ascoltato le intenzioni di cambiamenti
sostanziali da parte di Pirovano, è tornato in campo col sogno di bloccare la

corazzata leghista e berlusconiana. Un sogno a cui
qualcuno ha creduto, forse
proprio illuso dal malumore che si percepiva da
parte degli esclusi: molta
gente del Pdl e qualche
leghista. Un malumore
che magari qualcosa ha
contato, e infatti la Lista
Bettoni, scesa in campo
proprio nelle fasi finali delle presentazioni col candidato leader Luigi Pisoni,
non ha certo fatto flop col
suo tredici e rotti per cento
di consensi ottenuti senza
l’appoggio di grandi partiti
a parte l’Udc. Soprattutto
la Lista Bettoni ha portato
via voti al Pdl. Alla Lega
praticamente niente. Dal
Popolo della libertà invece è arrivata la gran parte
dei suffragi (pochi in verità
anche quelli tolti al centrosinistra di Franco Cornolti). Suffragi insufficienti in
ogni caso a scalfire la dirompente esuberanza del
popolo “pirovaniano”, come
si è potuto constatare.
I timori della vigilia
Eppure non erano in pochi
a ritenere possibile addirittura un ballottaggio, ma-

SCENARI

SAFFIOTI, INVERNIZZI…
E IL TORMENTONE BETTONI

(p.b.) Non ce ne sono più di scenari, ormai ci si può ridurre a parlare del destino di Valerio Bettoni, come fosse
un nuovo gossip estivo, facciamone un tormentone tipo
Noemi. Eppure c’è qualcosa che riguarda non la Lega, sulla cresta dell’onda, ma il suo rapporto con Pdl. La solita
storiella, direte. Mica tanto. Perché davvero i colonnelli del
Pdl in certe zone (alto Sebino e Val Cavallina) si sono dati
da fare per far votare Bettoni per interposta persona. Ma
l’esercito, come
ci eravamo chiesti
sull’ultimo
numero, non ha
seguito i comandanti, si è fermato dove c’erano
le salmerie. I colonnelli adesso si
ritrovano più soli
e isolati che mai,
additati a uno a
uno come reprobi
(a proposito devo
scusarmi con uno
di loro, Antonio
Martinelli,
ex
consigliere provinciale, impropriamente citato in una mia battuta su un
articolo interno alle zone, che gli è valso richiami e insulti: non era vero, era uno dei pochissimi che si era ritirato
senza fare la fronda, gliene do atto). Ma potremmo fare i
nomi dei berlusconiani che si sono dati da fare per Pisoni. Non hanno cavato granché, è vero, ma è un sintomo
di un partito che non ha sfondato a livello nazionale, ma
che soprattutto nella sua pancia ha troppe anime e tutte piuttosto affamate di potere. Con questo partito, con

gari tra Pirovano e Pisoni:
negli ultimi giorni di campagna c’era chi annunciava
un 25 per cento di consensi
alla Lista Bettoni.
E anche dalle parti del
Pdl serpeggiava un certo
timore, timore che a dire
il vero si era annunciato
già prima che il presidente
uscente decidesse di scendere in pista, quando l’idea
era solo ventilata. Allora di
promesse a Valerio Bettoni
ne erano arrivate purché
abbandonasse l’idea.
Ma lui è andato avanti
per la sua strada. A dirla tutta è stato tirato per
la giacchetta anche per
l’elezione del Comune del
capoluogo dove la maggioranza di centrosinistra
col sindaco Roberto Bruni
hanno premuto più di un
po’ perché anche a Bergamo si presentasse con una
sua lista, magari candidato lui stesso a sindaco, nella speranza che portasse
via qualche voto a Franco Tentorio, poi risultato,
pure lui, vincitore al primo
turno.
Ma in questo caso Bettoni ha risposto picche.
Cosa farà Bettoni da
grande?
Picche già. E c’è qualcuno
che spiega il perché di tale
ritrosia finale.
Qualcuno che prova a
rispondere alla domanda:

queste persone, i leghisti non hanno feeling, obbediscono
agli ordini ma gli vien male nel doversi alleare con gente
che conoscono perfettamente. Non che i leghisti siano dei
santi, ma hanno ancora un senso forte di appartenenza a
un movimento che, almeno in teoria, si batte anche contro
i mulini a vento, se occorre. Pirovano si è portato in Consiglio una pattuglia di 14 fedelissimi, degli “altri” si fida
nel senso che Carlo Saffioti ha fatto piazza pulita. Ha rischiato molto Saffioti e ha rischiato
molto Invernizzi,
segretario provinciale della Lega.
Se fosse andata
male a Bergamo
città e in via Tasso
per la Provincia la
loro testa era da
ghigliottina sulla
pubblica piazza.
Sono i due veri
vincitori di queste
elezioni
bergamasche. E’ fallito
miseramente
il
“Codice da VINCI” di Bettoni & C. proprio quando a livello nazionale si è
inceppato il cammino verso il bipartitismo. Un’apparente
contraddizione, forse Bettoni nel suo ruspante fiuto, ha
voluto forzare troppo la mano, si è illuso, confondendo le
grandi cene con cacciagione con un consenso politico. Ha
perso. Hanno vinto gli altri due. Anche se qualcuno, nei
rispettivi partiti (oh, sì, anche nella Lega), tenterà di fargliela comunque pagare, prima o dopo. Già, ma cosa farà
Bettoni, cosa sta facendo? Avrà fame, avrà sete?

www.araberara.it
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Il nuovo Consiglio
provinciale
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adesso Bettoni cosa farà?
Non è stato nemmeno eletto in Consiglio provinciale,
si è inimicato tutti i vertici
del Pdl che potevano dargli
una mano a trovare una
presidenza che conta… tornerà forse al Genio Civile?
Non è così vero che si è
alienato le simpatie del
centrodestra, rispondono
dunque i cosiddetti bene
informati: la sua desistenza in città potrà essere premiata. Come da chi è tutto
da stabilire.
SCHEDA PROVINCIA
Ettore Pirovano (Lega
Nord- Popolo delle Libertà)
365.542 voti (58,96%)
Francesco Cornolti (Partito Democratico – Sinistra
per Bergamo – Verdi – Partito Socialista) 125.611
(20,26%)
Luigi Pisoni (Lista Bettoni – Udc) 84.478 (13,63%)
Gabriele
Cimadoro
(Italia dei Valori) 35.740
(5,76%)
Andrea Cologno ( La Destra) 6.985 (1,13%)
Luigi Fantoni ( Liberaldemocratici – Basta imbrogli)1.665 (0,27%)
SCHEDA BERGAMO
Franco Tentorio 34.133
voti (51,39%)
Roberto Bruni 26.171
(42,41%)

ELEZIONI EUROPEE A BERGAMO

Voti di preferenza: Pia Locatelli
sfonda quota... mille
Ecco i voti degli otto bergamaschi in
corsa per Strasburgo acquisiti nel
Comune di Bergamo:
Pia Locatelli (Sinistra e libertà): 1009
Antonio Panzeri (Pd): 969
Roberto Pedretti (Lega): 854
Antonio Di Pietro (Italia dei Valori): 493

Ezio Maria Reggiani (Unione di Centro):
259
Elena Poma (Lega): 252
Rosangela Pesenti (RifondazioneComunisti italiani): 72
Carlo Fatuzzo (Pensionati): 69

Pia Locatelli
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CLUSONE
IL 2 GIUGNO PER
IL SETTIMO CONCORSO

L’Amministrazione comunale di Clusone, il 2 giugno
scorso, in occasione della “Festa della Repubblica” ha
premiato i vincitori del 7° Concorso sulla “Costituzione
della Repubblica Italiana”. Alla premiazione hanno partecipato gli studenti delle classi terze e delle superiori.
Il tema era: “La dichiarazione dei diritti dell’uomo e del
cittadino del 1789 affermava che ‘Una Costituzione deve
assicurare i diritti umani e stabilire la separazione dei
poteri’. E’ ancora attuale questa affermazione? In che
modo la Costituzione Italiana cerca di raggiungere questi obiettivi? Le eventuali modifiche della Costituzione
potrebbero intaccare queste esigenze?”. Hanno partecipato al concorso 30 alunni delle classi Terze delle Scuole
Medie (Scuola Secondaria di 1° Grado) e 18 della classe
Seconda delle Scuole Secondarie di 2° grado. Una apposita Commissione composta da 2 Docenti universitari,
un Dirigente scolastico, un rappresentante del Comune,
dell’Associazione d’Arma, da un giornalista, ha sancito
(con punteggi differenziati per originalità, completezza e
precisione, correttezza formale e coerenza con il dettato)
questa classifica:
Classi Terze Scuola Secondaria 1° grado “Prina Clusone”: Greta Signorelli 70/100, Chiara Paccani 68/100,
Elena Olmo (62/100). Classe Seconda Scuola Superiore
2° grado “Fantoni Clusone”: Nicola Adorati (50/100),
Michela Santini (48/100), Anita Gadaldi (47/100).
La premiazione è avvenuta nell’auditorium delle
Scuole Elementari alla presenza del Sindaco di Clusone
Guido Giudici, l’assessore alla Cultura Mino Scandella, il Dirigente scolastico Francesco Moioli e dal
vicesindaco del Consiglio Comunale dei Ragazzi Massimo Petrogalli e da due componenti la Giuria, le prof.
sse Smeralda Magnani e Felicetta Tucci. Da colonna
musicale la Banda Giovanni Legrenzi che ha suonato
l’inno nazionale. Il Concorso il prossimo anno varcherà
i confini comunali e si allargherà a tutte le scuole della
Provincia.
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IL GIOVANE PD BARADELLO GIA’ PRONTO CON UNA LISTA APERTA

2010: Odissea nello spazio (poco)
che lascerà il... centrodestra
Moioli guiderà il centrosinistra
(p.b.) Sembra incredibile: ma il centrosinistra,
dato per defunto, è il primo, a un anno dalle elezioni (diciamo 11 mesi prima)
a varare la propria lista. Il
candidato a sindaco ad oggi
è l’attuale “battitore libero” Francesco Moioli. E
così si capiscono meglio le
ragioni per cui Moioli si è
sganciato per tempo dall’attuale maggioranza.
E si capisce meglio (ma è
un’interpretazione maliziosa) anche il movimentismo
di protesta contro la riforma scolastica che ha caratterizzato l’Istituto Comprensoriale che dirige, con i
(grossi) rischi che Moioli ha
corso (i Dirigenti scolastici
sono gli unici, come spiega
a pag. 3 Antonio Savoldelli,
a poter essere licenziati).
In genere Moioli è tipo da
non esporsi troppo, se l’ha
fatto significa che sentiva
dietro un piccolo esercito
di consenso. Ma il bello è
che è quasi pronta anche la
lista. Quasi. Si tratterà infatti di una lista “aperta”,
che vorrebbe essere di area
ma anche civica.
Perché con i soli voti del
centrosinistra da queste
parti non si va da nessuna… parte.
Come può succedere che
una zona grigia, data per
persa, logorata dal silenzioso appoggio al sindaco
Guido Giudici, “nei secoli (delle piccole ere politiche) fedele”, che mai ha
fatto fronda anche quando
si staccavano pezzi di centrodestra e la tentazione di
buttarsi oltre l’ostacolo era
forte, con un capogruppo,

Luciano Lambiase che
ha una concezione granitica delle alleanze sottoscritte, caparbio nel ricucire gli
strappi anche più vistosi
ecc. ecc.
Noi stessi avevamo dato
per “zona morta” quell’area
politica. E invece eccoci qua
ad anticipare l’impossibile.
Se si andasse alle elezioni
il mese prossimo, invece
che tra undici mesi, l’unica
lista già belle e pronta, con
gli ultimi ritocchi, sarebbe
proprio quella del centrosinistra, promossa da un Pd
catacombale che esce allo
scoperto.
La Triade
Per capire questa mossa
anticipata (per la verità:
che noi anticipiamo) bisogna capire cosa è successo
nella pancia del centro e
della sinistra.
La nascita del Pd era stata vissuta a Clusone non
come una “fusione a freddo”, ma come una “fusione
glaciale”. Insomma non si
amavano proprio le due
anime degli ex, ex democristiani, ex socialisti, ex comunisti. Mettersi assieme?
Ma ci stavano assieme,

Pierantonio Tasca, Jacopo Scandella,
Leo Minuscoli
purché a guidare fosse un
ex democristiano passato
a destra, come il sindaco.
Che poi da quella destra
era tornato al centro, dopo
la rottura di Casini con
Berlusconi, ma al centro
voleva rimanere. Il disegno
di Bettoni in provincia era
perfettamente omogeneo a
quello di Giudici, battitore
libero al punto da non saper confessare a se stesso
da che parte sta. Va beh,
nasce il Pd. Dopo mesi di
attenzioni e attese, anche
in alta valle decidono che
tanto vale far buon viso a

cattiva sorte. Nascono 10
Circoli con tanto di “portavoce”, che sarebbero i
vecchi segretari di sezione.
Oh, 10 Circoli, non 2 o 3.
Ogni Circolo ha in media
almeno 10 iscritti, a Clusone una trentina.
Una
pattuglia
mica
male, per cominciare. E
soprattutto giovane. E’
una sorpresa, quella dei
giovani nel Pd: l’abbiamo
registrata, se vi interessa,
anche nell’Alto Sebino e in
Val Cavallina: quindi i 10
“portavoce” di Circolo eleggono una Triade a guidare

CLUSONE

Gli alunni della 2F sono… primi

www.3vit.it

ti offre la tua casella di posta elettronica certificata

Per il secondo anno consecutivo, una
classe (la 2F) della scuola secondaria di primo grado si è aggiudicata il primo premio
al concorso “Artigianato e scuola” promosso
dalla Regione Lombardia.
Altre due classi, 2E e 2B, si sono piazzate
al secondo e al quarto posto.
Coordinatrice del progetto è la prof.ssa
Piera Pappalardo. Gli studenti sono stati
premiati lunedì 25 maggio a Milano nella

sede della Regione.
L’Istituto Comprensivo di Clusone, in
quanto primo classificato, potrà aderire a
una seconda fase del progetto che prevede
attività di formazione e un laboratorio in
classe guidato da un artigiano.
Quanto prodotto durante i laboratori
sarà esposto presso lo stand istituzionale
di Regione Lombardia in occasione di “Artigiano in Fiera” nel dicembre 2009.

AVVENTURE A CAVALLO

A partire da 5 euro
per un anno
e la tua Firma Digitale
Realizziamo servizi su misura per la clientela
dei commercialisti e per gli enti pubblici.
Contattaci liberamente allo 0346.21671
o su pec@3vit.it.

Sei “cavalieri” sono partiti per un
lungo viaggio verso Asiago, 300 km
con 3 mila metri di dislivello. Si tratta
di Manuel Bosio di Peia, Demetrio
Cominelli di Parre, Domenico Cominelli di Parre, Tiziano Masneri di
Villa d’Ogna, Andrea Scandella di
Clusone e Giacomo Visini di Rovetta.
Sono partiti da Onore domenica 7 giugno. La documentazione fotografica
sul prossimo numero.

Sei Cavalieri verso Asiago

Clusone - 50° di matrimonio
Giacomina Balduzzi e Antonio Savoldelli hanno festeggiato il 30 maggio scorso, nell’intimità degli
affetti famigliari, il 50° anniversario di matrimonio.
Porgono loro tanti affettuosi auguri le figlie Brunella e Rosangela, i generi Salvo e Giuseppe con i nipoti
Tiziana; Michela, Francesca; Lorenzo e Giorgio.
(Foto Studio Alfa – Clusone)

COME HA VOTATO CLUSONE

La Lega primo partito
A Clusone le elezioni europee hanno
definito il campo di appartenenza. Il centrodestra ha registrato 3.331 voti, l’area
di opposizione all’attuale governo 1.603. Il
voto comunale del 2010 ovviamente avrà
altre motivazioni e sfaccettature. Ma nel
frattempo è meglio ripartire da questi
dati: la Lega è il primo partito con 1.807
voti, Pdl segue con 1.455. Poi arriva il Pd
con 649, Di Pietro con 375, l’Udc con 335,
Sinistra e Libertà con 120, i radicali della
Bonino con 67, Rifondazione Comunista
con 38, La Fiamma con 18, Forza Nuova

il Pd di zona: Leo
vincere, anche qui
Minuscoli (porper le divisioni del
tavoce del Circolo
centrodestra.
di Clusone), JaE il peso l’hancopo Scandella
no misurato an(di quello di Ceche nella prorete-Songavazzo)
posta secca dei
e
Pierantonio
due candidati di
Tasca (di quello
Collegio alle ProFrancesco
Moioli
di Villa d’Ognavinciali: PieranPiario). Ogni Cirtonio Tasca in
colo (oltre ai tre citati ci
quello di Ardesio-Vertova e
sono quelli di Ponte Nossa,
Marco Oprandi in quello
Parre, Ardesio, Gromo, Rodi Clusone: la segreteria
vetta/Fino, Castione, Val
provinciale del Pd, guidata
di Scalve) si riunisce men(si fa per dire) da Mirosa
silmente con i suoi iscritti,
Servidati aveva chiesto
ogni due mesi c’è la riunio(come la Lega) una rosa di
ne dei “portavoce” dei dieci
tre candidati dalla quale
circoli nella vecchia sede di
scegliere. La Triade ha riVia Clì che sarà ristruttusposto con due nomi secchi,
rata a loro spese, scalando
quelli che poi sono risultati
l’affitto, e anche questo è
i candidati. Tanto per far
un segnale di volontà di racapire che fanno sul serio
dicamento. Gli iscritti sono
e pretendono autonomia e
poco meno di 200, hanno un
rispetto.
gruppo su facebook, insomma non si fanno mancare
Strategia
nulla. A Villa d’Ogna han“Anche qui”? Sì, come
no fatto le prove generali e
succede in molte parti.
sono andati a un pelo dal
Lega e Pdl, aldilà delle

AMMINISTRAZIONE

Varato il Consorzio
per la Scuola Materna
Per il Palazzetto
niente Piano Tamoil
Il capogruppo di maggioranza Luciano Lambiase
fa il punto sui Piani Integrati: “Il Gruppo di maggioranza ha dato il via libera definitivo ai Piani Intergrati relativi al finanziamento della ristrutturazione della
Scuola Materna: si tratta di quelli delle ex Canossiane,
di Villa Gaia e di Villa Teresa (ex Suore Olandesi, alle
Fiorine). Si è costituito un Consorzio temporaneo presieduto dall’Arch. Angelo Fugazza, col compito di progettare, appaltare e seguire i lavori reperendo gli standard di qualità dei tre Piani Integrati. Per il Palazzetto
invece i due Piani Integrati che devono essere finalizzati al finanziamento dell’opera sono Collina S. Giorgio
che deve solo passare in Consiglio Comunale, tutto a
posto, e l’ex Mirage, che ha richiesto limature continue.
Dopo quattro riunioni (l’ultima la scorsa settimana) il
progetto è stato approvato con il voto contrario dell’Assessore Monzani. Ma da questi due Piani Integrati non
arrivano soldi sufficienti per fare il Palazzetto. C’era
la proposta di un altro Piano Integrato, quello del Tamoil, ma il Gruppo di Maggioranza l’ha decisamente
bocciato, non si vuole andare a intaccare zone verdi.
Abbiamo avuto un colpo di fortuna: Lombardini ha rilevato il progetto dell’ex Bosio Lina. Non si tratta di un
Piano Integrato ma di un Piano di Lottizzazione, già
approvato dall’amministrazione Caffi. A Lombardini
noi chiediamo di ‘spostare’ la parte sportiva, che a lui
non interessa, monetizzandola per realizzare il Palazzetto. E’ chiaro che nel momento in cui è il Comune a
chiedere, Lombardini chiederà qualcosa in cambio rivendendo la Convenzione per il Piano di Lottizzazione.
In pratica vorrà accorpare nella parte bassa (sotto la
strada) la parte commerciale (1.500 metri erano previsti nella parte sopra e altrettanti nella parte sotto). E
nella parte alta chiederà una parte a uffici direzionali
e una parte residenziale. Nei prossimi mesi dovremmo
concludere in questi termini. Poi si formerà anche qui
un Consorzio provvisorio come per la Scuola Materna
che avrà il compito di progettare, appaltare e seguire
l’esecuzione dell’opera”.

www.araberara.it

con 18, il Partito Comunista dei Lavoratori con 13, i Liberaldemocratici con 6.
Nel Collegio clamorosa l’esclusione del
candidato Francesco Ferrari per la
Lega, mentre sono stati eletti ben tre candidati di altri partiti, Mauro Marinoni
della Lista Bettoni, Guido Giudici per
l’Udc (collegata a Bettoni) e Franco Spada per l’Italia dei Valori. Quindi il voto
leghista con 1598 voti in Clusone ha perso
subito 209 voti dalle Europee alle Provinciali. Ma un po’ dappertutto: ad esempio
c’è stato un calo da 857 a 750 a Castione.

vittorie, non si amano per
nulla. A Clusone l’anno
prossimo, se qualcuno non
ci si mette d’impegno e pazienza certosina, difficile
che si presentino uniti.
La Lega c’è ma Carlo
Caffi è una candidatura
non unanime (eufemismo,

vedremo in autunno con
cambio possibile della segreteria provinciale di
Invernizzi). Ma non c’è soprattutto Pdl: anche qui
distinguete la forma dalla
sostanza.
Troppi galli nel pollaio e
ognuno va per conto suo,

le vicende amministrative
con l’andirivieni in maggioranza del duo Ottavio
Gualdi/Andrea Giudici
è solo uno degli indicatori
dello sgomitare per farsi
largo. L’altro indicatore è la
reazione piccata di Danilo
Saviori (candidato Pdl nel
Collegio per la Provincia)
alla lettera pubblicata dal
nostro giornale e firmata
dall’«ultimo» Presidente di
Alleanza Nazionale di Clusone Lorenzo Balduzzi
(sono volate parole grosse
tra i due), in cui invitava a
non votarlo. Caffi comunque pretenderebbe di essere il candidato sindaco e
tutto lascia prevedere che
Pdl risponda picche. Dividendosi la coalizione di
centrodestra, si apre uno
spiraglio (come successo
a Villa d’Ogna) per il Pd
e i suoi eventuali alleati.
Già possibili gli innesti dei
“Verdi” Carlo Filisetti
(candidato nel Collegio provinciale proprio per i Ver-

di) e di Walter Bazzano.
Fuori tutti i componenti (di
centrosinistra) della Giunta attuale, quindi esclusi
ad es. Luciano Lambiase
e Mino Scandella.
I quali nemmeno sanno
cosa bolla in pentola nella
loro area di appartenenza
politica. Il perché è intuibile: quattro anni fa, al momento della composizione
della lista Giudici, ci furono screzi tra la Margherita
e il Sindaco: cinque riunioni, firmato un documento
in cui ad es. per approvare eventuali Centri Commerciali si sarebbe dovuto
avere il parere positivo
della Comunità Montana,
documento poi rinnegato da Guido Giudici per
la reazione violenta della
componente di centrodestra e di Saviori in modo
particolare. Vecchie storie
che sono rimaste sul gozzo.
L’Odissea nel (poco) spazio
lasciato dal centrodestra, è
appena cominciata.

CLUSONE

Premiati i temi
sulla Costituzione
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ALTA VALLE
SERIANA

ROVETTA

SORPRESE ANCHE A CERETE E FINO DEL MONTE

Dieci nuovi Sindaci e la sorpresa Ardesio

Savoldelli doppia Fiorani
OBIETTIVO
ROVETTA
Stefano
Savoldelli
Sindaco
voti (165669,14%)
Benzoni
Giacomo
preferenze (101)
Marinoni
Luigi
preferenze (93)
Ciaramellano
Ivan
preferenze (64)
Ingrassia
Paolo
preferenze (47)
Pedrocchi
Enzo
preferenze (43)
Carrara
Marco
preferenze (43)
Fantoni
Cinzia
preferenze (38)
Gennaro
Ivana
preferenze (29)
Casali
Christian
preferenze (29)
Visini
Fabio
preferenze (27)
Vizzardi
Giuseppe
preferenze (24)

Fiorani ha voluto politicizzare la sfida e gli si è
ritorto contro. Magari nelle grandi città badano alla
grande politica, perché non
sanno bene cosa servirebbe per migliorare le cose,
sentono parlare di sicurezza e pensano alla propria
casa e pensano che quelli
di una parte sono più incisivi e quelli dell’altra più
indecisi a tutto. Ma nei paesi ognuno sa quasi esattamente di
cosa ha bisogno, vogliono sentire parlare di cosa voglia fare il
nuovo sindaco. E’ solo così che si spiega l’abissale differenza tra
il giovane sindaco eletto nella continuità, Stefano Savoldelli
e il suo rivale Paolo Fiorani che si era messo a disposizione
per il suo “nuovo” paese ospitante. La gente di Rovetta e di S.
Lorenzo evidentemente li ha sentiti, li ha pesati e si è riversata
in massa sul “giovane” ex assessore, che si è fatto le ossa all’ombra del sindaco uscente Mauro Marinoni. Perché va bene e fa
bene cambiare, ma sapendo a cosa si va incontro. Savoldelli non
si aspettava una valanga di voti di queste dimensioni. E’ perfino
un po’ spaventato, adesso
bisogna ripagare della
SCHEDA
ELETTORI 3440 – VOTANTI 2512 ( fiducia. Dall’altra parte
Fiorani ha tutto il tem73,02) – BIANCHE 69 – NULLE 48
MAGGIORANZA – Sindaco : Stefa- po, se ne avrà voglia, di
no Savoldelli (Obiettivo Rovetta: capire di cosa ha davvero
1656 voti – 69,14%) Consiglieri elet- bisogno la gente di Rovetta. Di “libertà” non ne
ti : Giacomo Benzoni (101), Luigi
ha mai sentito un’esigenMarinoni (93), Ivan Caramellano za così impellente, già le
(64), Paolo Ingrassia (47), Enzo sembrava di averla.
Giovanni Pedrocchi (43), Marco Carrara (43), Cinzia Fantoni
(38), Ivana Gennaro (29), ChriLA MINORANZA
stian Casali (29), Fabio Visini
(27), Giuseppe Vizzardi (24).
Paolo
Non eletti “Obiettivo Rovetta”: GiorFiorani
gio Sestagalli (22), Margherita Bonfivoti (739-30,86%)
glio (21), Nadia Giussani (18), Dario
Visinoni (18), Delia Marinoni (11).
Giovanni
MINORANZA – Eletti lista “Il CoStabilini
mune della Libertà“: Paolo Fiorapreferenze (62)
ni (739 voti – 30,86%), Giovanni
Stabilini (62), Daniele Brasi (35),
Andrea Savoldelli (22), Maurizio
Daniele
Meandri (21).
Brasi
Non eletti Lista “Il Comune della Lipreferenze (35)
bertà“: Adamo Benzoni (17), Antonio
Benzoni (16),
Savoldelli
Laura Ferrari (16), Alberto Baronio
Andrea
(15), Marco Cuffini (15), Elisabetpreferenze (22)
ta Mangili (10), Renata Nonis (9),
Michele Bevilacqua (8), Eleonora
Maurizio
Catania (7), Franco G.Marinoni (6),
Melandri
Cristian Mai (4), Veronica Pedrocchi
preferenze (21)
(4).

PIARIO

Visini succede a Bastioni
Pietro
Visini
Sindaco
voti (391
- 56,99%)
Renato
Bastioni
preferenze (30)
Giuliano
Sangalli
preferenze (34)
Ivan
Colombo
preferenze (21)
Massimo
Verzeroli
preferenze (19)
Monica
Simonelli
preferenze (17)
Margherita
Benzoni
preferenze (15)
Adriano
Donati
preferenze 14()

Renato Bastioni passa il testimone a Pietro Visini. Nessuna
scossa tellurica a Piario, lo scontento alternativo si è fermato a
266 voti contro i 391 della maggioranza, 125 voti di differenza in
un elettorato di poco più di 600 votanti.
Nessun cambiamento
SCHEDA
di programmi quindi,
Elettori 806 – Votanti 686 (85,11%) - a Piario. Il vantaggio
Bianche 11 – Nulle 18
di aver “visto” aprire
MAGGIORANZA – Sindaco: Pietro Vi- il nuovo Ospedale può
sini (Dialogare per progredire 391 voti aver pesato.
– 56,99%). Consiglieri eletti: Giuliano
I tanti progetti preSangalli (34), Renato Bastioni (30), sentati da Pellizzari
Ivan Colombo (21), Massimo Ver- devono essere apparsi
zeroli (19), Monica Simonelli (17), troppo azzardati. Piario
Margherita Benzoni (15), Adriano ha preferito quindi la
Donati (14), Pierangelo Del Moro tranquillità e la conti(13). Non eletti lista “Dialogare per nuità.
progredire”: Stefano Cagninelli (8),
Tullio Todeschini (8), Pierangelo OnLA MINORANZA
garo (4), Gianluigi Visini (4).
MINORANZA – Eletti lista “RisveFulvio
glio di Piario”: Fulvio Pelizzari (266
Pelizzari
voti – 38,77%), Giancarlo Roggerini
voti (266 - 38,77%)
(21), Emilio Sala (18), Renato Tomasoni (18). Non eletti lista “RisveGiancarlo
glio di Piario”: Fiorenzo Magni (14),
Roggerini
Anna Pelliccioli (9), Amedeo Leri (8),
preferenze (21)
Alex Milesi (8), Dario Oberti (7), MaEmilio
rio Todeschini (7), Marco Baronchelli
Angelo Sala
(6), Marcello Confalonieri (6), Roberto
preferenze (18)
Bergamini (3).
Pierangelo
Del Moro
preferenze (13)
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Renato
Tomasoni
preferenze (18)

Dieci nuovi sindaci, la metà
esatta dei Comuni dell’Alta
Valle Seriana. Tre riconferme:
oltre a quella scontata di ONORE dove il sindaco uscente non
si è trovato nessuna lista di opposizione, le solide riconferme
arrivano da PARRE e PONTE
NOSSA, i due Comuni confinanti, uno sopra l’altra, la Nossana si vede che rende stabile
il clima.
Tutti gli altri Comuni hanno
sindaci nuovi fiammanti e alcuni anche di rottura rispetto a
chi li ha preceduti. La sorpresa più grande è indubbiamente quella di ARDESIO dove il

“ciclone Fornoni” ha travolto
in quindici giorni quindici anni
di amministrazione leghista.
Lega che in alta valle conserva adesso solo la roccaforte di
Villa d’Ogna e quella a mezzadria di Parre (nel senso che è
anche lista civica). A ROVETTA
e SONGAVAZZO ci sono state
prove (fallite) di politicizzazione
di centrodestra. Il bello è che i
due candidati vincenti non sono
certo di centrosinistra. E in ambedue i casi c’erano candidati
ritenuti, a torto o a ragione, “forestieri” che sono stati sconfitti.
Un altro Comune dove c’è una
relativa sorpresa è FINO DEL

MONTE governato negli ultimi
10 anni dal centrosinistra e da
quel Marco Oprandi che è stata
anche fondatore dell’Unione dei
Comuni e Presidente della stessa Unione. Un’altra sorpresa a
CERETE dove si interrompe un
filone amministrativo che affonda le sue radici nella defunta Democrazia Cristiana, forse
l’unico Comune a non avere mai
subito contraccolpi in tal senso.
Arriva a governarlo una sindaco che in altri tempi si sarebbe
detta di sinistra e che ha passato gran parte della sua vita
politica come opposizione. A
VALGOGLIO frattura rispetto

SONGAVAZZO

PONTE NOSSA

Covelli vince per 9 voti
Giuliano
Covelli
Sindaco
voti (24550,94%)
Guido
Fratta
preferenze (28)
Stefano
Savoldelli
preferenze (24)
Alda Maria
Salera
preferenze (21)
Cristian
Barzasi
preferenze 14)
Felice
Zamboni
preferenze (12)
Massimo
Savoldelli
preferenze (11)
Giovanni
Covelli
preferenze (10)
Jordan
Moreschi
preferenze (7)

E alla fine Giuliano Covelli è riuscito finalmente a diventare
sindaco dopo aver passato una vita come consigliere. Ce l’ha fatta
sul filo di lana, per 9 voti, ma chi vince prende tutto. L’operazione
del “forestiero” Aurelio Biassoni non è andata in porto, una
sconfitta nonostante la discesa sul campo di Songavazzo dei pezzi grossi venuti dalla Regione per sostenere appunto il candidato che doveva fare da presidio nell’alta valle, insieme a Fiorani,
candidato a Rovetta. Ambedue operazioni fallite. E così Covelli
guida il cambiamento dopo la parentesi del silenzioso Zorzi, diventato capro espiatorio di ogni accusa durante l’acida e cattiva
campagna elettorale che ha diviso il paese in due parti uguali.
A distinguerle quei 9 piccoli voti che consacrano Covelli a primo
cittadino. Sperando che sappia ricomporre le divisioni tra i 703
abitanti del paese. Da notare che una delle ragioni di polemica,
la presenza nella lista di Covelli dell’ex assessore di Zorzi Tranquillo Zamboni, si è dissolta nell’urna: ha ricevuto una sola preferenza ed è escluso dal Consiglio. Eletto in consiglio l’ex sindaco
Paolo Zorzi, ma ovviaSCHEDA
mente in minoranza,
Elettori 608 – Votanti 494 (81,25%) – con le stesse preferenze
Bianche 7 – Nulle 6
di Pochintesta. Il che fa
MAGGIORANZA – Sindaco Giulia- preludere a possibile dino Covelli (Ideale Comune Songa- missioni.
vazzo voti 245 – 50,93%) – Consiglieri
eletti: Fratta Guido (28), Savoldelli Stefano (24), Salera Alda (21),
LA MINORANZA
Barzasi Cristian (14), Zamboni
Felice (12), Savoldelli Massimo
Aurelio
(11), Covelli Giovanni (10), MoreBiassoni
schi Jordan (7).
voti (236-49,06%)
Non eletti: Pezzoli Giovanni (6), Visinoni Annalisa (6), Rencurosi BellarMarco
mino (5), Zamboni Tranquillo (1).
Brasi
MINORANZA – Vivere Songavazpreferenze (21)
zo Aurelio Biassoni (236 voti –
49,06%), Brasi Marco (21), ScanJacopo
della Jacopo (18), Zorzi Paolo
Scandella
(13). Non eletti: Matteo Pochintesta
preferenze (18)
(13), battaglia Laura (12), Barzasi
Pietro (11), Covelli Mara (9), Barzasi
Roberto (7), Rocca Claudio (7), Brasi
Paolo
Ilario (6), Spinelli Gaetano (5), BoZorzi.
naldi Luigi (2)
preferenze (13)

FINO DEL MONTE

Una “ranzata” al contrario
PROGETTO
PER FINO

Oprandi
Matteo
Candidato
voti
(439Scandella
Stefano
preferenze (36)
Poloni
Amadio
preferenze (30)
Ranza
Pietro
preferenze (24)
Meloncelli
Germano
preferenze (20)
Scandella
Giacomo
preferenze (19)
Poloni
Marco
preferenze (18)

Nelle previsioni quella di Matteo Oprandi sembrava una lista di qualche disturbo, anche importante. Si è capito che stava succedendo qualcosa quando sul
forum di Araberara sono cominciate le schermaglie tra fautori dell’una e dell’altra parte, senza esclusione di colpi bassi. Si sono tirate in ballo tutte le piccole e
grandi opere degli anni passati. Niente a che vedere con cinque anni fa quando
anche allora c’era stata una lista di opposizione, ma molto debole. Danilo Ranza accetta la sconfitta da gran signore, fa gli auguri al nuovo sindaco, si augura
che tutti sveleniscano il clima. Insomma, non è il caso di dichiarare una guerra civile, anche perché i due
I NON ELETTI
sono coscritti, in paese si è
LETTORI 1095 – VOTANTI 808 – BIAN- quasi tutti un po’ parenti. Dai,
CHE 8 – NULLE 8
facciamo pace, anche perché
MAGGIORANZA – Sindaco Oprandi Mat- tanto i risultati sono questi
teo (Progetto per Fino 439 voti 55,43%)
e per cinque anni non se ne
Consiglieri eletti: Scandella Stefano (36), parla. Matteo Oprandi ci crePoloni Amadio (30), Ranza Pietro (24), deva ma non nelle proporzioMeloncelli Germano (20), Scandella Gia- ni che si sono rilevate.
como (19), Poloni Luca (18), Poloni Marco (18), Scandella Giulio (18).
LA MINORANZA
Consiglieri non eletti: Scandella Giuseppe
(16), Scandella Greta (16), Benzoni Daniela
Danilo
(11), Savoldelli Eleonora (5).
Ranza
MINORANZA . Eletti lista Democra- voti (353-44,57%)
zia e Partecipazione. Ranza Danilo (353
Ermanno
44,57%), Scandella Giovanni (33), Bellini
Rossetti
Giulia (33), Rossetti Ermanno (30).
preferenze (33)
Consiglieri non eletti: Bianco Marco (26),
Rossi Pamela (17), Gabrieli Mauro (14), Poloni Giancarlo (9), Cugini Stefano Rosario
Giovanni
(9), Bellini Daniele (9), Cuppone Walter (8),
Scandella
Legrenzi Luca (7), Oprandi Raffaella (3).
preferenze (33)
Poloni
Luca
preferenze (18)

Scandella
Giulio
pref. (18)

alla precedente amministrazione, a GANDELLINO una lista
nata quasi per assenza altrui si
ritrova a governare, così come
a ONETA, mentre a PREMOLO continuità e… tranquillità,
come a PIARIO del resto.
Cambierà qualcosa? Della
politica generale di valle poco,
anche perché l’unico organo che
poteva progettare in tal senso,
la Comunità Montana, viene
tenuto in vita artificialmente e
adesso l’assemblea è composta
solo dai sindaci, ma gli indirizzi
e gli interventi li stabiliscono in
quanto li finanziano, in Regione.

Giulia
Bellini
preferenze (30)

Un Capelli pieno di voti

LISTA CIVICA
NOSSESE
Angelo
Capelli
Sindaco
voti (980 78,9%)
Stefano
Mazzoleni
preferenze (85)
Reginaldo
Peracchi
preferenze (43)
Condomitti
Gino
preferenze (35)
Vito
Barcella
preferenze (34)
Giuseppe
Bonfanti
preferenze (33)
Anna
Frattini
preferenze (22)
Gianluca
Lanfranchi
preferenze (22)
Franco
Quistini
preferenze (19)

C’è qualcosa da dire
quando un sindaco viene riconfermato con
quasi l’80% dei consensi. Percentuali bulgare,
appunto, che indicano
come Angelo Capelli
si sia mosso con decisione ma anche una certa
cortesia istituzionale verso i suoi concittadini, chiamandoli a
resoconti assembleari, non componendosi più di tanto quando le contestazioni sembravano maggioritarie e invece erano
marginali. Poi i grandi progetti sulla riva opposta del Serio
e la riqualificazione del
centro. Un grande lavoSCHEDA
ro che adesso ha ancora
Elettori 1621 – Votanti 1242 (76,61%) cinque anni di respiro per
- Bianche 31 – Nulle 17
attuare i progetti.
MAGGIORANZA – Sindaco: Angelo Capelli (Lista civica nossese: 980
LA MINORANZA
voti – 78,9%). Consiglieri eletti: Stefano Mazzoleni (85), Reginaldo
Donata
Peracchi (43), Gino Condomitti
Eusobio
(35), Vito Barcella (34), Giuseppe
Bonfanti (33), Anna Frattini (22), voti (214-17,23%)
Gianluca Lanfranchi (22), Franco Quistini (19). Non eletti “Lista
Martina
civica nossese”: Bruno Castelletti
Cazzato
(18), Simona Pezza (16), Stefania
preferenze (10)
Poli (13).
MINORANZA – Eletti lista “Impegno
Marco
comune”: Donata Eusobio (214 voti
Bonomi
– 17,23%), Martina Cazzato (10),
preferenze (9)
Marco Bonomi (9), Marco Mignani (8). Non eletti: Omar Cabrini (7),
Marco
Dario Epis (5), Igor Cominelli (5),
Mignani
Abele Zanotti (4), Milena Salvoldi
preferenze (8)
(3), Angelo Brignoli (3).

PARRE

Ferrari smorza i Botti

Dato in difficoltà praticamente da quando si è insediato, il sindaco uscente
Francesco Ferrari, ha fatto il pieno, anche sommate le due liste concorrenti non lo avrebbero nemmeno raggiunto, anzi sarebbero state a distanza
di tutto rispetto. Maggioranza assoluta e silenzio degli oppositori che pur
avevano creduto di fiutare aria di ribaltamento. La Lega unita alla lista ciFrancesco
vica resiste a Parre e anzi si consolida, restando con Villa d’Ogna una delFerrari
le due sole roccaforti leghiste restate in alta Valle Seriana, un tempo terra
Sindaco
bossiana. Il sindaco ha toppato l’elezione nel Collegio di Clusone dove in
voti (1026
realtà l’hanno catapultato anche controvoglia. Ma nella sua terra spopo- 56,34%)
la. Anche le varie accuse di
SCHEDA
Elio
aver cambiato assessori non
Elettori 2231 – Votanti 1821 (81,62%) - hanno intaccato il suo eletBonandrini
Bianche 25 – Nulle 24
preferenze (57)
torato. La lunga gestazione
MAGGIORANZA – Sindaco Francesco delle liste alternative non ha
Ferrari (Lega Nord – Lista civica Parre certo favorito l’emergere di
Francesco
1026 voti – 56,34 %) - Consiglieri eletti: un programma complessivo
Cominelli
Elio Bonandrini (57), Francesco Comi- di governo: i tentativi abortipreferenze (39)
nelli (39), Giovanni Bossetti (31), Katia ti di accordo hanno prodotto
Villa (30), Corrado Poli (21), Narciso solo una scalfittura nel moGiovanni
Milesi (20), Cristian Capelli (19), Severo nolite ferrariano.
Bossetti
Ruggeri (17). Non eletti lista “Lega Nord Che adesso può guardare tutpreferenze (31)
– Lista civica Parre”: Dario Franchina ti dall’alto in basso.
Katia
(12), Ferdinando Visini (11), Elisa Cucchi
Villa
(10), Bruno Palamini (5).
LA MINORANZA
preferenze (30)
MINORANZA1 – Lista “Parre c’è”: Daniele Botti (492 voti – 27,01%), Danilo
Daniele
Cominelli (50), Giuliano Bossetti (36).
Corrado
Botti
Non eletti: Giampietro Camilli (23), Cinzia
Poli
voti (492 - 27,01%)
Scainelli (22), Chiara Cossali (11), Dimitri
preferenze (21)
Antonini (11), Rossano Cabrini (10), GianDanilo
marco Carissoni (9), Mauro Andreoletti
Narciso
Cominelli
(9),
Annalisa
Capri
(7),
Elena
Imberti
(4),
Milesi
preferenze (50)
Imer Finotti (0).
preferenze (20)
MINORANZA2 – Lista “Insieme per
Guliano
Parre”: Adriano Lazzaretti (254 voti –
Cristian
Bossetti
13,94%).
Non
eletti:
Angelo
Baronchelli
Capelli
preferenze (36)
(12), Luella Dentella (12), Paolo Cossali
preferenze (19)
(6), Ferdinando Cominelli (4), Serge Alain
Adriano
Novembrini (4), Olga Palamini (4), Luca
Severo
Lazzaretti
Marzella (3), Vincenzo Bigoni (2), Alberto
Ruggeri
voti (254 - 13,94%)
Milesi (2).
preferenze (17)

LISTA CIVICA
PARRE
LEGA NORD

CERETE

Una “ranzata” di primavera
UNITI PER
CERETE
Adriana
Ranza
Sindaco
voti (54453,39%)
Carlo
Gosio
preferenze (26)
Fernanda
Canini
preferenze (17)
Ezio
Seghezzi
preferenze (16)
Matteo
Ghitti
preferenze (16)
Luca
Perani
preferenze (16)
Paola
Rossi
preferenze (14)
Mario
Giudici
preferenze (14)
Mauro
Tonolini
preferenze (14)

Un distacco di 69 voti, un abisso rispetto alle previsioni che davano in bilico le
scelte tra la maggioranza uscente (in cui
il sindaco Gabrieli era stato cooptato da
Giorgio Capovilla) e la lista “rampante” di Adriana Ranza che dopo aver fatto gavetta per tanti anni all’opposizione
ha avuto finalmente la soddisfazione di
insediarsi come primo cittadino.
Quasi incredula di tanta manna che
va a premiare il suo lavoro puntiglioso
di minoranza, i contatti con le associazioni, il lavoro certosino di ricucitura con le
varie componenti del paese spaccato in due parti, alto e basso.
Finisce con questo risultato l’era democristiana di Cerete, sopravvissuta anche dopo la scomparsa del partito di riferimento.
Una svolta storica che andrà consolidata: l’annuncio di un fermo
alle seconde case, una
I NON ELETTI
riscrittura del PGT dà
Elettori 1.430 – Votanti 1.067 il senso della svolta.
(74,61%) – Bianche 31 – Nulle 17
MAGGIORANZA – Sindaco AdriaLA MINORANZA
na Ranza (Uniti per Cerete 544 voti
– 53,39%). Consiglieri eletti: Gosio
Giorgio
Carlo (26), Canini Fernanda (17),
Capovilla
Seghezzi Ezio (16), Ghitti Matteo
voti (475-46,61%)
(16), Perani Luca (16), Rossi Paola (14), Giudici Mario (14) Tonolini Mauro (14). Non eletti: Gulotti
Norino
Silvana (7), Albricci Eraldo (6)
Cerea
MINORANZA- Lista Impegno per Cepreferenze (53)
rete: Giorgio Capovilla (475 voti –
46,61), Cerea Norino (53) Gabrieli
Gabrieli
Gianfranco (38), Gabrieli StefaGianfranco
nia (17). Non eletti: Faccanoni Gianpreferenze (38)
pietro (16), Zamboni Daniele (14),
Ferri Luigi (12), Savoldelli Christian
Stefania
(12), Vecchi Flavio (11), Tonolini DaGabrieli
rio (10), Bianchi Oreste (8), Visinoni
preferenze (17)
Luigi (4), Boni Pier Walter (3).

PREMOLO

Rota la spunta su Titta
PROGETTO
PREMOLO
Emilio
Rota
Sindaco
voti (42854,52%)
Serena
Mussi
preferenze (40)
Fabrizio
Panella
preferenze (32)
Stefano
Re
preferenze (27)
Marcello
Seghezzi
preferenze (18)
Elena
Seghezzi
preferenze (13)
Gian Paolo
Meloncelli
preferenze (11)
Franco
Gaiti
preferenze (10)

Continuità. Emilio Rota per 71 voti su Paolo Titta, già sindaco prima di Giovanni Gaiti. Continuità in quanto Rota era
praticamente il candidato della maggioranza uscente. Titta ha
pagato in termini di… pacificazione. Premolo ha passato troppe buriane e probabilmente c’è bisogno di tranquillità e Titta
in questo senso ha subito il sospetto che si riaprissero vecchie
ferite. La sua insistita presenza ai seggi era anche questo un
segnale. Interessante la
SCHEDA
più preferenziata della
ELETTORI 959 – VOTANTI 807 maggioranza, Serena
(84,15%) - BIANCHE 14 – NULLE 8
Mussi con ben 40 prefeMAGGIORANZA – Sindaco: Emilio renze: la curiosità consiRota (Progetto Premolo: 428 voti. ste nel fatto che si tratta
53,03%) - Consiglieri eletti: Serena di una signora pensionaMussi (40), Fabrizio Panella (32), ta che si è trasferita da
Stefano Re (27), Marcello Seghez- pochi anni in paese ma
zi (18), Elena Seghezzi (13), Gian si è integrata benissimo.
Paolo Meloncelli (11), Franco
Gaiti (10), Claudio Borlini (8).
LA MINORANZA
Non eletti “Progetto Premolo”: Omar
Seghezzi (8), Pier Luigi Bassanelli
Paolo
(6), Ilaria Seghezzi (5), Diego MelonTitta
celli (3).
voti (357-45,48%)
MINORANZA – Eletti lista “Cambia
Premolo”: Paolo Titta (357 voti –
Titta
44,23%), Luigi Titta (32), Corrado
Luigi
Seghezzi (26), Tobia Guerinoni
preferenze (32)
(17). Non eletti lista “Cambia Premolo”: Silvana Guardi (11), Stefano BasSeghezzi
sanelli (9), Francesco Rota (9), Luca
Corrado
Gherardi (8), Vito Marrone (8), Fabio
preferenze (26)
Pezzera (8), Cesarina Seghezzi (8),
Andrea Bana (5), Meris Seghezzi (3).
Guerinoni
Tobia
Claudio
preferenze (17)
Borlini
preferenze (8)

ONORE

Schiavi solo al comando
Gianpietro
Schiavi
Sindaco
voti (445)

Guglielmo
Schiavi
preferenze (28)
Claudia
Boarato
preferenze (17)
Walter
Ferrari
preferenze (15)
Giuseppe
Schiavi
preferenze (11)

Non c’è stata storia, non c’è stata
campagna elettorale. Il sindaco era
Schiavi e resta lui, per i prossimi
cinque anni. Solo la curiosità delle
percentuali. Eccole
SCHEDA: ELETTORI 776 – VOTANTI 445 (86,91%)
Sindaco Giampietro Schiavi (Insieme per la gente di Onore 445
voti)
Guglielmo Schiavi (28), Claudia
Boarato (17), Valter Ferrari (15),
Giuseppe Schiavi (11), Massimo
Borlini (11), Abramo Tomasoni
(11), Luigi Rossato (9), Renato
De Rosa (7), Eugenio Savoldelli (7), Daniele Colotti (6), Fabio
Schiavi (5), Mario Schiavi (3).
Massimo
Borlini
preferenze (11)

Abramo
Tomasoni
preferenze (11)

Mario
Schiavi
preferenze (3)
Fabio
Schiavi
peferenze (5)
Daniele
Colotti
preferenze (6)
Eugenio
Savoldelli
preferenze (7)
Renato
De Rosa
preferenze (7)
Luigi
Rossato
preferenze (9)
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ONETA - ELEZIONI

CASTIONE-DORGA- CANTIERI APERTI-IL PUNTO
SUL PIANO INTEGRATO DI VIA FANTONI

Cesarina e il suo cenacolo “Metà luglio: cantieri chiusi”

Ovvio nessuna sorpresa a Oneta. Una donna Sindaco in alta valle fa ancora scalpore.
Cesarina Bendotti ha presentato una lista
Cesarina di soli 11 candidati a consigliere. Fanno un
Bendotti Cenacolo senza il… traditore, insomma, dodici in tutto. Si unisce alla sindaca di CereSindaco
te (e fanno 2 donne). Due e basta. Non c’è
voti (389infatti, nei 20 Comuni, nessun’altra donna.
81,72%)
Due su 20. La grinta di Cesarina cercherà di
far valere Oneta anche nel contesto dell’alta
Belotti
valle, facendola uscire dallo suo splendido
Juri
isolamento. SCHEDA: Elettori 634 – Vopreferenze (32) tanti 476 (75,07%) - Bianche 61 – Nulle 26
MAGGIORANZA – Sindaco: Cesarina Bendotti (Piccolo comune grandi valori 389 voti
Borlini
– 81,72%) - Consiglieri eletti: Juri Belotti
Pietro
preferenze (28) (32), Pietro Antonio Borlini (28), Elisa
Bosio (16), Francesca Astolfi (15), Valerio Borlini (13), Faustino Telini (12),
Bosio
Marco Baronchelli (11), Enzo Zanni
Elisa
preferenze (16) (10), Carla Epis (10), Margerita Poli (9),
Cinzia Cabrini (5).
Astolfi
Francesca
preferenze (15)

Borlini
Valerio
preferenze (13)

Cabrini
Cinzia
preferenze (5)
Poli
Margherita
preferenze (9)

Epis
Carla
preferenze (10)
Zanni
Enzo
preferenze (10)
Baronchelli
Marco
preferenze (11)
Telini
Faustino
preferenze (12)

13 GIUGNO: PONTE NOSSA-ONETA-GORNO-PARREPREMOLO. 21 GIUGNO: CERETE-ONORE-CLUSONEFINO-ROVETTA-SONGAVAZZO-PRESOLANA

Raduni Alpini ZONA 16 e 17
Ottantesimo di fondazione per gli Alpini
di Ponte Nossa e terzo raduno della zona 16
(Gruppi di Chignolo d’Oneta, Gorno, Oneta,
Parre, Ponte Nossa, Premolo). Festa grande
quindi in casa degli alpini. Si comincia sabato
13 giugno alle 16 con il ritrovo presso la sede
Alpini in Via San Bernardino, 50, poi Corteo
verso il Monumento dei Caduti con deposizione ‘corona d’alloro’; al cimitero deposizione fiori in memoria di tutti i defunti. Alle 18
santa messa nella chiesa parrocchiale e corteo
verso la Piazza Papa Giovanni XXIII, a seguire Concerto Musicale e rinfresco. Domenica
14 giugno alle 9 ammassamento Alpini in via
Libertà (rinfresco), alle 9,40 sfilata per le vie
del centro di Ponte Nossa; alle 10,30 Santa
Messa al ‘campo’ nell’oratorio, celebrata da
S.E. Mons. Gaetano Bonicelli (vescovo
emerito di Siena, già, ordinario Militare d’Italia); alle 12,30 Rancio Alpino presso il Parco
del Ramello.
* * *

Ma la domenica dopo, il 21 giugno si continua con il Gruppo Alpini Onore e l’annuale
raduno Intergruppo della zona 17 (Gruppi di
Cerete Alto, Cerete Basso, Clusone, Fino del
Monte, Onore, Presolana, Rovetta, San Lorenzo, Songavazzo), unitamente alla consegna
del Premio dell’Altopiano. Si comincia sabato
20 giugno alle 17 presso la Sala Convegni
Onore Bepì De Marzi racconta: Mario Rigoni
Stern ‘Il Poeta delle montagne e della Pace’,
sarà presente il Coro La Presolana. Alle 20,30
nella Chiesa Parrocchiale di Onore, concerto
del Coro Idica Clusone; alle 22,30 fuochi artificiali con buffet presso il piazzale del mercato. Domenica 21 giugno alle 9 ammassamento
presso la sede degli alpini, alle 10 Vermounth
d’onore, alle 10,30 corteo della Madonna dell’Acqua, deposizioni Corone d’Alloro al Monumento Caduti in guerra e Monumento Caduti
sul Lavoro; ore 11 Santa Messa al Campo,
presso la chiesa parrocchiale, alle 12,30 rancio alpino presso il Piazzale Mercato.

ROVETTA

Chiusura scuola con gita

Gita della classe 1 media di Rovetta per
la chiusura dell’anno scolastico: partendo
da Rovetta hanno raggiunto il monte Fogarolo, il Pizzo Formico, per poi finire a
S. Lucio. Durante la gita è stato pure trovato… un bel fungo porcino. (Foto Studio
Alfa – Clusone)

Contro il caro riscaldamento

• Stufa a pellets programmabile
ad alto rendimento solo euro 880,00
• Pellet solo euro 3,40 sacco da 15 kg
per ritiro al bancale
• Rivestimenti su misura per camini
• Esposizione di 1.200 mq
• 600 modelli di stufe e camini esposti
Via Ing. Balduzzi,11 Clusone (Bg) - Tel. 0346/22116 - Fax 0346/22646

(CI.BA.) Castione della
Presolana è un cantiere
aperto. Nello scorso numero abbiamo parlato del
favore “bel tempo” sui lavori di ripristino del manto
stradale della provinciale
che attraversa il comune
più turistico dell’alta Valle
Seriana.
E’ proprio per il prossimo afflusso di turisti che i
commercianti preoccupati
avevano lanciato l’allarme
raccogliendo firme contro
l’inizio lavori. Lavori però
iniziati tra le polemiche e
continuati tra lo smorzarsi
delle stesse di fronte alla
velocità di realizzazione.
Oggi però qualche coda
domenicale comincia a farsi sentire: “Tra il ponte e
il senso unico a salire, il
fine settimana è un casino”
commenta un commerciante che vuole mantenere
l’anonimato: “Pensiamo in
diversi che la strada poteva aspettare ancora qualche mese e non rovinarci la
stagione”. Altri però si sono
assuefatti all’idea e vedono
imminente la fine del disordine urbanistico: “Pensavamo peggio, invece si può fare
dai! La strada sta venendo
bene, finalmente nessuno
cadrà più su quei maledetti
bolognini!”. “Tutto sommato stanno facendo in fretta,
non siamo ancora in stagione e le code sono sopportabili, d’altronde poi scendi alle
Fiorine e anche senza lavori
sei in coda lo stesso”, fa eco
un milanese con la seconda
casa a Bratto.
Un altro cantiere occupa
invece la parte alta della
frazione di Dorga. Il Piano
Integrato di via Fantoni (di
fronte al ristorante Risol n.d.r) è alle battute finali.
Pare. Chiediamo al Sindaco Vittorio Vanzan se è

soddisfatto del procedere
dei lavori: “Decisamente
soddisfatto. Abbiamo lavorato congiuntamente per
migliorare una situazione
che rischiava di penalizzare una bellissima zona del
nostro comune. Purtroppo
i tre condomini tanto contestati li abbiamo ereditati
dalla precedente amministrazione. Non li avremmo certamente voluti così.
Non con l’attuale impatto
ambientale e visivo”. “Abbiamo cercato di ridurlo
ampliando gli spazi antistanti” puntualizza l’assessore ai lavori pubblici
Tiziano Tomasoni: “Un
nuovo parcheggio ad uso

pubblico con 27 posti auto,
350 mq di pavimentazione
e l’allungamento del previsto marciapiede di altri 20
metri per 1,20 di larghezza.
Grazie ad un accordo tutto
questo con soli 38.500 euro
di costi aggiuntivi ma con
un risultato che si vedrà
bene ad opera compiuta”.
Compiuta quando? Risponde il Sindaco: “Auspichiamo con buone probabilità
per metà luglio”. A metà luglio è prevista anche l’eventuale chiusura temporanea
del cantiere di Castione. Se
nel frattempo non fosse già
finito. 15 luglio, una data
magica ai piedi della Presolana.

LETTERA

Rotonda Spluss Onore:
prima che ci scappi il morto
Alla c.a. Direttore ARABERARA
Siamo ad inviarvi la cronaca della situazione di estrema pericolosità che si è venuta
a creare riguardo alla rotatoria realizzata
nel territorio del Comune di Onore, in località Spluss, sulla provinciale che da Clusone porta a Castione della Presolana. Questa rotonda, pensata per servire una zona
artigianale di recente realizzazione, quotidianamente viene percorsa da un traffico
notoriamente molto intenso, e ha lo scopo
principale di agevolare l’ingresso e l’uscita
del flusso di traffico proveniente dalle zone
artigianali prospicienti.
Di fatto, per le caratteristiche di costruzione e ubicazione, l’immissione nella rotonda stessa, soprattutto dalla parte che rimane a valle della provinciale, è diventato
proibitivo.
Totalmente inesistente la visibilità che
costringe a sporgersi oltre la linea di stop
per poter vedere chi sopraggiunge e soprattutto, totalmente inesistenti quelle basilari
strutture che dovrebbero far si che chi percorre la provinciale, sia obbligato a rallentare e ad attenersi alle più elementari regole della circolazione.
Chi percorre infatti la provinciale da Clusone in direzione Castione della Presolana,
giungendo alla rotonda dopo un lungo rettilineo, si immette nella rotatoria a velocità
elevatissima in quanto la rotatoria non obbliga nessun rallentamento, senza rispettare nessun diritto di precedenza.
Ma ciò non è tutto. Chi percorre la rotatoria in direzione sud, molto spesso, ripeto
MOLTO SPESSO, la percorre a velocità
sostenuta e CONTROMANO, forte di avere la totale visibilità sul tratto rettilineo in
uscita dalla rotatoria e completamente incosciente del fatto che, nascosti da un muretto, ci sono le auto e le vite di chi giorno
dopo giorno entra ed esce dalla zona artigianale, non cosciente invece di giocare alla
roulette russa.
Moltissime sono state le segnalazioni da
parte di tutti noi che lavoriamo nella zona

a tutte le autorità competenti. Le assicuro
che tutti quelli che potevano essere interpellati hanno ben presente il problema, dal
Comune di Onore, ai vigili Urbani, al Corpo
dei Carabinieri, alla Provincia.
Troppe volte è stato loro detto “qui ci scappa il morto”: già venerdì 13 marzo, questo
non è accaduto solo per un miracolo ed era
una cosa purtroppo annunciata.
Dopo questo, altri incidenti si sono verificati, il più recente giovedì 28 maggio ore
18,30 quando sono dovuti intervenire i carabinieri a causa di una vettura che percorreva a forte velocità e contromano la rotonda,
e che solo per un miracolo non si è scontrata
con una vettura che vi si immetteva.
Per la verità qualche volta i vigili urbani
si sono visti, ma solo per staccare qualche
contravvenzione ed a orari dove è più raro
che tali illeciti vengano effettuati.
Dopo svariate richieste di interventi agli
enti competenti, nella giornata del 22 aprile
avevamo avuto un incontro con i responsabili di Provincia, Comune e Vigili Urbani.
In questa sede ci è stato promesso che sarebbero state effettuate delle prime opere
per tentare di arginare il problema: installazione di dossi, specchi, segnalatori acustici e sistema di telecamere.
Ad oggi tutto ciò non ha ancora trovato
realizzazione.
Credo di parlare a nome di tutti quelli che
qui lavorano quando chiedo fermamente
che vengano realizzate tutte le opere necessarie all’obbligo del rispetto alle regole di
circolazione: molte potrebbero essere le ipotesi di intervento possibili. L’unica ipotesi
che non possiamo più oltremodo tollerare,
è quella di attendere che qualcosa di ancor
più grave accada.
Credo che un vostro interessamento potrebbe esserci d’aiuto per far si che la questione abbia il dovuto risalto e chi ha il
dovere di fare qualcosa si senta finalmente
chiamato in causa.
In allegato vi invio la lettera firmata da
segue a pag. 48
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E all’improvviso
scoppiò la passione
CINZIA BARONCHELLI
Un anno fa per volere di
due appassionati è nata la
Junior Rugby School San
Lorenzo per insegnare il
rugby e la sua cultura quale alternativa agli sport
esistenti in valle. L’avventura inizia nel maggio
2007. Attilio Gianoli ex
giocatore del Sondrio approdato nella bergamasca
per lavoro, vuole portare il
rugby in Val Seriana. Cerca
un compagno e trova Sergio Ghillani detto Ghilo,
ex giocatore della Nazionale di serie A del Noceto,
campione che negli anni
80 ha partecipato a tornei
mondiali e anche lui oggi
residente in alta valle. La
scelta di iniziare un progetto volto all’insegnamento
del rugby ai bambini è motivato dal fatto che questo
sport è riconosciuto da tutti
per il grande potere educativo. Tiene a precisare Ghilo: “Il rugby è disciplina che
di fatto si traduce in grande
rispetto dei compagni degli avversari e soprattutto
delle regole. Il processo di
apprendimento parte dall’insegnamento di giochi
che stimolano gli schemi
motori di base dalla corsa
al metodo di caduta o di
contatto con un altro bambino in corsa per poi insegnare ai bambini quello che
è uno sport di squadra. Tutti possono e devono aiutare
i compagni ad avanzare
verso la linea di meta, solo
con l’aiuto ed il sacrificio di
tutti si ottengono risultati
importanti, i bambini per
natura egoisti presto capiscono la necessità di essere
una squadra e così diventano inseparabili”.
La prima stagione sportiva del Rugby School S. Lorenzo dopo un inizio incerto
con soli 17 giocatori di ogni
età passa rapidamente. Aumentano gli iscritti, c’è un
passaparola con i compagni
e allora si partecipa a molti tornei in Lombardia. Poi
si approda alla grossa sfida dell’organizzazione del
1° trofeo Lupo Alberto nel
2008. Attilio, Sergio, e oggi
anche Ulisse Varotto, coadiuvati da papà che stanno
facendo corsi per allenatori,
si dividono tra allenamenti
e insegnamento gratuito
nelle scuole di mezza valle.
A Cerete Basso hanno la
loro base dove gestiscono in
collaborazione con l’Unione
sportiva S. Lorenzo l’unico
campo da rugby nella zona
in attesa che amministratori locali si decidano ad
investire su uno sport che
sta diventando un caso.
Molte infatti le nuove società che praticano la palla
ovale, sono spuntate negli
ultimi due anni: Brembate Sopra, Seriate, Rovetta
e Dalmine. Squadre che
stanno muovendo i primi
passi puntando sui ragazzi
partendo dalle scuole elementari e medie, fino ad
arrivare agli amatori. Una
scommessa vinta quella del
Rugby School S. Lorenzo.
Dopo solo un anno una cinquantina i ragazzi dai 5 ai
15 anni iscritti. Il doppio i
genitori coinvolti, che pre-

si dalla passione per questo sport contagioso hanno
collaborato a far volare la
seconda edizione del Trofeo
Lupo Alberto, simbolo della
scuola offerto dalla penna
di Guido Silvestri. Dieci
le squadre coinvolte provenienti dal Nord Italia che

voglio assolutamente fare
meta. Specie quando c’è il
mio papà che mi guarda”.
Il papà in questione è
Serafino Ferrari, attuale
assessore a Castione della
Presolana, campione italiano di Kick Boxing nell’81 e
poi ancora nel 96 dopo die-

Merito soprattutto dell’impegno degli allenatori a cui
tutti dobbiamo dire grazie”.
Interviene un’altra mamma Monica Savoldelli di
Cerete Basso: “E’ uno sport
molto coinvolgente,vediamo
i figli felici. Non c’è quella
smania di vincere, non c’è

troppo insegna. Ai bambini
fa bene”. D’accordo il figlio
Thomas Faccanoni della
squadra under 15: “Io ho
fatto per anni atletica nella polisportiva di Clusone
ma non c’è paragone con il
rugby. È uno sport eccitante
vorrei diventare bravo come

Bacheca avvisi per il rugby

3ª settimana dal (29 giugno al 3 luglio 2009): settimana
riservata ai giocatori under 16 femminile e under 14
maschile. Il centro estivo residenziale si svolgerà presso
la casa del giovane sito in località Fiorine di Clusone.
4ª settimana dal (5 luglio 2009 al 10 luglio 2009):
settimana riservata ai giocatori under 16 maschile.
Il centro estivo residenziale si svolgerà presso la casa del
giovane sito in località Fiorine di Clusone
Rugby S. Lorenzo in collaborazione conU.S.C.B. unione
sportiva Cerete Basso organizza: Prima 24 ore di rugby
a 7 - Sabato 20 e Domenica 21 giugno 2009 Torneo
amatoriale di rugby a sette più tre riserve per squadra,
(massimo 15 giocatori iscritti per squadra) aperto ai
giocatori tesserati (dalla under 19 in poi), per un totale di
16 squadre suddivise in due gironi.
Per informazioni consultare il sito www.rugbyschool.it

hanno pacificamente invaso i campi di Onore Rovetta e Cerete. Spettacolare
il terzo tempo nel parco di
Rovetta allestito con una
cucina gestita dalle famiglie dei giovani atleti e la
partecipazione di Foto 93
di Villa d’Ogna che ha immortalato l’evento.
Protagonisti i ragazzi
che ci hanno spiegato le
ragioni di questa nuova
febbre sportiva. Ferrari
Luca di Dorga classe 99:
“Io giocavo a calcio nella
Conca della Presolana ma
non mi appassionava più
di tanto. Poi dal mio amico
Simon ho saputo del rugby
e ho voluto provare anche
se non ne avevo quasi mai
sentito parlare. Adesso è la
mia passione! Adoro andare in sfondamento, si fa
fatica ma è meglio che stare in panchina. Mi piace la
mia squadra, siamo forti e
ci divertiamo. Nelle partite

ci anni di fermo: “Mi piace
il rugby, questo ambiente
sereno ideale per i nostri
ragazzi. C’è sacrificio, disciplina, un gran rispetto delle
regole e un affiatamento che
non ho visto in altri sports.
Se i ragazzi si urtano, poi si
scusano, si fermano nel gioco per aiutare uno che cade.
Uno sport vero senza malizie e competizione a mille.
Noi dovremo imparare di
più da questi bambini a stare insieme. Spero di portare
il rugby anche a Castione
ma serve un buon numero
di iscritti”. Dello stesso parere la moglie Vera Zamboni: “Quando frequentava il calcio, Luca non aveva mai voglia di andarci,
adesso conta i giorni per
allenarsi. Certo noi mamme facciamo fatica, spesso
le partite sono distanti da
qui, si gira la Lombardia,
però c’è molta collaborazione fra le famiglie, c’è un
clima di amicizia con tutti.

protagonismo è uno sport di
squadra non è individualista come questo mondo pur-

i miei allenatori che sono
severi quando serve ma poi
ci fanno i complimenti e ci

vogliono bene”.
Nel tendone dove le centinaia di partecipanti al
torneo divorano piatti rossi di sugo all’amatriciana,
il fragore delle chiacchiere
dei bambini è assordante,
genitori improvvisati camerieri fanno fatica a riempire
le bocche affamate: “Quando giocano fanno finta di
essere cattivi ma è quando
mangiano che fanno davvero paura” mi urla un papà
per farsi sentire sopra i cori
dei ragazzi. Interrompo Nicola Gabrieli di Rovetta,
under 11 mentre addenta
uno strinù: “Bello qui né!
Gioco a rugby da un anno
e mi strapiace. C’è gioco di
contatto ci si butta a terra
senza farsi male però e senza che nessuno ti dica di
smettere! Io giocavo a calcio prima, ma praticamente
mi facevano stare sempre
in panchina. Mai la soddisfazione di giocare, adesso
mi sento bene e siamo tutti
amici, nessuno si crede meglio degli altri. Qui servono
tutti, quelli grossi che sfondano e quelli magri e veloci che corrono. Serviamo
tutti!”. Amici anche delle
squadre avversarie contro
le quali si battono furiosamente fino all’ultima meta
ma poi si dividono una cocacola nel terzo tempo. La cocacola che mi offre il piccolo
Massimo under 7 di Monza,
mentre si fa coccolare dal
campione ospite di Ghillani, Massimo Giovanelli
del Noceto, 37 volte capitano della nazionale. Mi urla
Massimo: “A me piace il
rugby perché posso rotolarmi anche nel fango se piove
e se mi sporco la mamma
non mi sgrida. È bello stare
per terra con tutti gli amici
che ti rotolano intorno”.
Sebbene sia spesso ritenuto erroneamente uno
sport brutale, il rugby deve
le sue origini a uno dei più
aristocratici college britannici (quello di Rugby
appunto, che gli ha dato il
nome) anche se qualcuno
la pensava ironicamente in
altro modo:
“Il rugby è una buona
scusa per tenere trenta
energumeni lontani dal
centro della città”. (Oscar
Wilde).

VALLE SERIANA

del... Rugby
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ONETA – INAUGURAZIONE “CA’ PINI’”

Dallagrassa saluta col Museo

Inaugurata la sede del Museo Etnografico a Oneta. Un modo di salutare anche
il Sindaco uscente Angelo Dallagrassa:
“Ringrazio tutti quelli che mi hanno sostenuto, la mia giunta, le aziende, il parroco,
il corpo degli alpini, la Provincia, la Comunità montana, i volontari, ma soprattutto la
gente che mi ha incoraggiato e che ora è qui
così numerosa a prendere possesso dell’antico cuore del paese tornato agli splendori del
passato”.
Poi la benedizione dell’edificio da parte di
don Vincenzo Valle. “Mi mancherà - commenta Dallagrassa - il contatto quotidiano
con la gente e la soddisfazione di risolvere
con loro i problemi”. Angelo Dallagrassa ha
scritto due libri sul suo paese. “Un sogno nel
cassetto? Mi piacerebbe partecipare diretta-

mente a scavi archeologici”. Ca’ Pinì sede
museale fu acquisita dal comune nel 2003
con 100.000 euro: “I lavori sono iniziati nel
settembre del 2008 per un importo totale di
200.000 euro, di cui 15.000 dalla Provincia,
45.000 dalla C.M, 15.000 dalla ditta Bettineschi e 30.000 dalla Ponte Nossa S.P.A il
resto con risorse comunali senza accendere
nessun mutuo”. I bambini delle scuole elementari hanno sostenuto il nastro inaugurale, hanno portato il loro “plastico” rappresentante le energie alternative, all’interno
del museo, unica opera al momento installata. Ci sono un migliaio di reperti da collocare, di cui 850 catalogati dalla Regione,
frutto del lavoro di ricerca e di successiva
donazione al comune di Franco Epis, curatore del museo.

DOMENICA 31 MAGGIO 2009

Le Cresime a Piario

Erano 19 i ragazzi che domenica 31 maggio hanno ricevuto la S. Cresima. Tutta la comunità
si è stretta a loro festeggiandoli: a ricevere la Cresima sono stati Roberta, Marco, Fabrizio,
Luca, Elisa, Lisa, Sara, Annalisa, Bianca, Diego, Ermanno, Elena, Susanna, Ilaria,
Luca, Giorgio, Giulia, Ruben e Alessandra. Ha celebrato la Santa Cresima don Antonio
Zucchelli delegato dal Vescovo e dal parroco don Oliviero. (Foto Studio Alfa - Clsuone).

Nove Cresime a Gromo

MEMORIA/ BRATTO

Luigi Sozzi

8.11.1914 - 21.5.2002

Al mio nonno e al mio
bisnonno. Cari nonni vi dedico una poesia /con tanta
malinconia / viene dal mio
cuore / per dimostrarvi il
mio amore / Anche se ora
non ci siete più / voi mi pensate e proteggete da lassù /
Vi voglio bene più di ogni
cosa / e per ricordarvi vi
porterò una rosa.
La vostra nipotina Martina classe 3ª

Filippo Sozzi

25.11.1945 - 6.6.2002

Nove adolescenti di Gromo: Silvia, Ambra, Marco, Davide, Massimo, Mauro,
Veronica, Luca e Alessandra, hanno ricevuto domenica 31 maggio il sacramento
della confermazione, insomma la Cresima.
Ad impartirlo loro, nel corso di una commovente celebrazione eucaristica nella par-

rocchiale di San Giacomo gremita di fedeli
e parata a festa, il vescovo emerito di Bergamo, Mons. Roberto Amadei e il parroco
don Virgilio Fenaroli.
Nella foto di fotostudioalfa, i cresimandi
posano con il vescovo Amadei a conclusione
della celebrazione eucaristica.

Comune di Gorno
INAUGURATO IL NUOVO CENTRO DI RACCOLTA A GORNO

Alla presenza di numerosi cittadini e di
alunni della scuola primaria e secondaria di Gorno, nella mattinata di sabato 30
maggio è stato inaugurato il nuovo Centro
di raccolta differenziata di Gorno, un’area
custodita e videosorvegliata con annesso
edificio di servizio, dove potranno essere
conferite diverse tipologie di materiali.
L’opera è costata più di € 100.000,00 ed
è stata realizzata dal Comune di Gorno e
finanziata in parte con mezzi di bilancio ed
in parte grazie a un contributo della Provincia di Bergamo, a un contributo regionale
(ottenuto tramite il Consorzio di Vigilanza
Valle Seriana) per la videosorveglianza, e
a un contributo del gruppo di volontari che
da anni a Gorno si occupano di raccolta di
materiali riciclabili.
Il Sindaco Giampiero Calegari ha ricor-

dato l’importanza dell’apertura del nuovo
centro, principalmente per tre fattori: la
possibilità di incrementare ulteriormente la
raccolta differenziata mediante il conferimento dei materiali direttamente al centro,
modalità che si aggiunge alla raccolta a
domicilio effettuata da un gruppo di volontari ogni primo sabato del mese, l’opera di
sensibilizzazione a differenziare i rifiuti che
la presenza del centro di per sé permette di
realizzare ed il ritorno economico dell’attività di raccolta svolta dai volontari, da questi investito in attività di carattere sociale
sia all’interno della comunità di Gorno che
fuori.
L’assessore Diego Zanotti ha rimarcato
l’importanza della presenza degli alunni
per aumentare, tramite loro, la sensibilità
nelle famiglie verso la raccolta differenzia-

ta. L’importanza del riciclo dei materiali recuperabili che, diminuendo così la quantità
dei rifiuti da smaltire in discarica, permette
di proteggere l’ambiente e la qualità della
vita è stata sottolineata anche da Agostino
Baccanelli in rappresentanza del gruppo di
volontari, pure presenti numerosi alla cerimonia. Dopo la benedizione impartita da
Don Alex Cambianica, il taglio del nastro è
stato fatto insieme da Alessandro Filisetti,
alunno della 4^ primaria e dal più anziano
dei volontari, Mario Guerinoni.
Il Centro di raccolta differenziata, posto in Via Prealpina Inferiore tra la località
Centrale e il santuario del SS. Crocifisso,
sarà aperto inizialmente ogni sabato dalle
ore 8.30 alle ore 11.30 a partire da Sabato 4 luglio. Al Centro, dotato di impianto di
videosorveglianza, potranno essere confe-

Spazio autogestito dall’amministrazione comunale a pagamento

rite direttamente le stesse tipologie di materiali raccolte dai volontari il primo sabato
del mese, vale a dire: vetro, carta e cartone, ferro e materiali metallici. Al Centro
potranno inoltre essere conferiti anche farmaci scaduti e pile esauste.
Successivamente verrà via via attivato il
conferimento di ulteriori tipologie di rifiuti, dandone comunicazione ai cittadini (tra
cui ad esempio il verde ed i RAEE, rifiuti di
apparecchiature elettriche ed elettroniche).
Per altri materiali da differenziare proseguirà la modalità esclusiva di ritiro a domicilio:
frigoriferi e televisori (che successivamente rientreranno nel conferimento RAEE al
Centro di raccolta) e ingombranti.
L’Amministrazione Comunale
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ARDESIO – LA VERA SORPRESA IN PROVINCIA

Su Ardesio (e la Lega) il ciclone Fornoni

L’uomo delle inchieste in cui si rischia
la vita (come gli è successo un giorno
che la camionetta davanti alla sua fu
centrata da un missile, l’uomo dalle
interviste impossibile, che va a cercare i personaggi scomodi, i ribelli…
eccetera. Giorgio Fornoni si è messo a capo di una lista di giovani per…
traghettarli all’interesse pubblico. Ma
chi poteva scommettere sul fatto che
sbancasse al primo colpo, mandasse a
casa la Lega dopo 15 anni di governo
ininterrotto.
Il sindaco uscente Antonio Delbono
sembra c’entri poco. Tutti in questi
giorni guardano all’ex sindaco e vicesindaco poi Yvan Caccia. “Vi siete
mai chiesti – affonda Fornoni – del
perché non hanno più voluto Caccia
candidato per la Provincia. Non vi
siete mai chiesti perché Caccia voglia
tornare a candidarsi a Clusone e non
lo vogliano?”. La risposta non tocca a

noi, ma gli abitanti di Ardesio, visto
che Fornoni gli ha fatto questa stessa
domanda, hanno risposto a modo loro.
Ma non sarà tutta colpa di Caccia,.
Mi sembra la storia del capro espiatorio… “Ci sono cose da raddrizzare e la
prima cosa che faremo è l’operazione
gas. Qui c’è una società, la Montesecco, di proprietà comunale, mentre gli
altri Comuni sono entrati in Consorzio. Poi ci sono gestioni da verificare
in altri settori, un occhio al PGT che
hanno appena approvato, proprio
prima delle elezioni. Non vogliamo
smantellare tutto, verifichiamo quello
che va bene e proseguiamo e quello che
c’è da cambiare, cose semplici, come i
parcheggi per liberare le piazze. A me
preme traghettare i giovani per non
farli disamorare della politica”.
E come fai con Report, la trasmissione televisiva cui collabori da sempre?
“Mi sono dimesso, hanno già cancel-

lato il mio nome, domenica è andato
in onda un mio servizio senza il mio
nome, senza la mia voce, senza la mia
faccia”.
Che c’entra, è il tuo lavoro, no? “Mah,
vedremo, non vogliamo prestarci
ad attacchi”. Con che cosa cominci?
“Come dicevo piccole cose, normali.
Faremo quello che sarà possibile. Solo
che lo faremo in modo chiaro, notiziario e assemblee pubbliche per prendere decisioni importanti”.
Ardesio sta diventando un caso che
travalica la provincia, anche per la
fama del nuovo Sindaco. Tutti sono
curiosi di sapere come si faccia a battere la Lega nel momento della sua
massima espansione, come si faccia
a far spostare i voti nello stesso momento, dalla Lega alle Europee e alle
Provinciali, a un’altra lista alle Comunali. Elettori che si fanno in tre e
la loro terza parte ha votato Fornoni.

I RISULTATI

Il consiglio comunale
Giorgio
Fornoni
Sindaco
voti (1448 58,60%)

SCHEDA
Elettori 3.031 – Votanti 2.527 (83,4%) – Bianche 36, nulle 20
MAGGIORANZA – Sindaco Giorgio Fornoni (Lista Ardesio Unita 1448 voti –
58,60%). Consiglieri eletti: Alberto Bigoni (69), Donato Guerini (67), Claudio
Zucchelli (61), Alberto Pezzoli (53), Andrea Zucchelli (51), Bonaventura
Fornoni (51), Michela Zucchelli (46), Marina Filisetti (34), Diego Bergamini (30), Nicola Tomasoni (26), Gianluigi Pezzoli (25).
Non eletti: Francesca Pellizzoli (24), Matteo Zanoletti (23), Adriano Fornoni (21),
Fulvio Moioli (14), Fausto Fornoni (11).
MINORANZA – Antonio Delbono (Lista Lega Nord 1022 voti – 41,40%), Yvan
Caccia, Bonaventura Riccardi, Alessandro Rottigni, Roberta Zucchelli.

RETROSCENA
Alberto
Bignoni
preferenze (69)
Guerini
Donato
preferenze (67)
Claudio
Zucchelli
preferenze (61)
Alberto
Pezzoli
preferenze (53)
Andrea
Zucchelli
preferenze (51)
Bonaventura
Fornoni
preferenze (51)
Michela
Zucchelli
preferenze (46)
Marina
Filisetti
preferenze (34)
Diego
Bergamini
preferenze (30)
Nicola
Tomasoni
preferenze (26)

YVAN IL TERRIBILE

Ma cosa è successo alla Lega di Ardesio? Antonio Delbono è sempre stato un sindaco poco leghista, molto pratico,
molto amato. Al punto che nei mesi scorsi si era in dubbio
addirittura che ci sarebbe stata una lista di minoranza,
pardon, di opposizione, insomma un’altra lista. Delbono
resta un sindaco amato, lo ricorderanno tutti con affetto.
Ci è rimasto male. Ci è rimasto male anche Yvan Caccia,
naturalmente ma qui per tutt’altri motivi. Questa sconfitta segna un po’ il punto più basso di una serie di sgomitate
che un po’ quelli del suo partito e un po’ il suo carattere gli
hanno fatto incassare. La sua esclusione dalle liste della
Lega per le provinciali l’ha trovato impreparato. Perché
solo lui doveva pagare un po’ di fronda alla segreteria provinciale? Per la verità anche Mario Cugini, l’ex sindaco di
Albino, è stato escluso come lui. Ma è anche una questione di ambizioni. Yvan Caccia solo un anno fa dichiarava
che era pronto per fare il grande salto e aveva ventilato
un suo possibile assessorato nella Giunta Pirovano. Poi
qualcosa si è incrinato e non si mai capito cosa. Qualcuno gli ha promesso una candidatura di compensazione in
quel di Clusone.
Naturalmente doveva far spostare Carlo Caffi. Il suo alleato naturale è il segretario della Lega a Clusone Luigi
Mangili, che non è certo un “caffiano”. Ma la manovra è
stata sventata dallo stesso Caffi che i suoi appoggi nel
partito li ha anche lui.
La segreteria provinciale si è schierata con Caffi e lo stesso Mangili ha mandato al nostro giornale una smentita di
pura cortesia, come a dire, cosa mi tocca fare per campare
(si fa per dire, politicamente, s’intende). E così Caccia si è
trovato allo scoperto.
Di tutta aveva bisogno tranne che di passare alla storia, in pieno boom leghista, come il leghista che perde le
elezioni. E’ vero che le ha perse Delbono, ma tutti hanno
capito l’antifona, il leghista vero è lui. Lo raggiungiamo
mentre sta cenando: “Lasciami
Gianluigi
mangiare in pace, dai”. Magari
Pezzoli
nei prossimi giorni, per lasciar
preferenze (25) digerire risultati e cena.

LA MINORANZA
Antonio
Delbono
voti (1022 - 41,40%)
Yvan
Caccia
pref. (44)
Bonaventura
Riccardi
Alessandro
Rottigni
Roberta
Zucchelli

23 GIUGNO 1607 – CASA SALERA, CAMERA DEI SANTI

La storia del Miracolo di Ardesio

Il Santuario è lì in mezzo alla Val Seriana, nel cuore di
Ardesio, da giorni sono cominciati i pellegrinaggi dai paesi
vicini e non, arrivano a piedi, da Sovere, Vertova, Gorno,
insomma da tutta la zona. Perché la Madonna delle Grazie
di Ardesio fa sempre… il botto, tutto esaurito di fedeli. Una
storia cominciata un mucchio di anni fa, secoli fa, in casa
di Marco Salera, nel centro del paese come raccontato dal
Comitato per il Santuario sul sito creato apposta: …tra i
locali di questa abitazione vi era una stanza dove nel 1449
un Sacerdote volle per mano del pittore Giacomo Busca di
Clusone la raffigurazione in affresco di Gesù in croce, con a
lato la Madonna, S. Giovanni Battista, S. Giorgio, patrono
della Parrocchia e S. Agostino dottore, dall’altro S. Maria
Maddalena, S. Pietro. S. Paolo e S. Giovanni Apostolo. Oltre
al padre Marco la famiglia Salera era composta dalla madre signora Maddalena e dalle due figlie Maria e Caterina,
rispettivamente di 11 e 7 anni. Di questa famiglia non si conoscono le condizioni economiche. Da quanto si può arguire
doveva possedere dei prati da fienagione. In una sua testimonianza, poi, la madre parla di un mulino verso il quale
di primo mattino era diretta. La sera del venerdì 23 giugno
si era scatenato sul paese un furioso temporale che lasciava
prevedere una tempesta distruttrice d’ogni coltivazione. Di
fronte all’imminente pericolo la madre chiamò le due figlie
e le mandò nella stanza delle immagini a pregare affinchè
venisse scongiurata la bufera. Infatti l’Apparizione avven-

ne mentre era in pieno ritmo la stagione della raccolta del
fieno e l’invito alle bambine era in rispondenza alle necessità di quella famiglia contadina e di tutta la popolazione.
Mentre pregavano le bambine videro ai piedi del Crocifisso
uno splendore con accanto un trono d’oro dove era seduta la
Vergine Maria con in braccio
il Figlio. Il fatto rimane isolaPROGRAMMA FESTA
to e non si ripetè in successi402° Anniversario Apparizione Madonna delle
ve apparizioni della Vergine.
Grazie 1607-2009
Ella si mostrò una sola volDomenica 14 giugno: ore 8 Santa Messa in Santuario.
ta ai piedi del quadro nella
Ore 9,30 Santa Messa in a Rizzoli. Ore 10,30 Messa in
stanza dei Santi, seguirono
Parrocchia e processione con il Santissimo Sacramento
invece fenomeni inspiegabili
per le vie del paese. Ore 15 vespri in parrocchia e adoraper tutto il mese di giugno,
zione. Ore 20,30 in Santuario rosario meditato per l’iniluglio e parte di agosto del
zio della novena all’Apparizione.
1607. La notizia si diffuse in
Dal lunedì novena per il 402° anniversario, ogni sera
un baleno e fu un accorrere
alle 20 rosario meditato in Santuario e alle 20,30 Santa
di gente nel luogo privilegiaMessa in santuario. Venerdì 19 giugno ore 21,00 Procesto. Ci si invitava a vicenda
sione in Parrocchia con la statua della Madonna delle
dicendo: ‘E’ comparsa la MaGrazie. Sabato 20 giugno ore 21 concerto in santuario.
donna nella casa dei Salera in
Vigilia dell’Apparizione lunedì 22 giugno
Ardesio, andiamo a vedere’.
Lunedì ore 8 Messa in Santuario. Ore 9 e ore 12 Messa
Propagandosi sempre più la
in parrocchia. Ore 15 e 19 Messa n parrocchia. Ore 16,30
fama della prodigiosa apparirosario meditato in Santuario. Ore 17 messa in santuazione ed accorrendo da varie
rio. Ore 20,00 in parrocchia messa solenne concelebrata
parti molta gente a visitare
e presieduta da Sua Eccellenza Mons. Lino Belotti, Vequelle immagini, il Parroscovo ausiliare di Bergamo. Ore 21,00 dalla parrocchiaco di Ardesio, don Giacomo
le al Santuario, solenne processione con la statua della
Gaffuri, stimò suo dovere
Madonna con il canto corale ‘Stabat Mater’. Ore 22.00
fare relazione alla Curia di
Spettacolo Pirotecnico.
Bergamo e per questo scopo
Solennità dell’Apparizione martedì 23 giugno
mandò due persone di piena
Martedì ore 7, ore 8, ore 9 Messa in Santuario. Ore
fiducia con lettera accompa10,30 Messa Pontificale concelebrata da S.E. Mons.
gnatoria al Vicario Generale
Francesco Beschi, vescovo di Bergamo. Ore 12 Messa
della diocesi Mons. Giacomo
in Santuario. Ore 14,30 rosario meditato. Ore 15 vespri
Carrara. Questi diede ordine
solenni e benedizione ‘Cerimonia della comparizione’.
che si chiudesse la stanza e
Ore 17 e ore 18 Messa in santuario. Ore 20,30 Messa
venisse vietato l’ingresso.
vespertina.
segue a pag. 18
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23 GIUGNO 1607

RISPOSTA ALLA MOGLIE DEL SINDACO DI ARDESIO

La storia del Miracolo di Ardesio Abusi e sei mesi senza risposta

Intanto i fatti prodigiosi si rinnovavano per
cui il Parroco sollecitò con lettera Mons. Vicario perché si volesse decidere sul da farsi.
Mons. Carrara delegò con lettera del 25 agosto 1607 l’Arciprete di Clusone, don Decio
Berlendis, perché si portasse sul luogo per
prendere tutte le informazioni ed istruisse
un processo giuridico in merito all’avvenimento accaduto.
L’Arciprete venne immediatamente ad Ardesio e con il
Parroco del paese si recò nella
casa di Marco Salera ed esaminò ogni cosa.
Nello stesso ambiente costituì il tribunale canonico
composto, oltre che dai due
Sacerdoti, da un pubblico Notaio Sig. Marco Maria Gaffuri
ed altre ragguardevoli persone in funzione di giurati.
Furono interrogati diciannove testimoni che rilasciarono
deposizioni giurate sulla autenticità della Apparizione.
(Testimonianze
conservate
nell’archivio del Santuario).
Accertata la verità dei fatti,
il Vicario Generale ordinò di
coprire con un velo le Sacre
Immagini e permise il libero
accesso alla stanza.
Nel frattempo, in Ardesio cominciarono a verificarsi guarigioni improvvise e inspiegabili.
Su questi fatti furono ascoltati
altri diciotto testimoni del paese e cinque di Songavazzo. La
lettura di questi atti convinse
Mons. Carrara a portarsi in
Ardesio per un sopraluogo personale. Giunse in Ardesio l’11
novembre e lì interrogò sia i
primi che i secondi testimoni.
Constatata la realtà dei fatti,
il continuo flusso di pellegrini
e l’ardente brama della popolazione, permise che si fabbricasse un Santuario con il titolo
di Madonna delle Grazie.
Il 24 giugno 1608, in solenne
processione, con il Parroco don
Gaffuri, fu collocata la prima
pietra. Incorporata ad essa,
una lastra di piombo recava
questa iscrizione latina: “Nel
giorno 24 giugno 1608, essendo Papa Paolo V e Doge in Venezia Leonardo Donati , Vescovo di Bergamo Giovanni
Battista Milani, la prima pietra di questa

Chiesa è posta per mano del Sacerdote Andrea Gaffuri, Parroco”.
Il Comune mise a disposizione i suoi boschi ed altre somme per pagare la manodopera degli operai. A più riprese si susseguirono delibere consiliari per molteplici
concessioni. La popolazione prestò la sua
collaborazione offrendo una giornata a turno per lavorare. La fabbrica fu
accelerata in modo tale che il 5
agosto 1608, finita la cappella
dell’altare maggiore, vi fu celebrata la prima Messa e quindi
con solennità una seconda dall’Arciprete di Clusone.
Tale ricorrenza fu la solennità più grande del Santuario
fino al 1691, anno in cui con
pubblica delibera, si stabilì di
festeggiare la data del 23 giugno di ogni anno, anniversario dell’Apparizione, essendo
tra l’altro terminati i lavori di
costruzione. Il Sommo Pontefice Paolo V con Breve del 27
gennaio 1609 concesse l’indulgenza plenaria a chi visitava
il Santuario nel giorno dell’Annunciazione della Beata
Vergine Maria (non era ancora
fissata la celebrazione per il 23
giugno).
Con un altro Breve del 29
luglio 1617 lo stesso Pontefice
Paolo V ordinò che la Chiesa
del miracolo avesse una sua
amministrazione autonoma,
non venisse mai vincolata a
commenda o beneficio ecclesiastico alcuno; l’amministrazione di tutti i beni, di qualunque natura e da qualsiasi
parte provenissero, rimanesse
sempre in mano agli uomini di
quella terra.
Solo ne dovevano rendere
conto al Vescovo Ordinario
ogni anno. (i due Brevi sono
conservati, in originale, nell’archivio del Santuario). Nel
1645 iniziò la costruzione del
campanile conclusasi circa
vent’anni dopo con la spesa
di ventimila scudi. Si adoperò marmo locale fornito dalla
cava che ancor oggi è chiamata la “Corna della Madonna”.
La costruzione della struttura venne affidata all’Arch. Giovmaria Bettera da Gandino.
(Foto Romolo - Ardesio)

Rispondendo alla lettera della moglie del
Sindaco di Ardesio, pubblicata su Araberara il 29 maggio 2009, siamo a elencare le
vicissitudini che hanno riguardato l’area
di proprietà del Comune di Ardesio in via
Plazza.
Il Comune, aveva concesso ai Morstabilini, genitori della moglie del Sindaco, una
servitù di passo pedonale sull’area di proprietà del Comune a favore della loro abitazione e come contropartita chiedeva che
questi realizzassero un parcheggio ad uso
pubblico delimitato da una solida staccionata di legno, sull’area comunale.
All’utilizzo da parte nostra del parcheggio, i Morstabilini ci fanno una sfuriata seguita da vari danneggiamenti alla nostra
auto, che culminano con la rottura del lunotto posteriore da parte del loro figlio.
Con un sopralluogo il Tecnico Comunale,
rileva che i Morstabilini, anziché un passaggio pedonale di metri 1 come da accordo
con il Comune, avevano realizzato un accesso carraio di metri 2,20 , aggravando in tal
modo la servitù a carico del Comune e sempre abusivamente avevano realizzato una
muratura in pietrame che introduceva alla
loro abitazione, che niente ha a che vedere
come muro di sostegno della strada adiacente, come descritto dalla signora.
Sugli abusi perpetrati dai Morstabilini, il
Comune prende dei provvedimenti e il Consiglio Comunale in data 09.02.1998 con la
Delibera n.5, che cita testualmente:
“Constatato che sulla scorta del sopralluogo, è stato accertato che le opere previste
sono state realizzate in totale difformità,
realizzando un gravissimo inadempimento
degli obblighi presi dai beneficiari della servitù nei confronti del Comune di Ardesio,
Constatato altresì che tali inadempienze hanno ingenerato gravi ed insostenibili
turbative tra alcuni abitanti della zona, derivanti da pretese di utilizzo improprio dell’area di proprietà comunale,
Ritenuto pertanto che a fronte dei gravi inadempimenti, da parte dei beneficiari
della servitù, sussista un interesse pubblico
a ristabilire la piena ed assoluta disponibilità dell’area da parte del comune, sia per
ammonimento nei confronti di quanti ritengono di disporre della cosa pubblica a fini
meramente personali.”
Delibera di revocare la servitù di transito
sull’area di proprietà comunale ai Morstabilini.Quanto scritto, non sono nostre conclusioni personali, ma bensì un verbale del
Consiglio Comunale e cioè un documento
verificabile che si trova negli archivi della
sede comunale.
Alla revoca del transito, l’Amministrazione Comunale fa seguire la chiusura dell’area mediante un muretto, vietando così
l’ingresso all’area stessa.
Anno 1999, l’attuale Sindaco entra a far
parte dell’Amministrazione in carica di Assessore e l’area comunale viene nuovamente riaperta mentre (e non si capisce perché)
la staccionata di legno che serviva di protezione alle auto dallo scivolamento nella
scarpata della Valle Torta, è stata tolta personalmente da Delbono Antonio.
Anno 2001, ai Morstabilini viene rilasciata la Concessione Edilizia in Sanatoria su-

gli abusi da loro realizzati e nelle prescrizioni, non viene autorizzato l’accesso pedonale
dalla proprietà comunale, ma viene imposta
la collocazione di una recinzione atta a costruire una barriera invalicabile e la recinzione viene di fatto realizzata.
Anno 2004, Delbono Antonio ricopre la carica di Sindaco e successivamente viene tolta la recinzione realizzando lo stesso abuso
dell’accesso carraio degli anni precedenti,
ed il Sindaco che dovrebbe essere a tutela
dell’area comunale, è di fatto chi ne abusa
e l’abuso non è per il parcheggio, come ha
scritto sua moglie, raggirando il fatto.
17 dicembre 2008, abbiamo inviato una
lettera al Sindaco in cui chiedevamo spiegazioni sugli abusi e di come fosse stata
regolamentata l’area parcheggio per non
incappare nella stessa assurda situazione
già avvenuta e dopo varie peripezie l’unica
risposta riguardante l’area intesa come parcheggio, ci è pervenuta in data 26.03.2009,
con la quale il Comune ci informa che l’Amministrazione si è riservata l’assunzione di
opportune valutazioni e decisioni.
Allo stato attuale, dopo che la loro figlia
Cristina alcuni giorni fa, ha inveito contro
di noi con una sfuriata titolandoci con “facce di merda” è stata posta una fettuccia di
plastica all’ingresso dell’area comunale per
impedirne l’accesso e ovviamente il Sindaco
non ha dato alcuna spiegazione.
Come ben mostra la data, sono passati
sei mesi dalle nostre richieste e se ormai
siamo in campagna elettorale, la moglie del
Sindaco invece di sottolinearlo dovrebbe
vergognarsi per i lunghissimi tempi e le peripezie che i cittadini devono fare per avere
delle risposte dal Comune tanto reticente.
Chissà poi quanto è dispiaciuta, sempre
la moglie del Sindaco, del rimpicciolimento
dell’area comunale, da circa mq 90 a circa
mq 50, poiché delle nuove misurazioni ne
hanno inglobato parte nella sua proprietà,
questo però le dovrebbe sveltire la manutenzione da lei scritta, ora che l’area ridotta
a quasi la metà è un pezzetto di prato trasandato.
E ora torniamo all’infamia che la moglie
del Sindaco ha sparso su di noi, insultandoci e calunniandoci come del resto ha
sempre fatto, la lettera da noi data ai nostri comproprietari di strada è un riassunto
dei fatti come questo e se la redazione ce lo
permetterà la faremo pubblicare, il defunto
non è mai stato assolutamente menzionato
se non nelle carte pubbliche e Morstabilini
Wilma invece di fare inutili e compassionevoli manfrine, si dovrebbe vergognare ricordando bene che abbiamo sempre lasciato
cadere le pesantissime offese che suo padre
ci aveva rivolto in più occasioni, ma specialmente nella sfuriata dove lei era presente e
partecipava.
Ed infine è assolutamente vergognosa
l’insinuazione ad una presunta non estraneità ai fatti (sennò perché sarebbe stata
scritta ) fatta ai rappresentanti della lista
contrapposta a quella del marito, persone
con le quali non abbiamo mai avuto nessun
contatto.
Con l’occasione si porgono Distinti Saluti
Trussardi Danilo
Mazzoleni Giuliana
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Speciale Ardesio
TRE EVENTI ORGANIZZATI
CON GROMO E VALBONDIONE

PRO LOCO: buon compleanno!
Con uno sguardo alla valle…
Ha compiuto un anno il
16 maggio scorso. “Buon
compleanno Pro Loco”.
Un solo anno da che
la Pro Loco è stata presa
in mano da un gruppo di
giovani. Quest’anno sono
riusciti a far stampare un
libretto con in copertina
il disegno che ha vinto un
concorso tra gli alunni della terza Media.
Un manifesto, graficamente semplice, il campanile del Santuario a vessillo e
bandiera del paese. Simone Bonetti è il presidente
della “giovane” Pro Loco di
Ardesio con due… Luca a
fianco, Luca Gualdi vice
e Luca Festari segretario.
E un “gruppo affiatato” che
fa il suo primo bilancio di
un anno, feste della birra e
del rock, “Ardesio diVino”,
serate danzanti, concerti,
“scaretada”, gemellaggio,
festa della Madonna di
Cerete (da non confondere
col Comune del Borlezza),
mostra “Ricordi”, gite. Tra
foto e curiosità, ricette e,
appunto, “Ricordi”, interviste e interventi, il libretto
“Ardesio Estate 2009” annuncia le manifestazioni
dei prossimi mesi, tornei
di calcio e pallavolo, il 1°
Memorial “Pepi” Fornoni
con la StaffettAve, gite, feste, mostre (come la “Falso
d’autore” dal 4 al 19 luglio),
la quinta edizione di Ardesio DiVino (31 luglio-2 agosto) e poi via con un agosto
zeppo di feste anche nelle
frazioni. La novità sta anche nel riportare l’estate
dei vicini, vale a dire cosa
fanno a Gromo e Valbondione. “Infatti – spiega Simone
Bonetti - il nostro progetto è
quello di tentare finalmente di non sovrapporre le
manifestazioni. Per questo
abbiamo concordato i programmi con la Pro Loco di
Gromo e organizziamo tre
eventi insieme. Si tratta di
2 incontri in amicizia una
(21 giugno) ad Ave di Ardesio e una (23 agosto) all’Osservatorio di Maslana, qui
anche in collaborazione con
la Pro Loco di Valbondione.
Il terzo evento è fissato per
il 14 agosto con ‘Storie e
leggende bergamasche’ che
si terrà nella cascina del
Santì in Prenzera”.
Un tentativo di Pro Loco
di valle che è fallito quando si è cercato di dirigerlo
dall’alto e che magari, partendo dal basso, potrebbe
riuscire. Soprattutto quando sono i giovani a scendere in campo, con il fardello
della memoria, ma senza il
peso dei rancori e rivalità
di campanile. Anche perché
il campanile sulla copertina è quello della Madonna
delle Grazie, la Madonna
della valle.
Il Consiglio della Pro Loco
di Ardesio è composto, oltre
che dai citati presidente,
vicepresidente e segretario, dai consiglieri: Baronchelli Katia, Baronchelli Michela, Bertoletti
Alessandro,
Delbono
Cristina, Fornoni Luca,
Fornoni Roberto, Moioli Michele, Moioli Nicola, Moioli Paola, Nanni
Nicola, Quistini Karin,
Riccardi Ignazio, Rottigni Alessandro, Trivella
Walter, Verzeroli Luca,
Zucchelli
Alessandro,
Zucchelli Andrea.
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Speciale Asta del Serio
GANDELLINO

VALGOGLIO

Camminare con Tobia

Nasce ELI-Valgoglio

Lista CAMMINARE
NEL TUO PAESE
Tobia
Sighillini
Sindaco
voti (558)

Eli Pedretti
voti (284 - 64,84%)

Aveva contro tre sindaci,
quello uscente, Augusto
Bonardo, quello che si
candidava, Corrado Fumagalli e un sindaco un
po’ più lontano, Bonifacio
Mortabilini.
Eli Pedretti ha conquistato Valgoglio sconfiggendoli tutte e tre insieme.
Voglia di cambiamento radicale nel piccolo Comune
dell’Asta del Serio, diviso
su tre centri abitati. Ben
130 voti di distacco su 451
elettori, non c’è stata storia.

SCHEDA
Elettori 1018
Votanti 723 (71.02%)
Bianche115
Nulle 50
Il consiglio comunale:
Raffaello Bertuletti,
Federico Cedroni,
Ivan Dordi,
Laura Fiorina,
Mauro Fiorina,
Luca Fornoni,

Caserio Gaiti,
Ugo Lubrini,
Mirko Merlini,
Claudio Monteleone,
Nicoletta Santini,
Fulvio Trivella.

VALBONDIONE – DOMENICA 14 GIUGNO

Tre laghi, tre rifugi
‘Tre laghi, tre rifugi’, si chiama così la sky
race voluta e organizzata da Mario Marzani, ingegnere bergamasco residente a
Mozzo ma con una baita e un cuore a Maslana, Valbondione: “Due anni fa – racconta
– nel 2007 d’accordo con i rifugi Curò, Coca,
Barbellino, con il Comune di Valbondione e
il consorzio Presolana abbiamo avuto l’idea
di organizzare questa corsa in montagna,
partendo da Valbondione e poi via via tutti i
rifugi. Una sfida dura ma avvincente, c’erano i migliori specialisti d’Europa. Una bella
festa di sport. Al termine della gara un premio è stato intitolato al pastore Imberti che
con il suo gregge ha pascolato per decenni
in quelle zone, premio consegnato dai figli”.
Quest’anno si ripete, obiettivo migliorare il
numero di atleti presenti lo scorso anno e

farla diventare un classico: “Al mattino poi
ci sarà una corsa per bambini a Valbondione
organizzata in collaborazione con l’Unicef,
tutti i bambini correranno con le magliette
dell’Unicef. Si parte dal palazzetto e all’arrivo premio al primo e all’ultimo, perché
non si corre per vincere ma per partecipare. L’obiettivo è quello di farlo entrare in un
circuito di gare di montagna, cinque gare,
la prima a San Giovanni Bianco, idem la
seconda, la terza è questa, la quarta ai laghi
Gemelli e la quinta è la Orobie Sky Raid.
Ci sono dei premi per chi partecipa a più
gare”. Montepremi alto intanto per la ‘Tre
laghi, Tre rifugi’: “Sino a 2000 euro per la
gara a coppie e poi pacco gara per tutti con
zaino salomon e prodotti alimentari tipici
delle nostre valli”.

Valgoglio volta decisamente
pagina.
Pedretti ha sempre avuto
un ruolo in Comunità Montana, adesso può sfruttare le sue
conoscenze burocratiche anche
per Valgoglio.

SCHEDA
Elettori 512 – Votanti 451 (85,54%) – Bianche 8 – Nulle 5
MAGGIORANZA – Sindaco Eli Pedretti (Valgoglio, il coraggio di cambiare 284 voti - 64,84%). Consiglieri eletti: Zenoni Fabio (30), Pasini Alessandro (26), Magri Jacopo
(21), Morstabilini Claudio (24), Chioda Domenico (18),
Chioda Vitale (13), Zamboni Matteo (13), Chioda Severino (11). Non eletti: Lanfranchi Caterina (11), Fornoni Danilo (7), Morstabilini Renato (6), Zenoni Gabriella (3).
MINORANZA – Corrado Fumagalli (Lista Noi per Voi 154
voti - 35,16%). Bonardo Augusto (16), Pasini Silvia (12),
Morstabilini Mario (12). Non eletti: Chioda Dionella (9),
Pirola Amedeo (8), Magli Marcello (7), Chioda Gabriele (7),
Morstabilini Stefania (4), Filisetti Ivan (4), Negroni Andrea
(2), Negroni M. Assunta (1), Morstabilini Bonifacio (0).

LA MINORANZA
Fumagalli
Corrado
voti (154-35,16%)
Bonardo
Augusto
preferenze (16)
Pasini
Silvia
preferenze ()
Morstabilini
Mario
preferenze (12)

VILLA D’OGNA

I Legnanesi nei cortili

Il 30 luglio al teatro Forzenigo di Villa
d’Ogna saranno in scena i Legnanesi, la
nota compagnia di teatro dialettale composta da soli uomini, con lo spettacolo “Una
vita... nei cortili”. Sembra che i biglietti

stiano andando a ruba. L’evento è a cura
dell’amministrazione comunale e della Pro
Loco, con il supporto dell’assessorato alla
cultura della regione Lombardia che coprirà
il 50% dei costi.
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Le quattro Cascate
le fontane e gli asfalti
Un triplice salto di 315 metri, uno spettacolo che quest’anno si potrà ammirare quattro volte. L’apertura delle Cascate del Serio
si effettuerà, in accordo tra Enel e amministrazione comunale, nelle seguenti giornate: domenica 21 giugno (dalle 11 alle 11,30),
sabato 18 luglio (dalle 22 alle 22,30), domenica 23 agosto (dalle 11 alle 11,30) e infine
domenica 20 settembre (dalle 11 alle 11,30).
Previste alcune iniziative collaterali: il 21
giugno, dalle 10 alle 11, il corpo bandistico
di Gromo terrà un concerto all’Osservatorio
Floro-Faunistico.
Concerto anche prima dell’apertura notturna del mese di luglio, sponsorizzata dal

Parco delle Orobie.
A Valbondione ci sono alcuni lavori in corso: la sistemazione del parcheggio per il Rifugio Brunone, l’abbattimento delle barriere architettoniche nella zona della chiesetta
di San Rocco, la ristrutturazione delle tre
fontane del paese.
Discorso a parte merita l’asfaltatura delle
strade, ultimata i primi di giugno; spiega il
sindaco Benvenuto Morandi: «Siamo forse l’unico paese che deve sostenere così tante
spese comunali per l’asfaltatura, perché la
provincia ha poche strade di sua competenza. 130 mila euro li abbiamo spesi solo per
l’asfaltatura della strada di Lizzola».

KARATE – PROVENIENTI ANCHE DAL LAGO D’ENDINE

Le cinture a 400 atleti
Il Karate Master Rapid, società sportiva
detentrice del titolo nazionale di karate csen,
martedì 2 Giugno ha organizzato la manifestazione di karate promozionale giovanile
denominata Esame di Graduazione Karate
2009 riempiendo il Palazzetto dello Sport
di Villa D’Ogna. I 400 atleti partecipanti,
provenienti dalle sezioni bergamasche dell’associazione (Clusone, Castione della Presolana, Villa D’Ogna, Valbondione, Endine
Gaiano e Monasterolo del Castello) preparati con tanto impegno per ottenere l’ambito passaggio di grado, si sono avvicendati
in turni dalle 15 alle 20.00. Organizzazione
affidata al Direttore Tecnico Francesco
Maffolini. All’evento sportivo, patrocinato
dal Comune di Villa D’Ogna dalla Provincia
di Bergamo e della Regione Lombardia è intervenuto il sindaco di Villa d’Ogna Angelo
Bosatelli e rappresentanti dei Comuni di
Endine Gaiano e di Monasterolo. Maffolini
ha rimarcato il tanto lavoro offerto dai propri collaboratori tecnici che si sono dimostrati in ogni occasione dei validi educatori:
Giulio Bellini, Davide Cominetti, Gian
Mario Allioni, Kristian Maffolini, Mar-

co Faliselli, Gian Mario Giorgi, Francesco Landi e Alberto Mori, artefici in
maniera determinante della buona riuscita
di questo affascinante progetto che continua ancora oggi con rinnovato entusiasmo.
Durante la manifestazione sono state consegnate anche due Borse di Studio a Janet
Allioni e Alessandro Tomasoni che si
sono aggiudicati un assegno. 500,00 euro
che sono andati a due ragazzi che si sono
distinti in campo scolastico e nell’impegno
in Palestra.

6 GIUGNO 2009

Gandellino: 18 cresimati

Erano 18 i giovani che sabato 6 giugno
nella monumentale chiesa di Gandellino
hanno ricevuto il sacramento della confermazione: Laura, Fabio, Riccardo, Eleonora, Elisa, Paolo, Daniele, Ivana, Alyssa, Davide, Matteo, Simon, Gabriele,
Maddalena, Deborah, Michela, Lorenzo e Simone. Ad somministrarlo è stato il

Vescovo ausiliare di Bergamo Mons. Lino
Belotti con il parroco di Gandellino Don
Giuseppe Merlini aiutato da Don Alberto Brignoli e Don Francesco Chilleri.
Malgrado il temporale che si è abbattuto
durante la cerimonia tutta la comunità
di Gandellino e di Gromo San Marino si è
stretta a loro festeggiandoli.

Prime Comunioni a Valcanale

        
       
         
     
     
 



     
Festa grande a Valcanale di Ardesio domenica 10 maggio per la prima S. Comunione di
6 bambini. L’eucarestia è stata celebrata da don Vittorio Rossi, aiutato anche
dalle catechiste nell’allestimento della chiesa. Intorno ai sei ragazzi si è stretta tutta la
comunità festeggiandoli per il lieto evento. (Foto Studio Alfa – Clusone)
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VITTORIA SCHIACCIANTE DE L’AGO DI LOVERE

LOVERE

ARISTEA CANINI

in Provincia

E’ l’unico consigliere dell’Alto Sebino che mette piede in Provincia. Paolo D’Amico strappa il biglietto
utile con Rifondazione Comunista e con il suo solito
modo pacato di fare politica. Non entra invece per
l’Italia dei Valori Dario Domenighini che non ha
avuto fortuna nemmeno con la lista per le comunali.
Non ce la fa neanche Giancarlo Medici che paga
il voltafaccia nemmeno troppo velato di alcuni esponenti locali del PDL che non essendo stati messi nella
lista delle provinciali hanno fatto campagna per Valerio Bettoni. Difficilmente quantificabili i voti ma
comunque un pacchetto sufficiente per far rimanere
fuori Medici.

Rifondazione
Comunista
conserva il
suo tesoretto
La sinistra tiene, la scorsa volta Lovere Sì che raccoglie Rifondazione, Italia dei Valori e i Verdi portò a casa
353 voti, questa volta la sola Rifondazione con una lista
preparata in zona Cesarini si prende comunque 296 voti
e supera il 9%, un ottimo risultato. Gabriella Riva va
in consiglio comunale e l’unica lista ufficialmente targata politica prende voti in tutti i seggi.
Poche invece le preferenze raccolte dai singoli, solo
Grazia Milesi va in doppia cifra ma raccoglie comunque solo 11 voti.
Segno che il voto è chiaramente politico e che la politica a Lovere raccoglie sempre con buona pace della
‘civica ad ogni costo’ ‘Per il bene comune’.

Giovanni Guizzetti non
vince, stravince. Più che
doppiato Mario Caroli,
un ko pesante per il gruppo ‘Per il bene Comune’. La
vittoria era quasi scontata
ma un risultato così plebiscitario no. Giovanni Guizzetti ha avuto il merito di
farsi cinque anni di minoranza non urlata, credibile
e sui contenuti. Un lavoro
certosino aiutato anche da
alcuni scivoloni di giunta
della ormai precedente amministrazione seguiti a dissidi interni. Guizzetti che
ha tirato fuori i muscoli in
sede di preparazione della
nuova lista ed è riuscito a
tener fuori i partiti, almeno
ufficialmente. Una lista forte con inserimenti di punti
di riferimento delle varie
realtà loveresi.
Un puzzle costruito per
mesi e cominciato con lo
‘spostamento’ di Giuseppe
Macario dalla lista Viva
Lovere a quella di Guizzetti. Macario la scorsa tornata era stato il più preferenziato e addirittura questa
volta incrementa ancora
di più il numero di voti e
arriva a 130 preferenze.
Macario che gravita nel
panorama del centro e dell’oratorio. Fa il pieno anche
Alex Pennacchio, uomo
della Lega moderata, con
120 voti e Paolo Pasquot,
socialista, con 75 voti. Anche l’operazione socialisti
ha dato i suoi frutti, sino
a pochi giorni fa il gruppo
era con Viva Lovere e aveva
l’assessorato a Caty Belotti, altra epurata dal nuovo
corso Per il Bene Comune,
trasferimento sancito ufficialmente con un manifesto appeso per il paese e
Pasquot che incassa voti un
po’ da tutti. Il dato curioso

POSATA LA PRIMA PIETRA AL PORTO TURISTICO

I RISULTATI E LE PREFERENZE

Giuseppe
Macario
preferenze (130)
Alex
Pennacchio
preferenze (120)
Paolo
Pasquot
preferenze (75)
Antonio
Cadei
preferenze (66)
Nicoletta
Castellani
preferenze (64)
Roberto
Zanella
preferenze (64)
Giuseppe
Torri
preferenze (63)
Francesca
Bertolini
preferenze (63)

è che rimangono fuori invece i fautori della lista L’Ago
di Lovere, quelli che cinque
anni fa avevano costruito con Giovanni Guizzetti

Giuseppe Macario (130), Alex Pennacchio (120), Paolo
Pasquot (75), Antonio Cadei (66), Nicoletta Castellani
(64), Roberto Zanella (64), Giuseppe Torri (63), Francesca Bertolini (63), Pierclara Spadacini (60), Marco
Bani (57), Ferdinando Ruck (56)
MINORANZA1 Mario Caroli 918 (28,39%), Riccardo
Vender (69), Matteo Taboni (68), Sergio Maj (49)
MINORANZA2 Gabriella Riva 296 (9,15%)
Elettori 4.663 – Votanti 3.353 (71,9%) – Bianche 65
Nulle 54. Non eletti lista “L’Ago di Lovere”: Ventura Trento
Bianchi (55), Gianluigi Conti (55), Ezechia Baldassari (54),
Mauro Pedrinola (43), Tarcisia
Zenti (14)
LA MINORANZA
Non eletti “Per il Bene Comune”: Marco Bonomelli (44), AnMario
tonino Marino (28), Monica PeCaroli
tenzi (25), Giuseppe Cattalini
voti (918 - 28,39%)
(20), Mauro Deleidi (19), Giulia
Orlandi (18), Carlo Gallizioli
(16), Francesca Vaninetti (16),
Riccardo
Francesco Tagli (13), Daniela
Vender
Morandi (11), Elena Valenzano
preferenze (69)
(11), Ivo Fabio Bertoli (7), Dario Domenighini (6)
Matteo
Non eletti “Rifondazione CoTaboni
munista”: Grazia Milesi (11),
preferenze (68)
Amalia Martini (9), Enrica
Guizzetti (6), Rosa Rossi (5),
Sergio
Angelo Distefano (5), Ivan
Maj
Giorni (5), Elso Facchi (5),
preferenze (49)
Maurizia Stefanini (4), Giuseppe Melillo (4), Pietro Piazza (3), Valentino Macario (2),
Gabriella
Luigi Barozzi (2), Cherkaoui
Riva
El Amine (2), Mauro Cavina
voti (296 - 9,15%)
(0)
Pierclara
Spadacini
preferenze (60)

il gruppo e cioè Ezechia
Baldassari che ha raccolto 54 preferenze, Ventura
Trento Bianchi che ne ha
raccolte 55, Mauro Pedri-

Ferdinando
Ruck
preferenze (56)

nola (quota PDL) che ne ha
raccolte 43 e rimane fuori
un’altra candidata in quota
PDL, Tarcisia Zenti che
ne ha raccolte solo 14.

MEMORIAL “TONINO COSSETTI” - 3° TROFEO EDILSEBINO,
1° TROFEO PORTOTURISTICO - CITTÀ DI LOVERE

Il comitato organizzatore
MARCO MANERA

i fabbricati previsti, uno,
al piano terra, che servirà
come autorimessa per i camion, le jeep e gli altri mezzi dei vigili del fuoco. Il primo piano invece servirà per
realizzare spazi liberi per
ospitare persone in caso di
emergenze. Nell’altro stabile invece è prevista la sala
operativa, gli spogliatoi e

altri locali. Costo previsto:
un milione di euro. 600 mila
euro arrivano dalla Comunità Montana, 400 mila
stanziati dalla Regione e 25
mila euro dalla Provincia.
Ferruccio Ducoli, presidente della Comunità Montana da tempo era al lavoro
per riuscire a portare a casa
l’opera.

Nonostante il tempo incerto e nuvoloso nelle giornate di sabato 6 e domenica
7 giugno si è disputato sui
campi di Sovere e Lovere il
Memorial Tonino Cossetti
che per il terzo anno consecutivo ha dato spazio alla
categorie esordienti.
Nella giornata di sabato
si sono giocate sui campi
di Lovere e Sovere le gare
di qualificazione per l’assegnazione del ‘Primo Trofeo
Portoturistico’: ad incontrarsi sul campo di Lovere
le squadre di Rovetta e Futura Calcio con il risultato
di (2-0), Sebinia – Futura
(2-1), Sebinia–Rovetta (2–
3).

Chi non
ha corso

SCHEDA

Nuova Caserma dei Vigili del Fuoco Esordienti: vincono Atalanta e Rovetta

Posa e benedizione della
prima pietra per la costruzione della nuova caserma
dei vigili del fuoco nel nuovo Porto Turistico di Lovere. Un anno per i lavori e
poi diventerà il punto di
riferimento dei 19 vigili del
fuoco volontari effettivi e
degli altri due volontari che
entreranno in servizio. Due

RETROSCENA

Il consiglio comunale
Lista L’AGO
DI LOVERE
Giovanni
Guizzetti
Sindaco
voti (2020 62,46%)

Rovetta 1°classificato trofeo Porto Turistico
Si qualifica per la Finalissima il Rovetta che ha
incontrato il Pianico vincente sul campo di Sovere.
Nel girone di qualificazione, il Pianico, aveva battu-

to lo stesso Sovere (2-0) ed
il Darfo.(3-2). Il Rovetta,
infine, ha vinto sul campo
di Lovere nella giornata di
domenica 7 aggiudicandosi
segue a pag. 30

Giovanni Guizzetti: “Le sensazioni
erano buone ma non ci aspettavamo un plebiscito così importante. I loveresi ci hanno
dato fiducia, adesso lavoreremo per essere
all’altezza di quello che si aspettano”.

Smacco per alcuni nomi forti
del centro destra che avevano
l’occasione della vita ma anche
questa volta non l’hanno sfruttata. Potevano entrare nella lista
che andrà a guidare Lovere per i
prossimi cinque anni dopo anni
di minoranze. Non sono invece
entrati in lista Corrado Danesi,
Sergio Geroldi e nemmeno Germano Crisanti (che ha preferito
però lavorare con successo per
unire il centrodestra attorno a
Guizzetti e impedire il formarsi
di una lista alternativa di centro
destra), non c’è stata la solita
lista di centrodestra ma anche
se ci fosse stata non sarebbe comunque riuscita ad arginare un
distacco così abissale.

Mario Caroli: “Ho fatto i complimenti al
dottor Guizzetti, gli ho detto di cominciare
a lavorare per Lovere”. Si aspettava una
sconfitta di queste proporzioni? “Mi aspettavo cinque o seicento voti e me ne sono trovati con qualcuno in più”. Che tipo di opposizione farete? “Non so rispondere adesso.
Devo consultarmi con i miei colleghi”.
Gabriella Riva: “Sono contenta, un
risultato positivo, Rifondazione ha riconfermato un’altra volta il suo consigliere
comunale”. Adesso che opposizione farete?
“Un’opposizione costruttiva, certamente
fatta non di beghe, né di litigi, ci auguriamo di instaurare un dibattito democratico
aperto e costruttivo”. Vi aspettavate di andare così
bene senza l’IDV e i Verdi? “Non mi piace fare calcoli
ma sono molto lusingata da questa manifestazione di
stima da parte dei loveresi”.
Si aspettava un divario così grande tra Guizzetti e
Caroli: “Non mi sono addentrata nella situazione ma
ho sempre visto Guizzetti bene come persona e come
rappresentante della comunità loverese. Sono contenta che sia andata così”.
Giuseppe Macario: cambia casacca ma
mantiene il primato di preferenze. La scorsa volta con Viva Lovere ne aveva prese 80,
questa volta con Guizzetti addirittura 130.
Sergio Maj: succede l’inverso che con
Macario. La scorsa volta appoggiava esternamente Giovanni Guizzetti, sua moglie
era una dei sottoscrittori pubblici della
lista, che poi perse. Questa volta entra in
lista dall’altra parte, con Mario Caroli ma
perde nuovamente, anche se entra in consiglio comunale con 49 preferenze.

PER IL BENE COMUNE

Crolla la lista che
rinnegò Viva Lovere

Un crollo spaventoso, di
quelli che radono al suolo
tutto. Ma un crollo con motivi chiari:
1.Il candidato Mario
Caroli non era certo un
candidato forte. Trovato
alla fine dopo il no di molte
figure che potevano almeno
tentare di limitare la sconfitta.
Caroli, che arriva da una
famiglia molto conosciuta
a Lovere non ha però mai
mostrato doti di leader amministrativo o politico indispensabili nelle amministrative di oggi dove a fare
la differenza è sempre più
la figura del sindaco.
2. Il secondo errore è stato quello di voler eliminare
tutti i riferimenti ai partiti
che hanno comunque limitato il bacino di voti.
Togliere i riferimenti ai
partiti poteva essere fatto
solo se c’era un traino di un
candidato sindaco forte ma
così ci si è ritrovati azzoppati su due fronti, candidato sindaco e senza partiti
da cui pescare.
3. Il terzo errore è stato
quello di cedere ai veti personali di alcuni promotori
della nuova lista, in questo
momento c’era bisogno di
tutti per provare a ripartire e chi al massimo poteva
permettersi di mettere veti
personali non era certo
l’attuale PD, anche perché
basta guardare le preferenze per accorgersi che la
maggior parte dei voti arrivano sempre dalla vecchia
guardia.
Riccardo Vender uno
dei pochi consiglieri recuperati ha preso 69 preferenze, il figlio di Lorenzo
Taboni, Matteo ne ha prese 68, è andato bene anche
Marco Bonomelli figlio
di Mino Bonomelli, uno dei

www.araberara.it

volti storici di Viva Lovere,
che ne ha prese 44. Sotto
le aspettative invece l’altro
‘sopravvissuto’ all’epurazione, Giuseppe Cattalini,
per lui solo 20 preferenze.
Male anche il promotore di
questa lista, Franco Tagli
che raccoglie solo 13 voti.
Per i nuovi poco o nulla,
l’accordo con parte della
Sinistra non sfonda, Dario
Domenighini dell’Italia
dei Valori prende solo 6
preferenze, Carlo Gallizioli che gravitava in Lovere Sì ne raccoglie 16. Poche
preferenze per tutti e nomi
nuovi che non attaccano.
Lovere è sempre stato
un laboratorio politico e
proprio Viva Lovere aveva
fatto scuola, inventarsi una
lista in zona Cesarini con
nomi completamente nuovi
rifiutando ogni tipo di collegamento politico è stato un
suicidio amministrativo.

IL NUOVO SINDACO

Con Mario Caroli
scambi di auguri
Giovanni Guizzetti è in Comune, sta prendendo confidenza con la macchina comunale
che andrà a guidare per i prossimi cinque anni.
Un risultato forte: “Sono stati bravi i loveresi
non io. Credo comunque che cinque anni di lavoro senza alzare i toni abbiano pagato”. Tutti
hanno preso molte preferenze: “Abbiamo giocato bene questa possibilità”. Sentiti gli avversari? “Sì, ho parlato con Mario Caroli, ci siamo
scambiati gli auguri per i rispettivi ruoli”.
Quanto merito suo e quanto demerito degli
altri? “Merito mio poco se non quello di aver
dato la disponibilità a un progetto per il proprio paese e un grosso merito ai cittadini e al
mio gruppo che ha sempre lavorato per ottenere questo risultato”.
A quando la giunta? “Il più rapidamente
possibile, bisogna cominciare subito a lavorare per affrontare i problemi del paese”. Assessori esterni? “Non lo so proprio perché non
c’è un’architettura di giunta preparata prima,
adesso affronteremo il problema, ma la giunta
sarà fatta in base ai risultati e alle competenze”.

UNA MOSTRA AL PORTO TURISTICO

L’altra Metà del Blu

Sabato 20 giugno alle ore 18 a Lovere
nella sala polifunzionale di Seb1-Molo 15 al
Porto Turistico si apre la mostra personale
“L’altra Metà Del Blu” del pittore milanese
Enrico Cattaneo.
L’iniziativa è promossa da Emmecomunicazione e Legambiente Alto Sebino - Seb1
con il patrocinio di Lovere
Iniziative (società del Comune di Lovere), Nuova
Pro Loco di Lovere e Banca dell’Artigianato e dell’Industria. In esposizione
ci sono una trentina di tele
accomunate dal tema dell’azzurro che è il colore del
lago, del mare e del cielo
e quindi della serenità,
della gioia, della purezza.
Cinque ritraggono proprio
Lovere, in omaggio alla
cittadina sebina che ospita

la mostra. Un percorso lieve e a tratti surrealista attraverso elementi ricorrenti come
le “mollette” che fissano qualcosa per non
perderlo, o il filo che è il filo della memoria
che si può scorrere avanti e indietro come
si vuole. O ancora, lo strappo – quel proporre l’immagine all’interno di una cornice
strappata – a indicare il
velo che si può alzare dalla
cappa, dall’oppressione del
quotidiano verso qualcosa
di bello, di felice.
La mostra è aperta
sabato 20 giugno dalle
18 alle 22 e domenica
21, venerdì 26, sabato
27 e domenica 28 giugno dalle ore 10 alle 12
e dalle 16 alle 22.
L’ingresso è libero.
Per maggiori informazioni,
tel. 349 2447559.

ALTO SEBINO

Guizzetti:
più
che
un
guizzo,
un
volo
Paolo D’Amico
UNICO ELETTO NEL COLLEGIO

VINCITORI
E... VINTI
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MENTRE L’ASSESSORE MOSCHINI RILANCIA

SOVERE Faccia a faccia

L’ASSESSORE MOSCHINI

Scale “strece”: inizio
lavori il 20 luglio

Comune-Edilmora

C’è l’ok, almeno così dicodi dell’Ato, successivamente
Faccia a faccia. Incontro fra il Comune di
vori”. Rimangono poi in sospeso i lavori in Pono. I lavori delle scale ‘strevedremo se abbellire le scale
Sovere e l’Edilmora venerdì 12 giugno per
lanch, la pista al Piombo, la riqualificazione
ce’ hanno un inizio, sulla
magari ricoprendole di piecercare di trovare una soluzione ai lavori in
del municipio ma l’assessore Moschini prefecarta. La data prevista e uftra o pavè”. Se stavolta tutSan Gregorio. L’incontro è stato chiesto dal
risce parlare di altro: “Mi piacerebbe realizzaficializzata è quella di luneto dovesse filare nel verso
Comune per cercare di far partire finalmenre opere di riqualificazione di arredo urbano
dì 20 luglio. Lavogiusto, per l’inizio
te i lavori nel giardino pubblico di Borgo San
in paese, abbellire qualche piazza storica con
ri che dovrebbero
del prossimo anno
Gregorio, giardino sotto il quale verranno
pavé o con lastre di pietra a coprire il manto
terminare prima
scolastico gli alunricavati box e troveranno poi spazio anche
stradale così come esiste già in altri comudell’inizio
delle
ni delle elementanuovi parcheggi. “L’incontro tra il Comune,
ni della nostra provincia. Mi piacerebbe poi
scuole. Prima di
ri che abitano nel
Uniacque e Edilmora - spiega l’assessore
puntare sull’energia alternativa, stiamo penparlare di termiborgo San Martino
Elio Moschini - per parlare della zona delsando di porre dei pannelli solari sull’edificio
ne però meglio
potrebbero
arril’ex filatoio. A margine di quell’incontro faredelle scuole materne o su altri edifici pubblici
aspettare l’inizio,
vare a scuola permo anche il punto con l’Edilmora sui nuovi
in modo da creare energia pulita”. Ma intanto
rinviato già un
correndo di nuovo
box e parcheggi del borgo San Gregorio e
box, municipio e altre opere stanno aspettanmucchio di volte
la scorciatoia delle
Elio Moschini
chiederemo all’impresa di dare il via ai lado, per quanto ancora non si sa.
e fissato la prima
strece.
volta quasi due
ELEZIONI
anni fa. Adesso però semMEMORIA - SOVERE
bra che la situazione si sia
Sovere non andava a votare per il Sindasbloccata, documenti e perco. Quindi i soveresi non si sono interesmessi sono a posto. Per la
sati più di tanto. C’è stato addirittura chi
prima volta Elio Moschicon 66, Pannella/Bonino con 55, Sinistra
ha rifiutato la scheda della Provincia.
Sfiorano i petali pezzi di cielo piegati
ni non usa il condizionale,
L’elettorato per le Europee, quindi con e Libertà con 41, la Destra con 40, il Pardal vento, nuvole che corrono e si spostad’obbligo negli ultimi anni.
caratteristiche politiche, si è così diviso: tito Comunista dei Lavoratori con 24,
no per prenderlo in braccio e portarlo con
“I lavori inizieranno il 20
la Lega in testa con 906 voti, seguita da la Fiamma con 9, Forza Nuova con 7 e i
sé. Lui che sorride con quel suo sguardo
luglio 2009 – spiega l’asLiberaldemocratici con 4. ComplessivaPdl con 786.
che andava oltre, lui che non se la prensessore ai Lavori Pubblici
Segue il Pd con 452, l’Udc con 168, Di mente i partiti di governo hanno ottenuto
deva mai, lui che aveva amici dappertut– le buste verranno aperte
Pietro con 167, Rifondazione Comunista 1.748 voti, quelli all’opposizione 977.
to, lui che se ne è andato a ridosso delil 9 giugno e consegneremo
l’estate, nel mese
così i lavori. Noi chiedereLA CURIOSITA’
con le giornate più
mo poi alla ditta alla quale
lunghe, piene di
assegneremo il cantiere di
luce che quella luce
partire con il rifacimento
qualcuno da lassù è
della fognatura posta sotto
venuto a prenderle scale strette, apriremo
Il risultato è di quelli eclatanti. E vada come vada PDL soverese e del resto dell’Alto Sebino trovarsi
sela per riscaldare
per primo quel cantiere in
ma Luigi Minerva qualche soddisfazione se la sta un Luigi Minerva così forte non fa piacere. Corrapezzi di cielo e farli
modo da poter chiudere nel
prendendo. Luigi Minerva da solo ha preso più voti do Danesi sarà pallido, qualcun altro avrà mal di
diventare un’estate
giro di un mese i lavori e
di Valerio Bettoni. Succede a Sovere, dove Valerio stomaco. Prima la mancata… chiamata a far parte
eterna. Un amico di
riaprire così le scale inizio
Bettoni aveva scelto di fare il candidato della lista della nuova squadra di Saffioti, poi il pieno di voti
Paolo su facebook
lavori. Si tratta di sostituiPisoni proprio in questo collegio dove lui è cono- del… poco amato Luigi Minerva con lo stesso cagli ha dedicato il
re 60 metri di tubazione e risciuto e da dove arriva (Piangaiano) pensando quin- polista Ettore Pirovano. Tempi duri per i Pidiellini
video di Angeli, la
pristinare la gradinata. Gli
di di fare il pieno dei voti.
dell’Alto Sebino. E adesso a farla da padrone c’è la
canzone di Vasco Rossi che attacca con: “quello che si
altri due punti di lavori di
Era uno dei suoi collegi di punta, ogni candidato Lega che li ha inglobati e non si è fatta inglobare.
prova non si può spiegare qui…”.
rifacimento delle fognature
infatti può scegliere fino a un massimo di tre collegi Cambiano tutti gli equilibri L’altro dato eclatante è
saranno posti in via Fiume
in tutta la provincia per candidarsi e Valerio Bettoni che sempre Luigi Minerva da solo, prende il 10,31%
“Lascia che sia fiorito Signore il suo sentiero…”, i tuoi
e a Piazza di Sovere. Per
aveva scelto subito quello di Sovere. E invece Lui- raggiungendo quasi il PD che prende l’11,84%,
amici sanno che anche lassù , li guardi con un sorriso….
ora rifaremo semplicemente
gi Minerva, candidato da Fatuzzo per la lista Pen- quindi il partito dei Pensionati grazie a lui ha quasi
ti ricorderemo per sempre
le scale in calcestruzzo visto
sionati lo ha superato. Uno smacco forte, di quelli gli stessi voti del Partito Democratico. Lui incassa e
I tuoi amici
che andremo ad usare fonche scompigliano le carte a tutti. Anche a molti del riparte, come sempre, per una nuova battaglia.

Paolo Bentivoglio

Sovere sta a destra

Minerva vs Bettoni 297 – 258
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LE ELEZIONI NEI COMUNI DELL’ALTO SEBINO

ALTO SEBINO

Su Rogno si abbatte un Colossi
Dario
Colossi
Sindaco
voti (833
-34,87%)
Marco
Benaglio
preferenze (62)
Macario
Alessandro
preferenze (52)
Angiolino
Toini
preferenze (37)
Francesco
Maranta
preferenze (36)
Gianpaolo
Medici
preferenze (34)
Francesco
Bonetti
preferenze (32)
Annunziata
Franceschinelli
preferenze (30)
Giuseppina
Barcellini
preferenze (30)
Giovanna
Magri
preferenze (26)
Loredana
Sala
preferenze (25)
Marianna
Delvecchio
preferenze (16)

LA MINORANZA
Aldo
Conti
voti (680-28,46%)
Annamaria
Bianchi
preferenze (82)
Tiziana
Spadacini
voti (324-28,46%)
Maurizio
Maluta
voti (278-11,64%)
Agnese
Del Vecchio
voti (274-11,47%)

Dario Colossi esce dal
gruppo e vince le elezioni.
Una vittoria netta, gli tiene testa ma con un margine
comunque importante solo
Aldo Conti. Per gli altri tre
risultati sotto le aspettative,
Tiziana Spadacini riesce
comunque a mantenersi
sopra la soglia dei 300 voti
prendendone 324. Debacle
invece per Maurizio Maluta e la sua lista targata Lega
che prende solo 278 voti e
per Agnese Delvecchio
che un po’ inaspettatamente
chiude come fanalino di coda
con soli 274 voti, molti meno
di quelli presi sempre da lei
cinque anni fa.
Rogno voleva cambiare e
ha cambiato con un volto
completamente nuovo che
ha voluto mantenere le distanze da ogni riferimento
politico. Corteggiato sia dal
centro destra che dal centro sinistra ha volutamente
mantenuto la sua autonomia e porta a casa ben 833
voti che per un paese come
Rogno dove c’erano cinque
liste sono tantissimi.
Dario Colossi è contento:

“Pensavano tutti di vincere
– racconta Colossi – ma non
voglio fare polemiche. Alcuni di loro hanno detto che la
mia vittoria è frutto del caso,
non è così, lo conferma la distanza dei voti nostri rispetto
ai loro e il fatto che abbiamo
fatto bene in tutte le frazioni.
La gente voleva un rinnovamento e l’ha individuato in
noi, una lista staccata dalle
logiche di partito con gente
che rappresenta tutto il paese, noi lavoreremo fin da subito per mettere in pratica il
cambiamento progettuale e
sostanziale che chiedono”.
Molte le preferenze prese
dal gruppo di Colossi, primi
su tutti Marco Benaglio,
giovane avvocato del paese
con 62 voti e Alessandro
Macario, anche lui under
40, impiegato bancario e figlio di Federico Macario,
socialista del paese.
Pesante più di quella degli
altri la sconfitta di Maluta
che correva con una lista
targata Lega e non ha saputo sfruttare il traino del
partito che ha fatto il pieno
dappertutto.

SCHEDA
Elettori 3037 – Votanti 2.478 (81,59%) – Bianche 52 – Nulle 37
Maggioranza – sindaco Dario Colossi (Progetto in Comune voti
833) – consiglieri eletti: Marco Benaglio (62), Alessandro Macario
(52), Angiolino Toini (37), Francesco Maranta (36), Gian Paolo
Medici (34), Francesco Bonetti (32), Giuseppina Barcellini (30),
Annunziata Franceschinelli (30), Giovanna Magri (26), Loredana Sala (25), Marianna Delvecchio (16).
Non eletti ‘Progetto in Comune’: Maria Elena Maggio 13, Silverio
Cocchetti 11, Cinzia Delvecchio 9, Emanuele Pizzatti 9, Emanuele
Bertoli 8.
MINORANZA: Eletti lista ‘Conti Aldo Sindaco Rogno Domani’:
Aldo Conti (680), Anna Maria Bianchi (82). Non eletti: Mario
Cretti (80), Fabrizio Sangalli (41), Vittoria Sorini (27), Simone Martinelli (24), Emilio Surini (19), Luigi Gimitelli (17), Geremia Lussardi (15), Domenico Lazzaroni (14), Giovanna Riva (14), Alda Riva
(12), Elena Delvecchio (9), Achille Di Pinto (8), Alberto Capitanio
(7), Pietro Delvecchio (7), Ilenia Molinari (5). Eletti lista ‘Futuro alle
Idee’: Tiziana Spadacini (324). Non eletti: Agnese Bardella (24),
Fabio Molinari (24), Fabio Spadacini (23), Fiorino Balzarini (18),
Gianfranca Minelli (16), Michela Bonetti (13), Ilaria Giorgi (13), Tiziana Finocchiaro (10), Laura Delvecchio (9), Michela Vismara in
Bergamelli (9), Valentino Mazzoleni (6), Ivana Poma in Marchetti (6), Raffaele Serioli (6), Faustino Fontana (3), Ornella Gentile in
Trombini (1).
Eletti lista ‘Maluta sindaco Rogno’: Maurizio Maluta (278). Non
eletti: Laura Cruciani (24), Ruggero Clementi (15), Silvestro Macario (12), Margherita Capitanio (11), Roberta Mella (9), Massimiliano
Rolla (5), Riccardo Spagnulo (5), Tiziano Ducoli (4), Giuseppe Ferri
(4), Angelo Boccone (3), Claudia Ducoli (3), Pierangelo Faccanoni
(3), Giovanni Maccanelli (3), Veronica Ducoli (2), Denis Salvini (2),
Rosina Vecchi (-).
Eletti lista ‘Valori Comuni’: Agnese Delvecchio (274). Non eletti:
Giovanni Manfrini (37), Giampaolo Basili (22), Giuseppina Delasa
(18), Luigi Possessi (12), Giuseppe Di Siro (11), Ilenia Facchinetti
(8), Monia Ferri (8), Stefano Scarpellini (8), Margherita Balzarini
(6), Bibiana Belingheri (6), Gennaro Pugliano (6), Silvano Martinoli
(5), Germano Ciani (4), Francesco Taccolini (4), Giuseppe Ducoli
(3).

COSTA VOLPINO

Tutte le strade da Branico
portano… a Roma

Branico a Roma. Come ogni anno Ennio Petenzi, infaticabile…. organizzatore d’eventi
nostrani ha organizzato un viaggio per i suoi compaesani. Quest’anno la meta è stata la
capitale. Partenza da Branico giovedì 14 maggio, un paio di giorni a godersi l’Umbria e
poi da sabato 16 a mercoledì 20 maggio tutti a visitare Roma. Nella foto il gruppo davanti
all’Altare della Patria e l’arrivederci al viaggio del 2010.

La resa dei conti in Pd e Pdl
AR.CA.

la Riva e in cambio il PD avrebbe votato alle provinciali
Paolo d’Amico al posto di Tullio Domenighini. E’ andata
davvero così? Non so. So solo che D’Amico ha preso un sacco di voti e che noi del PD non abbiamo eletto nessuno.
Qualcuno dovrà renderne conto anche perché alla fine la
Riva ha mantenuto i suoi voti a Lovere”. La resa dei conti è vicina e si mormora di epurazioni storiche all’interno
del PD dell’Alto Sebino. Non cambia molto la musica per
PDL dove non ce l’ha fatta Giancarlo Medici che secondo
qualcuno del PDL: “Paga il porta a porta di qualche uomo
locale di Marco Pagnoncelli che non ha gradito l’esclusione
alle provinciali e allora pur di non far votare Medici ha
fatto votare Bettoni. Anche qui si faranno presto i conti”.
Così mentre nei Comuni si va avanti con la continuità,
nei giochi sovraccomunali ci si appresta a un azzeramento
totale di ruoli.

Dario Colossi a Rogno e Ivan Gatti a Solto Collina. Più
il secondo che il primo. Le sorprese sono tutte qui, per
il resto Alto Sebino all’insegna della continuità (Lovere
è un caso a parte e ne parliamo nelle pagine di Lovere).
Norma Polini a Riva, Mario Gualeni a Castro e poi le due
liste uniche a Bossico e Fonteno. Non cambieranno molto gli equilibri. A cambiare molto saranno invece i vertici
dei partiti. Lì si è registrato invece il terremoto. Paolo
d’Amico va in Provincia con Sinistra per Bergamo e qualcuno del PD nostrano lancia l’idea del complotto: “Doveva
esserci Tullio Domenighini candidato per Cornolti ma poi
qualcuno di Lovere ha cercato di convincere qualcuno vicino a D’Amico che è di Lovere a far votare Mario Caroli a
Lovere e non la lista di Rifondazione guidata da Gabriel-

SOLTO COLLINA

Dì pure Gatti che
ce l’hai nel sacco

Ribaltone a Solto Collina.
Ivan Gatti la spunta e il
gruppo Zanni-Minelli incassa una pesante sconfitta, non tanto nei numeri, 62
i voti di differenza, quanto
per tutto quello che è stata
questa campagna e la passata tornata amministrativa.
Una contrapposizione cominciata già ai tempi di

VIVA
SOLTO
Ivan Gatti
Sindaco
voti (497
- 47,15%)
Maurizio
Esti
pref.(123)
Asmara
Ziboni
pref.(61)
Maria Luisa
Bendotti
pref.(24)
Roberto
Negrinotti
pref.(20)
Eugenia
Guizzetti
pref.(18)
Laura
Capoferri
pref.(18)
Alessio
Guizzetti
pref.(17)
Tino
Consoli
pref.(14)

quando Fabrizio Minelli
era sindaco e Asmara Ziboni il suo assessore che se
ne andò durante il mandato
amministrativo. Frattura
che portò la volta dopo alla
candidatura di Maurizio
Esti per il gruppo Ziboni e
di Rosemma Boieri per il
gruppo Minelli, la spuntò la
Boieri.
Adesso al posto di Esti (che

è rimasto in lista ed è risultato il più preferenziato con
61 voti), è toccato a Ivan
Gatti (che la volta scorsa
era in lista) e a Fabio Zanni (che era il vicesindaco di
Rosemma Boieri).
Una campagna elettorale
tesa con Andrea Rizza
a fare da terzo incomodo.
Rizza che guidava una lista civica ma vicina al PD
è andato sotto le attese,
SCHEDA
solo 122 i voti dell’inteElettori 1390 – Votanti 1074 ( 77,26%) ra lista.
– Bianche 9 – Nulle 11
Rizza che paga probaMAGGIORANZA – Sindaco: Ivan bilmente anche la fratGatti (Viva Solto: 497 voti – 47,15%)
tura con Donatella PaConsiglieri eletti: Maurizio Esti sinelli che non è entra(123), Asmara Ziboni (61), Maria ta polemicamente nel
Luisa Bendotti (24), Roberto Ne- gruppo e le pochissime
grinotti (20), Laura Capoferri (18), preferenze
incassate
Eugenia Guizzetti (18), Alessio dai suoi, nessuno ha
Guizzetti (17), Costantino Consoli superato i cinque voti.
(14).
Insomma nel paese
Non eletti “Viva Solto”: Roberta Oliva- più…. fratturato (pori (14), Francesca Romeli (14), Mauro liticamente s’intende)
Favero (6),
dell’Alto Sebino tocca a
Daniele Pedrazzoli (3).
un medico (anestesista)
MINORANZA – Eletti Lista “ Un provare a rimettere
solo paese”: Zanni Fabio (435 voti – pace.
41,27%)
Pierantonio Spelgatti (47), GioLA MINORANZA
vanni Romeli (32).Non eletti Lista
“Un solo paese”: Alessandro Antonio
Gualeni (30), Carla Zenti (27), Giorgio
Fabio
Lottici (19), Antonio Cretti (17), DaZanni
niela Strauch (11), Flaviano Crepaldi
voti (435-41,27%)
(8), Andrea Vannoni (8), Maria GuizPierantonio
zetti (6),Anna Moretti (4), Cristina
Spelgatti
Spelgatti (1).
preferenze (47)
Eletti Lista “Vivere Solto Collina”:
Rizza Andrea Giovanni (122 voti –
11,57%)
Giovanni
Non eletti Lista “Vivere Solto
Romeli
Collina”:Giacomo Negrinotti (7), Elisa
preferenze (32)
Paris (5), Walter Spelgatti (5), Isidoro
Bianchi (4), Mario Giuseppe Bonadei (4),Carlo Panigada (4),Giovanni
Andrea
B.Volpi (4), Bianca Maria Cremaschi
G. Rizza
(3), Mariangela Piziali (3), Mauro Rovoti (122-11,57%)
sola (3),Bruno Zoppetti (3).

SOVERE

Tre parroci (Castro, Pianico, Solto)
compiono il 25° al Santuario di Sovere
Venticinque anni di sacerdozio per tre
parroci dei nostri paesi. Così in una sera di
fine maggio le tre comunità, quella di Solto
Collina, quella di Castro e quella di Pianico hanno pensato di festeggiare assieme il
quarto di secolo di sacerdozio dei loro parroci.
Appuntamento al Santuario della Madonna della Torre di Sovere, chiesa gremita
e gente da tutto l’Alto Sebino per una festa
comunitaria.
Don Domenico Lodovico Sarzana
detto Don Vico, parroco di Castro
Nato il 27 dicembre 1960 a Bergamo della parrocchia di Osio Sotto, ordinato sacerdote il 23 giugno 1984. Bacc. in S.T. Vice
parroco di Albano Sant’Alessandro dal 1984
al 1986; di Sarnico dal 1986 al 1994. Par-

roco di Castro da 1994; Vicario Locale del
Vicariato Locale di Solto-Sovere dal 1995;
membro del Consiglio Pastorale Diocesano
dal 2003.
Don Antonio Fedrighini parroco di
Solto Collina. Nato il 29 aprile del 1958 a
Predore. Ordinato sacerdote il 23 giungo
1984. Bacc. in S.T. Vice Parroco a Chiuduno
dal 1984 al 1992; di Osio Sotto dal 1992 al
1993. Arciprete di Solto Collina dal 1993.
Don Claudio Brena parroco di Pianico.
Nato il 22 giugno del 1957 a Bergamo della Parrocchia di Colognola (città), ordinato
il 23 giungo del 1984. Vice Parroco a Villa
d’Almè dal 1984 al 1990; a Torre Boldone
dal 1990 al 1992; parroco di Vedeseta e di
Peghera dal 1992 al 1997; di Pianico dal
1997.

CASTRO – E CORNOLTI HA PIU’ VOTI DI PIROVANO

Gualeni e la continuità
Lista INTESA
PER CASTRO
Mario
Gualeni
Sindaco
voti (527 60,44%)
Mariano
Foresti
pref. (59)
Andrea
Gualeni
pref. (25)
Gianluca
Torri
pref. (23)
G.Pietro
Gualeni
pref. (17)
Michee
Zoppetti
pref. (16)
Raffaella
Ciabatti
pref. (15)
Mirko
Torri
pref. (12)
Fausto
Camossi
pref. (11)

Si continua da dove si era rimasti. Mario Gualeni raccoglie il testimone da Mariano Foresti che rimane comunque lì
vicino, molto vicino. Farà il vicesindaco e intanto è il più preferenziato con 59 voti. Un segnale forte. Con lui entra tutta
la vecchia guardia, da Gianluca Torri a Raffaella Ciabatti. Amministrazione quindi all’insegna della totale continuità. In minoranza vanno due donne e due uomini, Antonella
Fiammenghi che sfiora comunque il 40% e poi Sonia Casu
(famiglia Rigo), Maurizio Barro e Eros Foresti che già fece
parte in passato del nucleo storico della sinistra di Castro. Una
contrapposizione non solo amministrativa ma anche politica.
Castro ricomincia da qui. Restando uno dei pochissimi Comuni
(forse l’unico) dove, anSCHEDA
che nelle elezioni proElettori 1196 - Votanti 908 – Bian- vinciali, il Pd e soci
che 29 – Nulle 7
hanno raccolto più voti
MAGGIORANZA – Sindaco: Mario rispetto a Pirovano & c.
Gualeni (Intesa per Castro: 527 voti 316 voti per il centrosi60,44%) – Consiglieri eletti: Maria- nistra contro 291 per il
no Foresti (59), Andrea Gualeni centrodestra (193 i voti
(25), Gianluca Torri (23), Pietro per Bettoni-Pisoni).
Giovanni Gualeni (17), Michele
Zoppetti (16), Raffaella Ciabatti
LA MINORANZA
(15), Mirko Torri (12), Fausto Camossi (11).
Fiammenghi
Non eletti ‘Intesa per Castro’: DaAntonella
vide Gualeni (10), Giorgio Gotti (6),
voti (345-39,56)
Marisa Abondio (5), Nico Soppelsa
(4).
Sonia
MINORANZA – Eletti lista Castro
Caus
Viva Antonella Fiammenghi 345
preferenze (25)
voti 39,56%
Consiglieri eletti: Sonia Casu
(25), Maurizio Barro (23), Eros
Maurizio
Foresti (16).
Barro
Consiglieri non eletti: Renzo Ivan
preferenze (23)
Facchi (14), Patrizia Danesi (9), Gabriella Varalli (6), Giuseppe Guerini
Eros
(6), Gian Mario Gualeni (5), Michele
Foresti
Paris (5), Federica Borsotti (4), Topreferenze (16)
mas Gallizioli (3), Giovanni Rigo (1).

LA CAPPELLA IN VIA ADAMELLO

Abbiamo ristrutturato la Risgiòla
Nel mese di maggio il gruppo di volontari rappresentato nella foto ha completato i lavori di sistemazione della “Cappella della Risgiòla” sita in
via Adamello a Sovere. La Cappella, dedicata alla
Madonna, non ha una data certa di collocazione anche se si tramanda notizia (secondo Suor Giacinta
Zanutti) che San Bernardino (1380-1444) vi andasse a pregare e in un documento del 1528 dell’archivio Provinciale dei Cappuccini Lombardi si parla
della “Gisiola dicta Pizzo” ovvero Chiesetta in località Pizzo. Negli anni successivi vi sono poi dei
documenti che parlano della Cappella come posto
di guardia per timore della peste e come posto di
partenza o passaggio della processione del Corpus
Domini.
Negli anni nostri la Cappella viene in particolar
modo usata dai fedeli delle abitazioni del circondario per la dicitura del Rosario durante il mese di
maggio. La Cappella fino a qualche mese fa versava
in pessime condizioni e i lavori di volontariato iniziati nel settembre 2008 l’hanno riportata a vecchio
splendore. All’interno sono stati restaurati anche
due quadri, l’uno alle spalle dell’altare rappresenta
Maria con S. Giovanni Battista e S. Francesco, e
l’altro attribuito a scuola bergamasca rappresenta la
natività.
Il 26 maggio a conclusione dei lavori il Prevosto del paese Don Fiorenzo vi ha celebrato la Santa
Messa alla quale vi è stata una partecipazione assai
numerosa che ha ancor di più aumentato la soddisfazione dei volontari. Come gruppo volontari teniamo in particolar modo ringraziare chi ci ha dato
una mano sia materialmente che economicamente
nello svolgimento dei lavori, sperando che anche
altre persone abbiano ad esempio ciò che è stato
fatto.
Gruppo volontari
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RIVA DI SOLTO

L’Onda è nella Norma
L’Onda Nuova di Norma Polini non travolge ‘Riva si Rinnova’ ma
si riconferma con tranquillità, più di 100 i voti di differenza e anche
ONDA NUOVA questa volta tutto come prima. Lorenzo Lazzari, l’uomo-forte del
Polini fa il pieno di preferenze, 63 voti e rimarca il segno di
Norma gruppo
continuità. Dall’altra parte è Ivonne Zenti, che la volta scorsa era
Polini candidata sindaco a prendere più voti, 28 e ad entrare in consiglio
Sindaco comunale. Elezioni sulla falsariga delle precedenti, non molti i nomi
voti (357 nuovi in lista e Polini che sfrutta bene la scia di vantaggio del primo
mandato. Un po’ sotto le
- 59,01)
SCHEDA
attese le preferenze delElettori 811 – Votanti 626 (77,18%) – Bian- la lista Ranzanici, in sei
Lorenzo
che 12 – Nulle 9
non superano infatti le
Lazzari
MAGGIORANZA – Sindaco: Norma Polini sei preferenze ciascuno.
pref. (63)
(Onda Nuova 357 voti 59,01%)
Per il resto tutto come
Consiglieri eletti: Lorenzo Lazzari (63), Na- prima, o quasi.
Nadia
dia Carrara (23), Marco Selva (19), Yuri
Carrara
Bettoni (14), Giovanni Vabanesi (13), Piero
pref. (23)
LA MINORANZA
Giuseppe Zenti (13), Matteo Domenighini
(9), Amadio Carrara (8)
Ferdinando
Marco
Consiglieri non eletti: Gian Battista Zambetti
Ranzanici
Selva
(7), Pier Renato Negrinelli (5), Dacia Nardis
voti (248-40,99%)
pref. (19)
(5), Cristian Negrinotti (1)
MINORANZA – Eletti lista Riva si Rinnova
Ferdinando Ranzanici (248 voti 40,99%),
Zenti
Juri
Yvonne Zenti (28), Daniela Negrinelli (18),
Ivonne
Bettoni
Giovanni Domenighini (15). Consiglieri non
preferenze (28)
pref. (14)
eletti: Emanuela Negrinotti (14), Paul Strauch
(13), Valentina Zenti (9), Giuseppe Carrara
Negrinelli
Giovanni
(6), Donatella Domenighini (6), Angelo NeDaniela
Vabanesi
grinotti (3), Fabrizio Pezzotti (2), Fabio Polini
preferenze (18)
pref. (13)
(2).
Pier Giuseppe
Zenti
pref. (13)

Matteo
Domenighini
pref. (9)

Amadio
Carrara
pref. (8)

Domeneghini
Giovanni
preferenze (15)

FONTENO

Bigoni al traguardo
senza fiatone

IL BASOL

Alessandro
Bigoni
Sindaco
voti (324 - 100%)
Pedretti
Tiziano
preferenze (26)
Bonomelli
Stefania
preferenze (20)

449 votanti su 670 elettori. Alla fine
a Fonteno non c’era molto altro da
guardare, percentuale di votanti
buona e nessun problema per Alessandro Bigoni e il suo Basol. Tutti
in consiglio con la speranza che nei
prossimi cinque anni Bigoni trovi
proprio qui il suo successore. Dopo
aver riportato la pace in paese il
passo successivo è proprio quello,
trovare qualcuno che raccolga il testimone.

SCHEDA
Elettori 670 – Votanti 449 – Bianche
54 – Nulle 71
Sindaco Alessandro Bigoni (Lista Il
Basol 324 voti – 72%). Eletti: Pedretti Tiziano (26), Bertoletti Carrara
Stefania (20), Donda Fabio (17)
Pasinelli Wainer (14), Donda Gabriele (14), Donda Elena (12), Zon
Edoardo (12), Falardi Maurizio
(11),
Facchinetti Curnis Maria
(10), Bonomelli Laura (8), Bertoletti Alan (6), Bertoletti Domenighini
Margherita (1)

Donda
Fabio
preferenze (17)
Pasinelli
Wainer
preferenze (14)
Donda
Gabriele
preferenze (14)

Domenighini
Margherita
preferenze (1)
Bertoletti
Alan
preferenze (6)
Bonomelli
Laura
preferenze (8)
Facchinetti
Maria
preferenze (10)
Falardi
Maurizio
preferenze (11)
Donda
Elena
preferenze (12)
Zon
Edoardo
preferenze (12)

BOSSICO

Plebiscito per Marinella
INSIEME
PER
BOSSICO

Francesco
Carrara
preferenze (9)

Marinella
Cocchetti
Sindaco
voti (537-100%)

Jessica
Menardini
preferenze (11)

Mirko
Figaroli
preferenze (33)
Michela
Andreoli
preferenze (20)
Alessandro
Arrighetti
preferenze (20)
Laila
Figaroli
preferenze (17)
Pietro
Arrighetti
preferenze (16)
Nicola
Filisetti
preferenze (14)

Enrica
Marinella Cocchetti si è potuta dediGusmini
care anche ad altro, festa del 2 giugno e
preferenze (11)
tutto quanto ci sta attorno. Elezioni più
che tranquille e lista unica a Bossico.
Luisa
Tutti eletti e tutti contenti con un buon
Rocchini
numero di preferenze per ognuno. Cocpreferenze (12)
chetti incassa così una vittoria anche
morale importante per un paese che neDaria
gli ultimi decenni è sempre vissuto sulSchiavi
la contrapposizione di più di una lista.
preferenze (13)
Ci è voluto il metodo ‘bastone e carota’
di una donna, la prima a Bossico, per
Angelo
rimettere tutti sulla stessa via. Quanto
Surini
durerà non si sa, intanto però per cinpreferenze (13)
que anni la direzione è quella.
Elettori 886 – Votanti 658 (74,26%) - Bianche 67 – Nulle 54
MAGGIORANZA – Sindaco Marinella Cocchetti (Insieme
per Bossico 537 voti – 81,61%). Consiglieri eletti: Mirco Figaroli (33), Michela Andreoli (20), Alessandro Arrighetti
(20), Laila Figaroli (17), Pietro Arrighetti (16), Nicola Filisetti (14), Daria Schiavi (13), Angelo Surini (13), Luisa
Rocchini (12), Enrica Gusmini (11), Jessica Menardini
(11), Francesco Carrara (9).

ALTO SEBINO

ROGNO

PROGETTO
IN COMUNE

Araberara - 12 Giugno 2009

26

Araberara - 12 Giugno 2009

ALTO SEBINO

DOPO LA “BOCCIATURA” DELLA PROVINCIA

COSTA CENTER: Pdl e Lega
“avvertono” la maggioranza:
se si prosegue azioni legali
E adesso si preannunciano azioni legali. La vicenda del Costa Center (il progetto di un grande
centro commerciale in Santa Martina, con relativa
destinazione urbanistica prevista nel PGT) assume
sempre più un colore politico e i ‘politici’ picchiano
i pugni. Dopo che la Provincia ha detto no al centro
commerciale per la prima volta con un atto ufficiale, i sostenitori del No che poi sono tutti del gruppo
PDL, compresi i fuoriusciti della Lega, mettono nero
su bianco un documento in cui annunciano azioni
legali contro l’amministrazione nel caso questa decida comunque di andare avanti con progetti che,
sempre secondo la minoranza, sarebbero solo una
perdita di soldi dei cittadini. Ecco l’intervento:
* * *
I sottoscritti preso atto della delibera della Giunta provinciale che ha di fatto bocciato il progetto del
centro commerciale stralciando dal PGT del comune
di Costa Volpino la relativa previsione adottata il 15
dicembre 2008 in Consiglio Comunale, auspicano

che in sede di approvazione definitiva dello strumento urbanistico l’amministrazione abbandoni definitivamente questo progetto. Se così non fosse si
annuncia sin d’ora che, qualora se ne verificassero
i presupposti, verranno assunte tutte le opportune
iniziative, anche giudiziarie, volte al rispetto e/o
al ripristino della legalità sia sotto il profilo della
compatibilità urbanistica che della salvaguardia dei
conti dell’ente comunale. In relazione a quest’ultimo, specifico, profilo si ritiene assolutamente inaccettabile che vengano sprecati soldi dei cittadini in
progetti velleitari come più volte sottolineato da noi
stessi, dagli organi competenti della Regione e, oggi,
della Provincia.

Francesco Sansegolo

Gianpiero Bonaldi

Pietro Pezzuti

Eugenio Stefini

Silvia Stefini

Maurizio Maluta

Elena Pusceddu

Francesco Bettoni

Gian Pietro Bonaldi, Francesco Bettoni,
Francesco Sansegolo, Elena Pusceddu in rappresentanza del Popolo della Libertà, Maurizio
Maluta, Pietro Pezzutti, Eugenio Stefini, Silvia
Stefini in rappresentanza della Lega Nord

PIANICO

Un’estate tranquilla:
via ai lavori della scuola
Una candidatura al centro con Valerio Bettoni e un secondo mandato che
va via tranquillo. Lino Chigioni inizia così un’estate di lavori: “Stiamo per
cominciare il secondo lotto dei lavori
della scuola. Un lavoro importante che
andrà a riqualificare e sistemare definitivamente l’edificio scolastico. Previsto
il rifacimento dei serramenti, l’ampliaLino Chigioni
mento della mensa, il rifacimento dei
servizi e dei pannelli solari. Lavori per
un importo di 180.000 euro di cui 97.000 ricevuto con un
contributo regionale”. Lavori che finiranno prima dell’inizio delle scuole: “In questi giorni poi con l’insediamento dei
nuovi sindaci che sono stati eletti ci siederemo per discutere
il nuovo consorzio per il segretario comunale dopo la prematura scomparsa di Imerio Simoncini. Abbiamo dovuto
aspettare la scadenza elettorale e il rinnovo dei consigli comunali, adesso andremo a decidere cosa fare. Il segretario
comunale è una figura determinante per i Comuni e non
possiamo rimanere senza per troppo tempo”.

SOLTO COLLINA

Inaugurata la rotatoria

Inaugurata sabato 30 maggio la nuova rotatoria di Solto
Collina e Piazzale Kennedy. Chi sale da Piangaiano si trova di fronte a un’opera viabilistica importante, costata 130
mila euro (più 80 mila euro per il piazzale). Dopo la benedizione dell’arciprete Don Antonio Fedrighini, il Sindaco
Rosemma Boieri uscente ha tagliato il nastro. Presenti
anche il Presidente della Comunità Montana Ferruccio
Ducoli, il sindaco di Fonteno Alessandro Bigoni, il sindaco di Riva Norma Polini, alcuni assessori, oltre ai rappresentanti delle varie Associazioni e dei Gruppi Alpini.

PIERO MARTINELLI – CENTRO COMMERCIALE

“Il parere della Provincia? Possiamo non tenerne conto”
“Quello che dice la minoranza non m’interessa,
c’è un consiglio comunale nominato democraticamente che andrà a decidere a fine mese cosa fare”.
Piero Martinelli non si scompone dopo il parere
contrario della Provincia sul centro commerciale
e dopo le dichiarazioni delle minoranze che annunciano azioni legali nel caso la maggioranza
decida di andare avanti. “A fine mese arriva in
consiglio comunale il PGT e in quella sede si deciderà, stiamo comunque sentendo i legali. Il parere

Piero Martinelli

della Provincia? La legge prevede che noi possiamo anche ricusare il parere della Provincia. Loro
fanno giustamente le loro osservazioni ma noi
possiamo anche respingerle e comunque non è una
questione personale come qualcuno vuol far credere, a me che facciano o meno il centro commerciale non cambia niente”. Intanto martedì 9 giugno
incontro dei capigruppo per cercare di trovare un
accordo sul PGT, minoranze ferme sulle loro intenzioni e ognuno avanti per la sua strada.

BOSSICO - LA FESTA DEL 2 GIUGNO COL PREFETTO E I SINDACI

Lo Stato sui Colli di Bossico
“Non ho mai visto tanti sindaci alla cerimonia del 2 giugno”: il commento spontaneo del prefetto Dott. Camillo
Andreana che quest’anno ha voluto celebrare la festa della
Repubblica a Bossico. Si è trattato di un avvenimento eccezionale, straordinario, che entrerà a caratteri cubitali negli
annali della storia del paese.
Il Prefetto uscendo dagli schemi abituali, a sorpresa, aveva deciso di lasciare la città per celebrare il 63° anniversario della Repubblica e iniziare così “un percorso itinerante
attraverso le realtà locali della provincia” e Bossico l’ha
ritenuto ‘paese ideale e idoneo’ per la prima tappa di tale
percorso.
“I comuni italiani, anche quelli più piccoli, sono l’essenza della democrazia e della nostra Repubblica; vogliamo
creare un contatto immediato e più diretto con i piccoli comuni che sono il sale del nostro Paese: bisogna ricordare
che la Repubblica è anche qui, non soltanto nei grandi capoluoghi. I comuni rappresentano infatti il tessuto sociale
ed economico del nostro Stato”, così il prefetto ha motivato la sua scelta all’inizio del discorso, con accanto il sindaco Marinella Cocchetti, davanti a centinaia di persone
radunate presso i giardini pubblici di Cima Monte, da dove
si gode una vista mozzafiato sul lago d’Iseo, sulla Val Cavallina, sulla Val Borlezza e sull’altopiano di Clusone con
alle spalle la corona delle Orobie. “Il sole che illumina questa giornata – ha continuato il Prefetto – ci permette di
cogliere al meglio l’importanza di questa celebrazione: la
data del 2 giugno rappresenta il punto di arrivo di un lungo
percorso storico per il nostro Paese e oggi è la data più
onnicomprensiva del nostro calendario istituzionale; la festa della Repubblica è una festa vera, che non si presta a
ricordi tristi, ma sempre a una celebrazione gioiosa”. Il
Prefetto ha poi letto il messaggio che il capo dello Stato ha
inviato per tale occasione: Napolitano ricordando la tragedia dell’Abruzzo e la difficile fase economica del momento
si augura che tali situazioni “vengano affrontate con spirito
di forte coesione e grande generosità”.
Alla manifestazione erano presenti tutti i vertici provinciali delle forze dell’ordine (mai viste luccicare assieme
tante divise e insegne civili e militari!) e tanti politici e amministratori provinciali e locali tra cui gli onorevoli Sanga
e Pirovano, il presidente della provincia Bettoni, il sindaco di Bergamo Bruni attorniato da una cinquantina di colleghi. Visto il periodo pre-elettorale però il prefetto ha preferito non dare a nessuno di loro la parola, ma l’idea di
portare la festa della Repubblica nei piccoli paesi è stata
apprezzata da tutti, al di là degli schieramenti politici.
C’erano anche i bambini della scuola dell’infanzia e quelli
della scuola primaria, accompagnati dalle loro maestre:
segue a pag. 30
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ALTO SEBINO

LOVERE

Esordienti: vincono
Atalanta e Rovetta

1° classificata Atalanta, 3°trofeo Edil Sebino
il ‘Primo Trofeo Portoturistico’.
Nella giornata di domenica si sono disputate le partite
del Terzo Trofeo EdilSebino “Città di Lovere”. Per il girone
A si sono incontrate Albinoleffe- Atalanta (0-2), A.C. Milan–Albinoleffe (0 -0), dopo c.d. rig. (5–4), Atalanta–Milan
(1 -0). Nel girone B Monza–Brescia (2 -0), Chievo Verona–
Brescia (1- 0), Chievo Verona–Monza (1–0).
Da questi incontri si sono delineate le classifiche per le
finali.
Nel pomeriggio, con un pubblico numeroso, attento e
composto, si sono svolte le finali con i seguenti esiti: Finale
5°-6° posto Brescia–Albinoleffe (3–1); Finale 3°-4° posto
Milan–Monza Brianza (2-1); Finale 1°-2° posto Atalanta–
Chievoverona (2–0). Per il secondo anno consecutivo l’Atalanta si aggiudica il Memorial Cossetti. Alle premiazioni
hanno presenziato i calciatori Luca Berlinghieri, Marco
Teani, Omar Torri, il Sindaco reggente di Lovere Lorenzo Taboni, alla sua ultima uscita pubblica, Giuseppe
Cattalini per la Comunità
montana, Sergio Taccolini Presidente della Sebinia,
Plinio Mella Presidente
della Società L’Ora di Lovere, Malonni Fabrizio, consigliere per la Virtus Lovere,
Don Claudio Laffranchini
in qualità di rappresentante
del gruppo ‘Lovere per la
Speranza’, la Signora Maria
Ved. Cossetti e la Sig. ra Anna Ved. Rossi e Franco Moleri, figlio di Celestino.
Prima delle premiazioni l’Amministrazione Comunale di
concerto con il Comitato Organizzatore del Memorial, ha
voluto consegnare a Carlo Babaglioni una targa di riconoscimento per il tanto lavoro svolto, che tutt’ora svolge, a
beneficio dello sport loverese.
La finalità del torneo, nel ricordare Tonino, è quella di
coniugare sport e solidarietà: come gli anni scorsi ,il Memorial, rientra nel Progetto ‘Lovere per la Speranza’. Quest’anno oltre al tradizionale impegno per il Perù la raccolta
di fondi sarà destinata anche al Bangladesh dove Suor
Tecla, originaria di Sovere, svolge un importantissimo lavoro presso il Sick Center ‘Santa Maria’ nella città di Khuna...
Gli organizzatori, soddisfatti per la buona riuscita del
Torneo, ringraziano tutti coloro che ,con impegno e dedizione, hanno contribuito al felice esito della manifestazione.
Marco Manera

BOSSICO - LA FESTA DEL 2 GIUGNO COL PREFETTO E I SINDACI

Lo Stato
sui Colli
di... Bossico

avevano studiato l’inno di Mameli e l’hanno cantato sventolando
tante piccole bandiere. La cerimonia era infatti iniziata con l’alzabandiera fatta dai cadetti dell’Accademia della Guardia di Finanza
in alta uniforme al suono dell’inno nazionale eseguito dalla banda di
Clusone, che al termine ha allietato i presenti con alcuni brani del
suo repertorio. Il prefetto è rimasto emozionato dalla presenza dei
bambini ed ha voluto farsi fotografare proprio in mezzo a loro.
Al termine della cerimonia la festa si è spostata nel vicino campo
sportivo, dov’era in mostra un elicottero del 3° Reggimento di sostegno AVES Aquila con sede a Orio (presente il comandante col.
Giovanni Spera) e in piazza per il rinfresco. L’intera comunità di
Bossico si è mobilitata per tale festa e l’organizzazione della giornata è stata a carico delle varie associazioni presenti sul territorio, che
sono intervenute tutte alla cerimonia coi loro stendardi e gagliardetti; l’ attivo gruppo locale della Protezione civile ha coordinato le
varie fasi di preparazione ed ha curato la logistica della manifestazione. Tante bandiere sulla piazza, lungo la pista ciclabile che porta
ai giardini pubblici e molte esposte anche alle finestre e ai balconi
delle case private. Un paese davvero parato a festa e che festa: è
stata la festa della Repubblica.
Pasquale Sterni

ORGANIZZATO DALLA CICLI PERACCHI

Sovere: 70 ragazzi in pista

Ragazzi di ogni età in pista per
l’annuale ritrovo in località Piombo a Sovere con la gara organizzata dalla cicli Peracchi. Dalla scuola materna fino alla scuola media,
70 ragazzi si sono sfidati in gare
di mountain bike in un percorso
disegnato dai volontari che hanno
allestito il campo gara.
Un modo questo per incentivare

i giovani ad avvicinarsi allo sport
ed al ciclismo in particolare.
“Abbiamo organizzato anche
quest’anno questo appuntamento
per rilanciare l’attività sportiva e
il ciclismo in paese – spiega Roberto Peracchi – è un appuntamento che cresce ogni anno e che
ha coinvolto una settantina di
bambini. Siamo soddisfatti per

la buona riuscita della gara e ringrazio i genitori e i volontari che ci
hanno dato una mano. Ringrazio
poi l’amministrazione comunale
che ci supporta ogni anno”.
La cicli Peracchi svolge in questi
anni un importante ruolo sociale
ed aggregativo coinvolgendo molti
giovani del paese nel ciclismo provinciale.

“Noi coinvolgiamo una ventina
di ragazzi soveresi e siamo una
delle poche società in provincia
che riesce a far correre così tanti
ragazzi dello stesso comune.
Uno sforzo notevole per noi che
ci regala però anche soddisfazioni come quella avuta a Villongo
pochi giorni fa dove abbiamo raccolto una vittoria, un secondo e un

quarto posto nella stessa gara”.
Un importante contributo alla
realizzazione della manifestazione viene dato dal comune di Sovere: “Noi siamo lieti di appoggiare
questa iniziativa – spiega il neo
assessore allo sport Cristian Surini – e di appoggiare tutte le iniziative che vanno ad incentivare lo
sport in paese”.
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VAL SCALVE
DI

Mentre da altre parti si caratterizza anche per le comunali l’appartenenza politica,
in Val di Scalve continua il “fai da te che fai
per tre” delle persone. Ed esce un panorama un po’ diverso dal solito. Per la seconda
volta si hanno due Sindaci di area di centrosinistra (Azzone e Schilpario) e due di area
di centrodestra (Colere e Vilminore). Non
che questo faccia molta differenza. La valle
è sopravvissuta (e benino) anche ai tempi
in cui ad essere di centrosinistra (sempre i

ELEZIONI COMUNALI

Una valle fuori dagli schemi

sindaci) erano quelli di Colere e Vilminore.
E non si possono avere ripercussioni nemmeno in Comunità Montana, dove da anni
si bada ai fatti e non alle appartenenze, al
punto da non esserci più nemmeno minoranza, ognuno esprimendo le sue posizioni
nel merito e non nel principio. Schilpario
resta a Bendotti, così come Colere resta a
Belingheri. E adesso si ricomincia con l’effervescenza di Azzone e la tranquillità degli
altri tre paesi.

COLERE

E’ “bianca” la lista alternativa
Belingheri
Giuseppe
preferenze (5)

Piantoni
Piera
preferenze (26)

Lo si sapeva, con una lista unica, che
Belingheri avrebbe vinto. C’era la vaga
paura dell’astensionismo, ma non succede mai. Così Franco Belingheri non
ha dovuto nemmeno faticare. Semmai
è da sottolineare con le schede bianche e nulle una somma di 213 voti
che sarebbero già la metà della lista
di maggioranza, senza contare il massiccio astensionismo del 34% e rotti.
Insomma c’era ampio spazio per una
lista alternativa, che sarebbe magari
stata di minoranza ma avrebbe dato
voce a un elettorato che si è mosso da
casa magari per votare alle Europee e
alle Provinciali ma poi ha lasciato in
bianco la scheda più importante per
Colere, quella comunale. E la bassa
percentuale dei votanti è l’altro indice se non di “opposizione” almeno di
indifferenza. SCHEDA: Elettori 1002
– Votanti 659 (65,77%) – Bianche 123
– Nulle 90.

Aquini
Mirella
preferenze (24)

Bettineschi
Gabriele
preferenze (16)

Piantoni
Pierina
preferenze (15)

PROGETTO COLERE

Franco
Belingheri
Sindaco
voti (446
67,7%)

PER 47 VOTI VIENE CONFERMATO PRIMO CITTADINO

Bendotti resiste e bissa il successo

Si riparte, tanto rumore per nulla. Adesso anche dalla costola sinistra, uscita dalla maggioranza all’ultimo momento mettendo in piedi una lista in una sola settimana, arriva
Lista UNITI PER un… sospiro di sollievo. “Siamo comunque contenti. PensaSCHILPARIO
vamo di raccogliere qualche voto in più ma non ci facevamo
troppe illusioni”. Ha rivinto il sindaco uscente Gianmario
Gianmario
Bendotti per 47 voti, che poi non sono pochi, vista la concorBendotti
renza. L’uomo venuto da fuori, Francesco Maffeis ha avuto
Sindaco
i suoi voti. Ma meno del previsto. In realtà a Schilpario non
voti (410)
si azzardava nessuno a fare pronostici, per non essere deriso
Franco
il giorno dopo, si era sul filo di lana. Non ci fosse stata la
Spada
terza lista guidata da Maurilio Grassi non ci sarebbe stata
preferenze (50)
troppa incertezza. Ma la terza lista pescava nello stesso elettorato della maggioranza uscente. Quanto avrebbe pescato?
Bastava una cinquantina di voti in più e Maffeis avrebbe riFerrari Maria
cevuto in dono il ComuLuisa
SCHEDA
ne, per gentile concespreferenze (33)
Elettori 1.136 - Votanti 924 (81%) Bianche 15 sione della consueta e
Nulle 12
proverbiale litigiosità
Morandi
MAGGIORANZA: Sindaco: Gianmario Ben- dell’area che si può atGiovanni
dotti (Uniti per Schilpario 410 voti - 45,33%). tribuire a un generico
preferenze (22)
Consiglieri eletti: Franco Spada (50), Ferrari centrosinistra, almeno
Maria Luisa (33), Morandi Giovanni (22), il sindaco Bendotti è di
Poli Umberto (20), Bonaldi Tiziana (20), Rizzi quell’area.
Poli
Bartolomea (19), Morandi Gianmaria (17),
Umberto
Maj Paola (16).
preferenze (20)
Non eletti (Uniti per Schilpario): Belingheri Na- LA MINORANZA
dia (10), Raineri Sergio (7), Mora Agnese (6),
Bonaldi
Capitanio Letizia (5)
Tiziana
Franco
MINORANZA1: Eletti lista “Per Schilpario”:
preferenze (20)
Maffeis
Francesco Maffeis (363 voti – 40,30%), Agoni
voti (363)
Claudio (52), Camello Carmelo (40)
Rizzi
Non eletti “Per Schilpario”: Grassi Silvestro
Agoni
Bartolomea
(32), Ghibesi Alvaro (30), Agoni Ermes (27),
Claudio
preferenze (19)
Bonaldi Onorino (22), Capitanio Jonathan (20), preferenze (52)
Mora Margherita (20), Grassi Michela (18), Pizio Alessandro (11), Agoni Carlo (9), Rizzi GioMorandi
Camello
vanni (8)
Gianmaria
Carmelo
MINORANZA2- Eletti lista “Giovane Impepreferenze (17)
preferenze (40)
gno”: Grassi Maurilio (124 voti – 14,37%)
Non eletti “Giovane Impegno”: Mancini Ivano
Maj
(17), Grassi Eliseo (14), Ferrari Valentina (13)
Grassi
Paola
Grassi Igor (11), Grassi Giancarlo (11), Lessi
Maurilio
preferenze (16) Mario (10), Fedriga M. Grazia (5), Pizio Guido
voti (124)
(4), Poloni Lucia (2).

Belingheri
Omar
preferenze (35)
Belingheri
Claudio
preferenze (34)

Belingheri
Hilary
preferenze (11)
Ferrari
Claudia
preferenze (12)
Piantoni
Giorgio
preferenze (13)
Lenzi
Alessandra
preferenze (14)

VINCE NETTAMENTE SUL SINDACO USCENTE

IL Card. Bertone a Vilminore
Il 12 luglio il Card. Tarcisio Bertone,
Segretario di Stato del Vaticano e Camerlengo di Santa Romana Chiesa, insomma,
per dire in politichese, il n. 2 della Chiesa
Cattolica, sarà in Val di Scalve. La visita è
nell’ambito di una celebrazione salesiana (il Card. Bertone è salesiano).
I salesiani furono presenti a Vilminore dal 1951 al 1962: si trattava
di una Colonia prima dell’Istituto
di Nave e poi dell’Aspirandato di
Chiari e molti scalvini hanno poi
studiato nei collegi salesiani, sparsi in tutta l’alta Italia (addirittura Luigi Panfilo,
il maggiore della nidiata, fu suo compagno
di scuola). Da tre anni a questa parte gli

Belingheri
Cirillo
preferenze (9)

ex allievi scalvini (una sessantina in valle)
si riuniscono ad agosto presso la chiesetta
di S. Barbara ai Fondi di Schilpario. Lì c’è
ogni anno la commemorazione dei sacerdoti salesiani scalvini defunti: Don Nino
Raineri, Don Luciano Panfilo,
Don Ettore Bonaldi, Don Francesco Spada. Ci sono ancora molti
sacerdoti salesiani scalvini sparsi
nel mondo: il Vescovo Mons. Francesco Panfilo, Don Cinto Panfilo,
Don Riccardo Grassi, Don Francesco Maj, Don Mario Andreoletti, Don
Pietro Andreoletti e il coadiutore salesiano Francesco Romelli che opera da decenni in Giappone.

Piccini vuol far grande Azzone
Azzone si mangia i suoi Sindaci, ogni cinque anni si cam-

Lista PROGETTO bia. E così Pierantonio Piccini è riuscito nell’impresa di
affondare quel che restava della corazzata, che era una speCOMUNE

cie di Rex (il famoso transatlantico) che in Amarcord di Fellini era solo una “murata”, se giravi attorno alla scenografia
la nave non c’era, solo la facciata laterale. Piccini è riuscito
nell’impresa di far sognare gli azzonesi (compresi quelli di
Dezzo e Dosso, ovvio).
Il sindaco uscente Edoardo Bettoni che pure aveva
trascorso i cinque anni con un dignitoso impegno a mantenere un profilo basso ma concreto, di piccole opere realizzate puntualmente, ha pagato lo scotto evidentemente di
essere indicato come braccio (poco) armato di “poteri forti”
che nell’elettorato venivano poi personalizzati nella figura
del fratello Luciano, a lungo sindaco del paese e poi Presidente della Comunità Montana. Comunque sorprendente il
distacco tra i due candidati. Si pensava a un testa a testa,
anche se il pessimismo
del sindaco Bettoni
SCHEDA
Elettori 398 – Votanti 326 (81,90%) aveva fatto presagire la
sconfitta.
– Bianche 3 – Nulle 3
MAGGIORANZA – Sindaco Piccini
LA MINORANZA
Pietro Antonio (Progetto Comune: 232
voti 72,50%) – Consiglieri eletti: Cotti
Cometti Mirella (26), Ferrari Fabio
Edoardo
(12), Grassi Stefania (10), Novelli
Bettoni
Stefano (8), Bettineschi Leonardo
voti (88)
(6), Bettoni L. Mauro (5), Santi Fabrizio (4), Allegris Pier Franco (3)
Pizio
Non eletti “Progetto Comune”: BelinOrnella
gheri Monica (3), Bettoni Roberto (3),
preferenze (14)
Morelli Danilo (1), Novelli Cristian (1).
MINORANZA – Eletti lista Tempo
Lenzi
d’impegni: Bettoni Edoardo (88 voti
Achille
– 27,50%), Pizio Ornella (14), Lenzi
preferenze (7)
Achille (7), Aquini Pierantonio (5)
Non eletti “Tempo d’impegni”: Morelli
Aquini
Tullio (5), Tontini Davide (4), Bettoni
Pierantonio
Luciano (3), De Biasio Roberto (3), Lenzi
preferenze (5)
Angelo (3), Bettoni Fulvio (0).

Pierantonio
Piccini
Sindaco
voti (232)
Mirella Cotti
Cometti
preferenze (26)
Fabio
Ferrari
preferenze (12)
Stefania
Grassi
preferenze (10)
Stefano
Novelli
preferenze (8)
Leonardo
Bettineschi
preferenze (6)
Mauro Luigi
Bettoni
preferenze (5)
Fabrizio
Santi
preferenze (4)
Franco
Allegris
preferenze (3)

COLERE - CON UNA MESSA AL CAMPO

VILMINORE

RISPOSTA A OTTAVIO DUCI

Intitolato il campo
a Don Ampelio

Toninelli
aspetta

“Non stiamo certo qui
a occupare poltrone”

Colere ha dedicato a Don Ampelio Fenili il campo sportivo. Don Ampelio, parroco a Colere dal settembre 1977 alla fine
di luglio 2007, quando morì in un terribile incidente stradale.
Don Ampelio era appassionato di calcio, quello da oratorio,
alla Don Bosco, lui fin che ha potuto ha anche giocato volentieri, sempre con la sua talare nera, un prete innovativo nel
sociale e tradizionale nel comportamento. Domenica 24 maggio alle 9.00 è stata celebrata una Messa al campo dal parroco
Don Fabio, accompagnata dalla Corale della Parrocchia. Al
termine Benedetto Bonomo, ex assessore provinciale, ha
ricordato la figura di Don Ampelio. Lo aveva conosciuto in
occasione di una vertenza per la chiusura della cooperativa 3
C. Don Ampelio era così, scendeva in piazza per i diritti degli
operai. Da allora nacque l’amicizia con l’assessore provinciale
che ha annunciato il varo, entro l’autunno, di una Fondazione
intitolata a Don Ampelio che distribuirà borse di studio per
ragazzi che abbinano con merito studio e sport. Dopo la cerimonia, alle 10.00, i coleresi hanno festeggiato il ricordo del
loro parroco storico (30 anni) con un torneo di calcio.

Giovanni Toninelli si è goduto le elezioni da spettatore:
“Sì, è bello saltare il
turno, molto bello.
Mi sto godendo un
periodo di relax, nessuna pressione, tutto
tranquillo, va bene
Giovanni Toninelli
così. D’altronde tutti
aspettavano i risultati degli altri Comuni, intanto si lavora
su altri fronti”. E quali sono i fronti? “La
novità più rilevante è l’incontro con Sua
Eminenza Cardinal Bertone il 12 luglio
che è la novità dell’estate e poi stiamo per
pubblicare due volumi, uno sugli Statuti delle nostre vicinie e uno sulla flora in
Val di Scalve”.

Il Presidente della Comunità crisi. E ricordo i corsi e i convegni
Montana, Franco Belingheri, ha per formare i giovani imprenditori
letto l’intervento di Ottavio Duci scalvini. La Comunità Montana
pubblicato sul nostro
si è sempre mossa, anche
giornale.
col mio predecessore, per
E non gli è piaciuto.
sostenere, anche con l’ab“Sembra quasi che stiamo
battimento degli interessi
su a giocare per le mezsui mutui, gli artigiani
ze poltrone. Il bello è che
scalvini. Del resto ricordo
pochi giorni fa proprio la
che fino all’anno scorso
Comunità Montana ha ornoi importavamo manoganizzato, tramite la Prodopera da Castione e da
gescal (e voglio ricordare Franco Belingheri Angolo, quindi in valle
che questa società è stata
non si parlava solo e non
fondata nel maggio 1985 proprio si occupavano solo poltrone”.
dal sottoscritto, prima era ProgeLa tentazione di ricordare i falsco e si limitava a Colere) una riu- limenti di iniziative turistiche uninione per seguire le difficoltà degli laterali c’è. Belingheri la trattiene
imprenditori scalvini di fronte alla a stento.
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ELEZIONI COMUNALI – DOPO 14 ANNI
CAMBIA LA MAGGIORANZA

BASSO SEBINO
Tavernola: il ribaltone
di... Massimo Zanni
(p.b.) Voglia di cambiamento. Massimo Zanni
vince a man bassa, con
una campagna elettorale
“scientifica”, raccogliendo
la stanchezza di 14 anni di
amministrazioni di “Impegno civico” e rilanciando.
“Forse hanno sbagliato il
candidato”, commentano
adesso con riferimento al
ritorno dell’Arcangelo Gabriele, sindaco per 9 anni
filati e che è rimasto in
plancia di comando anche
con la gestione di Leandro
Soggetti.
A cui adesso, un po’ impietosamente, si addossano le colpe di una gestione
amministrativa oggettivamente attraversata dalle
polemiche sui combustibili alternativi dello stabilimento. “Si è creato un
polverone sulle polveri e la
maggioranza ci si è persa”.
Ma non bisogna togliere
meriti ai nuovi, che hanno
saputo “liberarsi” da presenze ormai diventate ingombranti (sull’ultimo numero le dichiarazioni del
sindaco attuale in merito
al nessun ruolo di Natale

RETROSCENA

La resa dei conti
Ha votato subito sabato e poi la domenica è andato
prestissimo a visitare due giardini botanici per fare,
inutilmente, due passi antistress. Lunedì Gabriele
Foresti ha lavorato normalmente e poi ha staccato il
telefonino, non ha assistito allo spoglio così come aveva
fatto nelle precedenti sue tornate da candidato sindaco.
Poi ha aspettato a casa sua con figlia e genero, senza
preparare pasticcini, come aveva invece fatto nel 1995,
quando lo davano sconfitto al 25% e i pasticcini li avevano preparati anche gli altri. I risultati tardavano ad
arrivare e quindi ha capito subito che le cose andavano
male; un cronista gli anticipa l’andamento negativo. Lista riunita quasi al completo per un primo scambio di
analisi del voto. Recriminazioni e segnali di vendetta subito fatti rientrare, mea culpa del candidato sindaco che
poi ci dicono spiazzi tutti con una proposta al momento
mantenuta riservata perché in fase di perfezionamento. Non era il caso di brindare in coppe di champagne e
quindi ci si è accontentati di un… Berlucchi.

Colosio erano chiarissime). E probabilmente gli
elettori hanno colto l’occasione per cambiare davvero pagina.
Ha giocato qualcosa an-

INTESA SU OPERE STRADALI

Tavernola: tra Comune,
Provincia e Adriasebina

Ancora Cementifera, ma questa volta se ne parla non
per polemiche ma per questioni di…. strada. È stato sottoscritto un protocollo d’intesa tra la Provincia di Bergamo, il Comune di Tavernola Bergamasca e la Società
Adriasebina S.r.l. (già LAFARGE CEMENTI S.r.l.), finalizzato all’esecuzione di opere di riqualificazione e di
messa in sicurezza sulla strada provinciale ex SS 469
“Sebina Occidentale”.
L’accordo, prevede l’esecuzione di tre distinti interventi per un investimento complessivo di 1,5 milioni di euro
di cui 1,25 milioni a carico della Provincia a valere sui
fondi del Decreto Legislativo 112 / 98 e 250.000,00 euro a
carico della Società Adriasebina S.r.l. nell’ambito di una
convenzione tra la medesima società e il Comune di Tavernola Bergamasca.
Nel dettaglio: Intervento n. 1, già in fase di esecuzione, di 200.000 euro, totalmente a carico della Provincia;
Intervento n. 2, di 700.000 euro, finanziato dalla Provincia con 550.000 euro e dalla Società Adriasebina con un
contributo di 150.000 euro. Il progetto definitivo–esecutivo verrà approvato a breve dalla Giunta Provinciale
e, nelle settimane successive si darà corso alle procedure per l’appalto dei lavori; Intervento n. 3, di 600.000
euro, finanziato dalla Provincia con 500.000 euro e dalla
Società Adriasebina con un contributo di 100.000 euro.
Il progetto, in avanzata fase di approvazione, prevede
alcune opere in Comune di Tavernola Bergamasca e la
posa di reti paramassi più a nord in Comune di Castro.
Società Adriasebina che nonostante una particolare fase
gestionale interessata dal cambiamento degli assetti societari (proprietà passata dalla multinazionale LAFARGE al Gruppo SUCCI di Roma) ha stretto i tempi per
contribuire a portare a casa l’accordo.

che la lista di “Tavernola
Democratica” vedova di
Marziano Soggetti, che
ha raccolto 246 voti, mica
pochi se si pensa che era
data per spacciata dopo
l’abbandono del suo leader
storico fin dai tempi del
PCI.
Il vincitore
“Il nostro gruppo ha lavorato sempre compatto
– spiega Massimo Zanni
– con l’andar del tempo abbiamo visto che i consensi
attorno alla nostra lista
crescevano ed alla fine siamo riusciti a vincere anche
con un buon numero di voti
di vantaggio, siamo molto soddisfatti per questa
vittoria che dà finalmente
dopo 15 anni una svolta al
paese.
Decisiva sulla vittoria
è stata anche la questione
che riguarda il cementificio
e il referendum, questione
sulla quale il nostro gruppo ha sempre posto una
grande attenzione e che ha
anche portato a bocciare la
possibilità di bruciare rifiuti speciali nel cementificio. Abbiamo sempre avuto
una posizione forte sulla
questione ambientale e alla
fine questo ci ha premiato.
Ora inizieremo a lavorare sin dai primi giorni per
risolvere la questione del
campo da calcio da dare
al comune e punteremo
soprattutto sull’asilo che a
Tavernola manca”.
Lo sconfitto
“Non si è dato il giusto
peso alla voglia di novità
che circolava nell’aria, commenta Gabriele Foresti - per cui, come dicevo
ad Araberara: chi è cagion
del proprio mal pianga se
stesso.
Duecento voti di distacco
sono una sonora sconfitta,
seppure in termini relativi
perché Impegno Civico Tavernolese ha tenuto i voti
del 2004, ma non è stato in
grado di intercettare quelli
persi dal crollo di Tavernola Democratica e quelli del
nuovo elettorato. Sapevo
che era una partita dura,

I RISULTATI

Il consiglio comunale
Lista:
PROGETTO
TAVERNOLA
Massimo
Zanni
Sindaco
voti (773)
Fenaroli
Angelo
preferenze (52)
Sorosina
Matteo
preferenze (49)
Fenaroli
Vanny
preferenze (43)
Consoli
Alberto
preferenze (45)
Fenaroli
Daniele
preferenze (35)
Franini
Rodolfo
preferenze (35)
Piccin
Sabrina
preferenze (33)
Fenaroli
Agostino
referenze (30)

SCHEDA
Elettori 1970 – Votanti 1639
(83,19%) – Bianche 22 – Nulle 25
MAGGIORANZA – Sindaco Massimo Zanni (Progetto Tavernola
773 voti – 47,16%). Consiglieri
eletti: Angelo Fenaroli (52),
Matteo Sorosina (49), Vanny
Fenaroli (43), Alberto Consoli (42), Daniele Fenaroli (35),
Rodolfo Franini (35), Sabrina
Piccin (33), Agostino Fenaroli
(30). Non eletti: Gabriele Balducchi (26), Rinaldi Sergio (23), Angelica Frattini (22), Mario Bolandrina (21).
MINORANZA1 – Lista “Impegno civico tavernolese”: Gabriele Foresti (573 voti – 34,96%),
Cancelli Sergio (42), Giulio
Foresti (35). Non eletti: Romeo
Lazzaroni (28), Giuliano Balducchi (25), Matteo Gabanelli (25),
Federico Bettoni (21), Ermelinda
Marina Balducchi (19), Andrea
Fenaroli (19), Luigi Brescianini (18), Pasquale Fenaroli detto
Sandro (15), Giulia Omoretti Pezzotti (13).
MINORANZA2 – Lista “Tavernola democratica”: Ioris Danilo
Pezzotti (246 voti - 15%). Non
eletti: Stefano Rocci (19), Isidoro
Foresti (14), Alberta Foresti (13),
Roberto Balducchi (12), Immacolata De Simone (12), Maurizio
Soggetti (12), Matteo Zoppi (12),
Aleardo Bagarelli (5), Francesco
Colosio (5), Margherita Foresti
(4), Giovanni Vincenzo Balducchi
(3).

forse si poteva fare di più.
Progetto Tavernola ha giocato molto meglio organizzativamente, senza fomentare aspettative che hanno
poi fatto il gioco avversario
e quindi tanto di cappello.
Noi abbiamo pagato anche
alcuni NO a richieste inaccoglibili da parte di alcuni
cittadini. Ma non bisogna
piangere sul latte versato.
Ho intenzione di proporre
ad Impegno Civico di individuare fin da subito alcuni punti strategici per poter
contribuire anche dai banchi dell’opposizione al bene
del nostro paese, allargando la collaborazione a chi
ci vorrà stare con realismo,
senso di responsabilità e
senza puzze sotto il naso.
Per il resto, non mi piacciono le dietrologie; chi è
stato eletto, in maggioranza o in minoranza, è grande e vaccinato abbastanza
ed ha il sacrosanto diritto
di essere rispettato senza
accuse preventive di essere
a servizio di nessuno.
Certo, su alcuni punti significativi del programma
di Progetto Tavernola colgo
nodi di ambiguità che potrebbero venire al pettine
nei prossimi mesi. Spero
si risolvano al meglio con
la collaborazione di tutti quanti hanno a cuore il

bene dei Tavernolesi.
A chi si è messo in gioco e
ci ha messo la faccia per la
prima volta auguro davvero di lavorare e poter lavorare con entusiasmo”.
C’è da fare
Non solo asilo e cementificio. Tavernola ha bisogno
di una scossa.
Nel panorama dei paesi lacustri, anche solo a
occhio, sembra quella che
non ha ancora adeguatamente sfruttato il suo
lungolago, che è un lungo
e tormentato parcheggio,
più che una passeggiata. E’
stato riqualificato il centro
storico, ma la piazza di sotto resta solo una griglia di
partenza alla Indianapolis.

LA MINORANZA
Gabriele
Foresti
voti (573-34,96%)
Cancelli
Sergio
preferenze (42)
Giulio
Foresti
preferenze (35)
Ioris Pezzotti
Danilo
voti (246-15%)

Anche l’edilizia che si è arrampicata caoticamente su
per la collina ha bisogno
di un disegno complessivo, come la presenza nella
pancia della valle del Rino
e dintorni di capannoni e
piccole imprese.
Il grande vantaggio di
tavernola è che è un paese
vivo e vivace e che proprio
per una certa tradizione
conservatrice di programmazione non si è “venduta” al turista di passo. La
nuova amministrazione ha
l’occasione per mostrare
una sua visione innovativa
che esca dal condizionamento, nel bene (sarà meglio ricordarlo ogni tanto) e
nel male del suo centenario
stabilimento.

VIGOLO

Agnellini senza lupi
Ma ce l’ha per un… pelo
Lista unica, vittoria sicura. E così mentre la maggioranza
uscente non è stata in grado di presentare una lista di continuità, si è presentata questa lista probabilmente pensando di andare… all’opposizione. Vigolo per la seconda volta
con una lista sola. Se gli elettori erano in teoria 619, si sono
presentati a votare in 431 (69%) e la lista però ha raccolto
giusto la metà dei voti, 224, con ben 88 bianche e 119 nulle
(totale 207) a un pelo dall’annullare tutto (se non ci fosse
stato un consenso del 50% più uno dei votanti.
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GIORGIO BERTAZZOLI LA SPUNTA SU
MARCELLO BONETTI PER IL SECONDO POSTO

LA SINDACHESSA LEGHISTA USCENTE RICONFERMATA

Sarnico: plebiscito per Franco Dometti

su questa strada e manterremo questo contatto con i
nostri cittadini che è stato
l’altro punto di forza della
nostra giunta. Noi abbiamo
sempre cercato di ascoltare
tutti, di stare vicini alle esigenze della gente di Sarnico, di capire cosa volevano
dall’amministrazione
comunale e noi abbiamo sempre cercato di rispondere

SCHEDA
Elettori 4.763 – Votanti 3.842 (80,6%) – Bianche 68 – Nulle 44
Franco Dometti (Lista Sarnico Protagonista) 2.715 voti
(72,8%)
Giorgio Bertazzoli (Lista Padani per Sarnico) 539 voti (14,5)
Luigi M. Bonetti (Lista Volontà e Servizio) 476 voti (12,8%)
MAGGIORANZA – Eletti: Gusmini Romy (247), Savoldi Augusto (149), Cadei Lauretta (144), Facchinetti Fabrizio (119),
Bravi Mario (93), Belotti Aurelia Angela (73), Marini Alberto
(69), Galimberti Mario (59), Terruzzi Roberta (54), Pedrocchi Silvia (53), Vitali Gian Pietro (39.
Non eletti: Doneda Luca (34), Belotti Silvio (34), Baroni Mario
(31), Longo Claudia (20), Roberti Antonio (6),
MINORANZA1 – Eletti: Bertazzoli Giorgio, Danesi Nicola
(20), Plebani Giancarlo (14). Non eletti: Morotti Nicola (13),
Maltese Riccardo (9), Albertinelli Angelo (8), Rinaldi Silvia (6),
Maremonti Giuseppe (5), Ondei Attilio (4), Lochis Monica (1),
Zanini Paolo (1), Gafforelli Pierluigi, Rinaldi Giuseppe, Locatelli Vanessa 0 preferenze.
MINORANZA2 – Eletti: Bonetti Luigi Marcello, Reccagni
Luigi (29). Non eletti: Ghezzi Corinne (20), Savoldi Augusto
(17), Campigli Alessandro (15), Mussinelli Maurizio (13), Masnaghetti Mario (8), Viviani Giovanni (8), Campigli Cristina (7),
Gangemi Franco (7), Volpi Luigi (7), Ferrari Maddalena (5) Ricci
Ugo (5), Gastaldi Graziella (5), Balzelli Ginaluigi (5), Zucchetti
Alberto (3), Landriani Ettore (1)

consenso del genere – spiega Franco Dometti – speravamo nella vittoria che
francamente era nell’aria
ma alla fine è arrivata una
valanga di voti che ci ha riconfermato alla guida del
paese. Questo risultato mi
soddisfa e mi commuove,
non credevamo che la gente
ci volesse così bene. Abbiamo poi vinto in ogni località
di Sarnico, anche in quelle
che in passato magari non
ci avevano dato il loro pieno appoggio, segno che la
gente ha promosso in pieno
e dappertutto la nostra amministrazione. Alla fine ha
premiato il lavoro fatto per
il paese di Sarnico, le opere
realizzate in questi primi
5 anni di vita amministrativa, i parchi, le strutture
realizzate, le opere fatte sopra e sotto terra. Ora naturalmente noi proseguiremo

alle loro richieste”. Sull’appoggio dato dal Partito del
Popolo della Libertà Franco
Dometti risponde che: “Non
valuto i partiti o gli schieramenti, la nostra è stata una
lista che ha sempre puntato sul lavoro e non ha mai
escluso nessuna collaborazione, basta analizzare poi
il voto delle europee e delle
provinciali con quello delle
comunali per capire che il
voto alla fine ci ha premiato ugualmente scavalcando
le ideologie politiche”. Infine l’unico neo alla festa, il
secondo posto di Giorgio
Bertazzoli che con Padani
per Sarnico ha conquistato
il secondo posto e quindi
tre consiglieri e promette
battaglia in consiglio comunale. La maggioranza
avrebbe magari preferito di
avere in consiglio comunale
tre consiglieri eletti dalla

ADRARA

Capoferri scalza
Mussinelli
Voto ribaltato anche ad Adrara San
Martino dove Lorenzo Mussinelli,
sindaco uscente, deve
passare la guida del
paese a Sergio Capoferri che con la
lista Adrarattiva ha
saputo portare in paese un nuovo modo di
creare una lista ed
impostare una squadra partendo dal basso ed arrivando
a formare un gruppo solido. La lista di
Capoferri ha incassato un risultato netto
con il voto che non è mai stato in bilico.
SCHEDA

Sergio
Capoferri

Elettori 1.640 – Votanti 1.298 (79%) – Bianche 19 – Nulle 23
Sergio Capoferri (Lista Alternativa – la scelta viva) 706
voti (56,2%
Lorenzo Mussinelli (Insieme per Adrara) 550 voti (43,8%

lista Volontà e Servizio,
invece Marcello Bonetti
ha chiuso al terzo posto e
quindi avrà solo due consiglieri in lista. “Non è un
problema, due o tre consiglieri di Giorgio Bertazzoli
è stesso – commenta sempre
Franco Dometti – spero di
poter comunque lavorare
serenamente come ho fatto
in questi 5 anni e magari di
avere la collaborazione del
consiglio comunale”.

LA MINORANZA
Giorgio
Bertazzoli
voti (539-14,5%)
Danesi
Nicola
preferenze (20)
Plebani
Giancarlo
preferenze (14)
Bonetti L.
Marcello
voti (476-12,8%)
Reccagni
Luigi
preferenze (29)

Credaro rimane rosa
con Heidi Andreina
La Lega Nord è sempre in
rosa a Credaro dove Heidi Andreina viene riconfermata alla
guida del paese del basso Sebino. La prima cittadina bionda
Lista
avrà così altri 5 anni a disposiLEGA NORD zione per governare il paese e
realizzare quelle opere iniziate
Andreina
nei primi 5 anni di mandato.
Heidi M
“Sono veramente soddisfatta di
Sindaco
questo risultato, anzi penso di essere la donna più felice oggi –
voti (1.009)
spiega un’emozionatissima Heidi Andreina fuori dalle scuole
elementari di Credaro – speravo in questo risultato e ci siamo
Vitali
arrivati, nonostante tutte le calunnie e le maldicenze che sono
Angiolino
girate attorno alla mia lista negli ultimi mesi. E’ un risultato
questo che premia il lavoro fatto in 5 anni di mandato e che
premia lo sforzo fatto dal nostro gruppo. Ora avremo altri 5
Fenaroli
anni a disposizione per completare quanto impostato con fatica
Maddalena
nei primi anni, per questo devo ringraziare tutti i credaresi che
hanno manifestato la loro fiducia al gruppo uscente”. Claudio
Bertarelli non ce l’ha fatta quindi a scalzare Heidi Andreina
dalla guida di Credaro, forse alla fine è mancato proprio quel
Paris
simbolo del PdL che la segreteria provinciale non ha concesLuigi
so alla lista credarese, la
SCHEDA
nuova minoranza avrà coElettori 2.219 – Votanti 1.808 munque tempo per riflet(81.47%) – Bianche 41 – Nulle 44
tere su cosa possa essere
Meroli
Heidi Andreina (Lista Lega mancato per arrivare alla
Gian Carlo
Nord) 1.009 voti (58,56%)
vittoria.
Claudio Bertarelli (Lista Credaro 2000) 714 voti (41,44%)
LA MINORANZA
Valsecchi
MAGGIORANZA – Vitali AnAnnamaria
Bertarelli
giolino, Fenaroli MaddaleClaudio E.
na, Paris Luigi, Meroli Gian
voti (714Carlo, Valsecchi Annamaria,
41,44%)
Rossi Giovanni, Algisi SamueRossi
le, Belotti Michele. Non eletti:
Bellini
Giovanni M.
Gambarini Francesco, Boselli LuAdriana
igi, Vitali Enzo, Calabria Alberto
MINORANZA – BertarelAlgisi
li Claudio, Bellini Adriana,
Trapletti
Samuele
Trapletti Alessandro, Serban
Alessandro
Dana. Non eletti: Cornago Giovanni, Genco Mirko, Paris Tarcisio, Scartabelli Clementina, PieBelotti
Serban
vani Emilia, Monteleone Michele,
Michele
Dana
Belotti Emanuele, Zangirolami
Paola, Algisi Giorgio

VILLONGO – LAVORI PER 190 MILA EURO

Il Comune mette in sicurezza via Pizzigoni
L’amministrazione comunale di Villongo sta per dare il
via alla riqualificazione di via Pizzigoni, via del centro del
basso Sebino per la quale è stato studiato un progetto da
parte del Geometra Simone Pagani che andrà a risolvere alcuni problemi legati alla sicurezza dei pedoni. La
Via Pizzigoni attraversa in senso longitudinale tutta la
frazione di “Seranica”, partendo dalla strada Provinciale
all’altezza del complesso artigianale “ex Tuste” arrivando
fino a Via Donizetti.
La via è interessata da numerose intersezioni perpendicolari alla stessa che si diramano all’interno dell’abitato.
Inoltre la strada è caratterizzata per gran parte di essa
da una discreta larghezza (da circa 7,50 ml a 8,00 ml)
che si restringono improvvisamente nell’ultimo tratto, subito dopo l’intersezione con via Fosio, per la presenza di
un muro di recinzione allineato con gli edifici presenti in
fregio alla strada che costituiscono il primo nucleo di costruzioni realizzate nella frazione. “Attualmente la strada
presenta alcune situazioni di pericolo - spiega l’assessore
alla Sicurezza Alberto Bonzi - dovute sia al suo stato
di conservazione che alla sua conformazione. Infatti la
via è interessata dal transito di veicoli a forte velocità, in
quanto la strada è rettilinea ed ha una discreta larghezza.
Un’altra situazione di pericolo sono gli incroci con le vie
laterali che risultano perfettamente perpendicolari e con
spigoli di 90° che non consentono una buona visibilità in
uscita ed in entrata. Si segnala inoltre la presenza di pali
‘Enel’ in cemento all’interno della sede stradale ed i marciapiedi in pessime condizioni. L’Amministrazione Comunale ha deciso di intervenire su parte di via Pizzigoni per
conseguire la riqualificazione della strada e risolvere le
situazioni di pericolo presenti. E’ prevista infatti la realizzazione di un nuovo marciapiede sul lato sinistro della via
ed il totale rifacimento del marciapiede presente sul lato
destro. Ne conseguirà un restringimento della carreggiata che impedirà di fatto di posteggiare le auto sulla strada come avviene tuttora. Inoltre la sezione ristretta della
strada contribuirà a diminuire la velocità di transito dei
veicoli aumentandone la sicurezza. Sono inoltre previsti
la realizzazione di intersezioni rialzate con le vie Puccini,
Andreoletti e Fosio. Si procederà a realizzare un nuovo
impianto di illuminazione pubblica e verranno interrate
le linee aree esistenti consentendo di eliminare i pali di
cemento all’interno della carreggiata. La via Andreoletti verrà per la parte a Nord convertita a senso unico con
direzione Sud recuperando dei parcheggi sul lato. Anche
l’ultimo tratto di via Pizzigoni verrà convertito a senso
unico con direzione Ovest in quanto il restringimento della carreggiata dovuto alla realizzazione del marciapiede non consentirà di avere una larghezza sufficiente per
mantenere il doppio senso di marcia. I nuovi marciapiedi
verranno realizzati con cordolo in cemento e pavimentazione in masselli autobloccanti. Avranno una larghezza
di 120-180 cm e per alcuni tratti è prevista la presenza di
alcuni alberi”. L’opera avrà un costo di 190.000 euro

BASSO SEBINO

Lista SARNICO
PROTAGONISTA
Franco
Dometti
Sindaco
preferenze ()
Più che una elezione per
il rinnovo dei consigli comunali, quella di Sarnico
si è trasformata in un vero
e proprio plebiscito per
Franco Dometti che è stato letteralmente incoronato
a re del paese del basso Sebino. un consenso bulgaro,
mai registrato nella storia
di Sarnico con la presenza
di altre due liste rivali. Alla
fine Franco Dometti ha riottenuto il secondo mandato. “Non mi aspettavo un
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TRESCORE
VAL CAVALLINA

CASAZZA - BIANZANO

Matteo Bertoletti,
l’asso pigliatutto
della Lega Nord
Ha vinto a Casazza e a Bianzano,
insomma
Matteo Bertoletti è
l’asso pigliatutto
calato dalla Lega
Nord in valle Cavallina, lui e gli
altri giovani del
carroccio sono il
perno del successo
della Lega in valle
Cavallina.
“Beh
da molti era considerata Mission
Impossible, battere il pluridecorato
Mario Barboni era
un progetto su cui
ben pochi avrebbero scommesso qualche euro,
devo ringraziare chi ha creduto in me, in primis i segretari Invernizzi e Bonassoli,
il Responsabile Enti Locali
Polini, il Capogruppo Provinciale Piccioli Capelli ed
il Sindaco Finazzi e poi la
locomotiva….. i componenti del gruppo Lega Nord di
Casazza che si è poi aperto ai
rappresentanti del PDL e al
Sindaco Facchinetti”, Matteo
Bertoletti concede però agli
avversari l’onore delle armi.
“Massimo rispetto, io non demonizzo quasi nessuno. Rispetto Mario Barboni come
persona anche se ho avuto
visioni diverse dal punto di
vista politico e amministrativo. Ora per Casazza spero
che la Lista Lega Nord, PDL
possa ben lavorare per il bene
della Gente di Casazza”. Intanto Matteo Bertoletti, capogruppo della Lega Nord in
comunità montana festeggia
per l’ottimo risultato ottenuto in valle. “Sono entusiasta

delle
riconferme
di Alberto a Trescore ed Angelo
ad Endine, ma
anche per Terzi a
Spinone; una speranza…. che non
si creino più situazioni come quella
dell’ingiustificabile amplesso politico tra Forza Italia
e margherita presente nell’attuale
maggioranza; sono
fiero del gruppo
Lega Nord per la
coerenza e sensibilità dimostrata,
oltretutto cosa non
secondaria abbiamo pulito il
pollaio, cioè abbiamo avuto
la possibilità di liberarci dI
persone che hanno dimostrato di non essere affidabili”.
Infine il trionfo in casa con
l’alleanza con Marilena Vitali. “Una grande soddisfazione questa vittoria con Marilena, ma soprattutto una
vittoria del gruppo intero,
personalmente è paragonabile alla vittoria di Casazza,
posso dire di essermi tolto diversi sassolini dalle scarpe,
ma fondamentalmente sono
convinto che la scelta degli
elettori di Bianzano per una
reale discontinuità, porterà una maggiore attenzione
all’urbanistica, all’ambiente,
alla cultura e ai servizi sociali. Grazie poi alle preferenze
raccolte penso di ricoprire la
carica di vicesindaco anche
se la decisione spetterà al
gruppo. Per quanto riguarda
il futuro sono a disposizione
della Lega Nord, senza se e
senza ma”.

TRESCORE: Rieletto il sindaco leghista che ottiene anche un posto in consiglio provinciale

Alberto Finazzi doppio Bis

Doveva essere un testa a testa
con Paolo Moretti, alla la rielezione di Alberto Finazzi a
sindaco di Trescore Balneario
si è trasformata in una vittoria netta e limpida che non ha
lasciato dubbi sull’esito e sulla
volontà dei cittadini di Trescore di voler ridare la loro fiducia al sindaco uscente. Alberto
Finazzi rimane sindaco di Trescore Balneario con il sindaco

leghista che così potrà contiamministrazione”.
Seguono
nuare a guidare la cittadina
le due liste di centro sinistra,
termale anche nei prossimi
Trescore Aperta e Trescore ci
anni. Una vittoria netta quella
sta a cuore che si sono divise
di Viviamo Trescore, che aveva
a pochi mesi dalle elezioni,
al suo interno il gruppo della
spaccando così’ in due il loro
Lega Nord e del circolo cultuelettorato. Trescore Aperta
rale Igea, un gruppo che ha
che candidava Erminio Catraccolto 2382 voti, il 46,94%
taneo l’ha spuntata per pochi
del totale contro i 1390 voti di
voti su Isa Cantamessa di TrePaolo Moretti pari al 27,39%.
score ci sta a cuore, 665 voti i
“La gente ha voluto darci la fiprimi e 638 voti gli altri. Per
ducia per quanto fatto in questi
quanto riguarda Isa Cantacinque anni di mandato – ha
messa sembra che voglia laspiegato a pochi minuti dalla
sciare il suo posto in consiglio
fine dei voti Alberto Finazzi
comunale a Sara Bassani.Pa– noi abbiamo lavorato molto
olo Moretti incassa invece una
Viviamo
per il paese ed abbiamo preso
sconfitta bruciante e inaspetTrescore
decisioni importanti”. Intantata probabilmente in queste
to Alberto Finazzi ha raccolto
proporzioni. A gongolare dalla
anche molti voti come candifelicità è Leone Cantamesdato al consiglio provinciale
se, tesserato PdL ma presente
Finazzi
nella lista di Ettore Pirovano
nella lista Finazzi. Il referenAlberto
ottenendo così anche un posto
te del circolo delle Libertà di
Sindaco
in via Tasso. “Anche in questo
Trescore si è rivelato alla fine
preferenze (2.382) caso i voti della Lega Nord uno degli assi nella manica di
sono stati moltissimi e noi
Alberto Finazzi ottenendo ben
Cantamesse
siamo veramente soddisfatti
104 voti di preferenza. “Fanno
Leone
di questo risultato. A questo
piacere tutte queste preferenpreferenze (104)
va aggiunta la riconferma di
ze – spiega Leone CantamesAngelo Pezzetti ad Endine Gase – ha pesato molto alla fine
Benedetti
iano. In valle Cavallina soffia
l’appoggio che ho avuto dal
Danny
un nuovo vento e finalmente
circolo delle Libertà, voti che
preferenze (90)
le amministrazioni comunasono confluiti a Finazzi e non
li stanno svoltando verso un
a Moretti. Speravamo nella
Manzoni
nuovo tipo di fare politica e
vittoria ma non pensavamo
Angelo
preferenze (61)
SCHEDA - NON ELETTI
Elettori: 6697 – votanti 5265 – bianche 102 – nulle 88
Non eletti lista Viviamo Trescore: Vittorio Tomasoni (15), Francesca Biava
Belotti
(10), Massimo Carminati (10), Lucia Zanga (9), Livia Fratus (5)
Roberto
MINORANZA 1 – lista “Moretti con chi ci sta – Pdl” Paolo Moretti (1390
preferenze (51)
– 26,40%), Luca Bruschi (66), Marco Alborghetti (43) Marco Balsimelli
(42), Manuela Rizzi (32), Mara Rizzi (32), Valeria Magoni (31), Andrea
De Marco
Provenzi (30), Luca Belotti (23), Giorgio Pasinetti (23), Matteo Gaverini (21),
Giorgio
Natalia Aceti (18), Tommaso Ghilardi (17), Alessandro Parimbelli (8), Giorgio
preferenze (50)
Cuni Berzi (5), Pierluigi Terzi (5), Domenico Elio Defeudis (4).
Minoranza 2 – lista “Trescore Aperta” Erminio Cattaneo (665 voti – 12,63%).
Bellini
Non eletti: Eliana Gaverini (43), Leone Algisi (34), Salvatore Zaccone (28),
Marco
Pierangela Suardi (16), Michele D’Intorni (12), Luca Zenoni (12), Giovanni B.
preferenze (41)
Marciò (11), Stefano Facchinetti (10), Luciana Frattesi (10), Angelo Tebaldi
(9), Giacomo Barcella (8), Efisia Aru (7), Giordano Belotti (7), Lauro Colombi
Vaghi
(5), Flavio Rizzi (2), Antonietta Belotti (1)
Loredana
MINORANZA 3 – Lista “Trescore ci sta a cuore” Elisabetta Cantamessa
preferenze (29)
(638 voti – 12,12%) non eletti: Michele Zambelli (49), Patrizio Ongaro (35),
Corrado Valli (25), Denise Lussana (23), Sara Bassani (21), Ramon Testa
Gaverini
(20), Tommaso Bello (15), Luisa Capitoni (12), Andrea Vanini (10), Lorenzo
Giuseppe
Pasinetti (8), Giancarlo Belotti (7), Roberto Ruggeri (4), Luca Pelliccioli (2),
preferenze (26)
Pietro Tebaldi (2), Giuseppe Belotti (2), Pierluigi Ravelli (0).

Rossi
Pierangelo
preferenze (25)

Bombardieri
Guglielmo
preferenze (22)

Ghilardi
Cristina
preferenze (16)

CENATE SOPRA

Vittoria di Cattaneo
Uniti per
Cenate Sopra
Cattaneo
Stefano
Sindaco
preferenze (940)
Donati
Fulvio
preferenze (50)
Galdini
Angelo
preferenze (27)
Altini
Andrea
preferenze (26)

Stefano Cattaneo risorge e conquista il secondo mandato
alla guida di Cenate Sopra. Le polemiche che hanno accompagnato il suo mandato sulla questione della scuola
alla fine non sembrano aver scalfito la stima che i cenatesi hanno nei suoi confronti. La sua è stata una vittoria
netta, ampia che relega la lista Monte Misma lontano al
secondo posto.
Sembrava dovesse essrci un testa a testa più serrato, la
maggioranza uscente invece ha liquidato nuovamente
l’opposizione guidata da Antonio Galdini. Non sono servite a nulla le contestazioni fatte anche sul nostro sito
internet che hanno affibbiato a Stefano Cattaneo voti negativi.
Alla fine sarà ancora lui a guidare Cenate Sopra, nella
speranza stavolta di poter arrivare alla realizzazione
della scuola elementare tanto attesa in paese. Alla fine il
Sindaco di Cenate Sopra rimane lui alla faccia di chi in
questi mesi ha remato contro la sua lista.

SCHEDA
Elettori: 1963 – votanti 1480 – bianche LA MINORANZA
Carminati
30 – nulle 11
Galdini
Livio Giuseppe MAGGIORANZA: “Uniti per Cenate SoAntonio
preferenze (25) pra” – sindaco Cattaneo Stefano (940
voti – 63,51%). Consiglieri eletti: Dona- preferenze (540)
ti Fulvio (50), Galdini Angelo (27),
Asperti
Altini Andrea (26), Carminati Livio
Luigi
Marcassoli
preferenze (19) Giuseppe (25), Asperti Luigi (19),
Cristian
Nembrini Mario (16), Colleoni Clau- preferenze (35)
Nembrini
dia (15), Birolini Sergio (10), Barcella
Mario
Mara (8), Scotti Walter (6), Baldassarri
Gualini
preferenze (16) Emanuele (6), Fenili Oriana (5)
Angelica
MINORANZA: lista “Lista Civica Monte
Misma” Galdini Antonio (540 voti – preferenze (12)
Colleoni
36,49%) consiglieri eletti: Marcassoli
Claudia
preferenze (15) Cristian (35), Oldrati Massimo (12),
Oldrati
Gualini Angelica (12), Nembrini Marco
Massimo
(11), Accorigi Nicoletta (10), Ferrari Omar preferenze (12)
Birolini
(9), Pietta Riccardo (9), Patelli Ettore (8),
Sergio
Pedrini Francesco (7), Gritti Emilio (6), Vapreferenze (10) vassori Daniela (6), Cortesi Giovanni (4)

di arrivare a raccogliere così
tanti voti. Non so se qualcuno
a Bergamo terrà conto di questo risultato nelle fila del PdL
sicuramente è un risultato che
fa riflettere sull’assetto del partito a Trescore”. Intanto Leone
Cantamesse è pronto a far pesare il consenso ottenuto anche
all’interno della nuova maggioranza. “Sicuramente avrò
un assessorato, molto probabilmente quello dei lavori pubblici, per quanto riguarda il ruolo
di vice sindaco non ne abbiamo
parlato”. Analizzando la lista
di Paolo Moretti, Leone Cantamesse cerca di individuare
cosa possa essere mancato alla
lista di Paolo Moretti: “Sicuramente la politica contro non
premia. È mancata poi la presenza delle persone nei gazebo
e per le strade. Io ho girato, ho
incontrato le persone e le famiglie e così hanno fatto gli altri
referenti della nostra lista.
Questo vale sia per le comunali
sia per le provinciali dove io ho
sponsorizzato Mario Mauro. I
big del PdL invece non si sono
visti in giro, non hanno fatto la
campagna elettorale sui marciapiedi e per le strade. Questo
è mancato al PdL di Trescore e
di tutta la provincia”.

LA MINORANZA
Moretti
Paolo
preferenze (1.390)
Bruschi
Luca
preferenze (66)
Alborghetti
Marco
preferenze (43)
Cattaneo
Erminio
preferenze (665)
Cantamessa
Elisabetta
preferenze (638)

LUZZANA

Il sogno realizzato di Ivan
Diamo vita
a un sogno
Beluzzi
Ivan
Sindaco
preferenze (322)
Verri
Eusebio
preferenze (50)
Casali
Matteo
preferenze (32)
Facchinetti
Maurizio
preferenze (26)
Zappella
Marco
preferenze (22)
Ghilardi
Michele
preferenze (16)
Terzi
Fabio
preferenze (12)
Zappella
Michele
preferenze (9)
Bettoni
Enrichetta
preferenze (8)

Il sogno di Ivan Beluzzi si è realizzato, con la lista
‘Diamo vita ad un sogno’ il nuovo sindaco di Luzzana potrà ora governare il paese del castello per 5
anni. Dopo essere stato alla guida di molte associazioni culturali del paese, ora Ivan Beluzzi è passato
alla guida di tutto il paese. Sicuramente una grande mano l’ha avuta dal nuovo vice sindaco Eusebio
Verri che con le sue 50 preferenze ha catalizzato da
solo quasi il 10% dei voti a disposizione nel comune
della bassa valle Cavallina. La maggioranza uscente guidata da Massimiliano Meli, anche lui giovane
alla prima esperienza con le elezioni amministrative non è riuscita ad oltrepassare il 40% dei voti.
SCHEDA

LA MINORANZA

Elettori 669 – votanti 544 – bianche 8 –
nulle 7
Meli
MAGGIORANZA – sindaco Ivan Beluzzi
Massimiliano
(Diamo vita a un sogno 322 voti – 60,87%)
preferenze (207)
consiglieri eletti: Eusebio Verri (50),
Matteo Casali (32), Maurizio Facchinetti (26), Marco Zappella (22), MiValenti
chele Ghilardi (16), Fabio Terzi (12),
Lionello
Michele Zappella (9), Enrichetta preferenze (23)
Bettoni (8), consiglieri non eletti: Bruno
Bellini (8), Lisa Bellini (7), Francesca PaColombi
sinetti (7), Claudio Pavani (3)
Sergio
MINORANZA – lista “Insieme” Massimiliano Meli (207 voti – 39,13%) Lio- preferenze (18)
nello Valenti (23), Sergio Colombi
(18), Damiano Bonetti (13), Maurizio
Bonetti
Bresciani (13), Chiara Ghidelli (12), AlDamiano
fredo Goglio (12), Roberto Zappella (9), preferenze (13)
Luca Pievani (8), Claudio Cambianica
(7), Monica Freti (4), Elena Zanga (2),
Paola Rodigari (1)
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ENDINE - La vittoria di Angelo Pezzetti

LAGO D’ENDINE Un plebiscito e Angelo si fa Arcangelo
VAL CAVALLINA
I DUE CAPISALDI DELLA VALLE
RESTANO IN MANO LEGHISTA

Valcavallina: la
Lega straccia Pdl

La spallata non è riuscita. Lega ricaccia a casa PDL. Il
tentativo di prendersi da soli i Comuni dove si governava
assieme è andato a vuoto. A Trescore Paolo Moretti si era
messo in proprio con PDL e aveva sfidato Alberto Finazzi
(e la Lega), operazione fallita, Finazzi rivince e Moretti
si prende una scoppola che potrebbe pesare molto sul suo
futuro politico. Stesso discorso a Endine dove Corrado
Ziboni se ne era uscita dalla maggioranza assieme ai pezzi
da novanta di PDL e si era messo in proprio. Anche qui
scoppola. Vittoria di Angelo Pezzetti (candidato con la
Lega alle provinciali) che ha quasi triplato Corrado Ziboni.

Un uomo solo al comando.
Angelo Pezzetti si inghiotte gli avversari. Sommando i
voti degli altri tre candidati,
Continuare
per migliorare Corrado Ziboni, Gabriella Cantamessa e Sabrina
Cocchetti non si arriva comunque al totale dei voti presi dal solo Pezzetti. Lo smacco
più grande rimane quello però
Angelo
di Corrado Ziboni fuoriuscito
Pezzetti
negli ultimi mesi dopo aver
Sindaco
fatto per anni il delfino a Pezpreferenze (1.128 ) zetti, una fuoriuscita con conseguente lancio in grande stile di una campagna elettorale
Zoppetti
a tappeto. Con Ziboni c’erano
Marco
anche Marino Bonetti e
preferenze (94)
Rinaldo Trapletti che già
erano in lista con Angelo PezGuerinoni
zetti e che, come Ziboni, graMaria Luisa
vitano nell’orbita di PDL. Ma
preferenze (53)
il cambio di bandiera in zona

Moretti
Marzio
preferenze (48)
Tarzia
Marco
preferenze (35)
Massetti
Giampietro
preferenze (29)
Bonetti
Luca
preferenze (26)
Ghitti
Alberto
preferenze (26)
D’Alessandro
Angelo
preferenze (24)
Vitali
Marco
preferenze (22)

Cesarini nei Comuni non
paga proprio, era successo già
l’ultima volta con Ernestino
Gualeni sempre a Endine ma
la statistica è piena di dati,
basta dare un occhio alla vicina Sovere dove alle ultime
elezioni il candidato che si era
staccato per correre da solo,
Danilo Carrara, aveva subito
una sonora sconfitta. Pezzetti
con la sua faccia da ragazzo
della porta accanto ha convinto e riconvinto, si è permesso
addirittura di “triplare” il
compaesano Valerio Bettoni
nelle Provinciali. Anche per le
altre due candidate risultati
molto bassi, Gabriella Cantamessa si ferma a 295 voti,
candidata poco conosciuta e
lista costruita in fretta e furia
non hanno permesso di fare di

SCHEDA - NON ELETTI
Elettori 2.797 – Votanti 2.182 (78 %) – Bianche 57 – Nulle 25
Non eletti lista “Continuare per migliorare”: Cadei Monica (12), Rizzo Federica (12), Oscar Luca (10), Cristinelli Arianna (9), Pagnoncelli
Erika (6).
MINORANZA1 – Lista “In Comune con noi”. Ziboni Corrado (468
voti – 22,28%), Pezzetti Sergio (25), Paris Daniela (24). Non eletti: Guizzetti Giacomo (22), Vitali M. Cristina (21), Morlini Riccardo
(20), Trapletti Rinaldo (20), Bonetti Marino (18), Bottani Laura (11),
Rota Rosangela (11), Boffelli Luciano (9), Lollio Santino (9), Bettoni
Fabio (8), Bonanomi Ines (7), Beretta Antonio (5), Piccinelli Carlo (5),
Azzola Kryssel (4).
MINORANZA2 – Lista “Io amo Endine Gaiano”: Cantamessa Gabriella (295 voti – 14,04%). Non eletti: Bettoni Alessio (18), Bosio
Gabriella (17), Cantamessi Roberto (17), Gardoni Mario (13), Zoppetti Oscar (11), Bosio Dario (10), Zambetti Piera (10), Bonetti Danilo
(9), Bettoni Francesca (7), Dall’Angelo Massimo (7), Zepigi Pessina
Marinella (6), Ziboni Lorenzo (5), Abd Alla Fatima (4), Scolari Francesco (3), Domenighini Piera (2) Trapletti Merri Teresa (2).
MINORANZA3- Lista “Confrontiamoci per Endine”: Cocchetti Sabrina (209 voti – 9,95%)- Non eletti: Zambetti Franco (13), Pezzotti
Emanuele (11), Bettoni Luca (10), Vavassori Simone (10), Zappella
Oscar (7), Bertoletti Marino (6), Forchini Chris (6), Dusi Romano (5),
Laini Francesca (5), Marchetti Ulisse (5), Filisetti Michele (4). Trapletti Veronica (3), Colombi Silvia (2), Negrinotti Mauro (1)
Gardoni
Francesco
preferenze (19)

Bonetti
Sergio
preferenze (14)

più. Sabrina Cocchetti supera a malapena i 209 voti, lista nata prima ma senza nomi
forti che potessero catalizzare
voti e idee. Insomma, niente
nasce dal niente, nemmeno
alle comunali.
Angelo Pezzetti: “Non mi
aspettato un plebiscito del genere, mi dà ancora più forza
per andare avanti e cercare di
raggiungere gli obiettivi che
ci siamo prefissi. Voglio ringraziare i cittadini del grande
consenso che ci responsabilizza ancora di più. Ringrazio
anche i miei cinque che non
sono stati eletti e tutto il gruppo che ci ha sostenuto per il
grande lavoro fatto. Adesso
l’obiettivo primario è quello
di ristabilire il clima sereno
necessario per lavorare per
tutti”. Cosa pensi del risultato
degli altri? “Ognuno ha fatto
la sua strada e la gente ha
deciso”. Il tuo punto di forza
quale è stato? “Il contatto con
la gente e il dialogo”.

LA MINORANZA
Ziboni
Corrado
preferenze (468)
Pezzetti
Sergio
preferenze (25)
Paris
Daniela
preferenze (24)
Cantamessa
Gabriella
preferenze (295)
Cocchetti
Sabrina
preferenze (209)
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CASAZZA - GIUSEPPE FACCHINETTI NUOVO SINDACO

Pdl
Lega Nord
Facchinetti
Giuseppe
Sindaco
preferenze (1.095)
Cortesi
Fiorenzo
preferenze (49)

Anche l’ultimo baluardo del centro sinistra in
valle Cavallina cade, anche a Casazza il centro
destra conquista la guida del paese. A farne le
spese è stato Mario Barboni, uno dei nomi più
illustri della valle.
Quella del paese della Valle Cavallina è stata
una gara tirata con un testa a testa tra Giuseppe Facchinetti e Mario Barboni che si è concluso
con 24 voti di scarto. Grande euforia nelle fila
del centrodestra e naturalmente grande amarezza invece per Mario Barboni e la maggioranza uscente. Alla fine la coalizione ha premiato,
considerato soprattutto il distacco risicato ed
alla fine non è solo Giuseppe Facchinetti a rac-

cogliere il merito. Una grande fetta di questa
vittoria va a chi ha costruito la lista, a Matteo
Bertoletti che per mesi ha lavorato alla lista
coordinando il gruppo della Lega Nord, e a Elisabetta Del Bello che è riuscita a pochi giorni
dalla consegna della lista in comune a trovare
un accordo definitivo con il carroccio per conto
del neonato PdL locale.
Unica nota stonata per la referente del PdL è
l’esclusione dal consiglio comunale salvo ripescaggi per decisione unanime da parte del gruppo di far dimettere qualche consigliere che la
precede.
Ad entrare in Consiglio Comunale invece è Anto-

nella Gotti che con i suoi 42 voti centra un ottimo
risultato. La Lega Nord l’aveva proposta come
candidata sindaco prima dell’accordo con il Pdl.
Lei ha ripagato la fiducia del Carroccio raccogliendo un lato umero di preferenze.
Sorprende poi il dato delle preferenze di Fiorenzo Cortesi, la sua presenza in lista aveva fatto
storcere il naso a molti, lui ha dimostrato con i
fatti di essere un tassello fondamentale di questo gruppo. Ora le minoranze divise prima in
tre liste differenti si troveranno nei banchi della
maggioranza e dovranno trasformare i 5 anni di
opposizione in 5 anni di proposizione per far crescere il comune di Casazza.

SCHEDA

Gotti
Antonella
preferenze (42)

Elettori: 2880 – votanti 2245 – schede bianche 38
schede nulle 41
MAGGIORANZA– lista PDL/LEGANORD Giuseppe Facchinetti
(1095 voti – 50,55%) consiglieri eletti: Fiorenzo Cortesi (49),
Antonella Gotti (42), Massimiliano Longa (29), Romualdo
Pesenti (28), Claudio Gottini (24), Ettore Cambianica (22)
Gian Mario Manzoni (21), Omar Ghilardi (21), Cristian
Zamblera (21), Francesco Rizzi (20), Pietro Trapletti (20),
consiglieri non eletti: Gianmarco Bassi (15), Elisabetta Del Bello
(11), Pietro Patelli (9), Barbara Agliani (8), Matteo Valenti (8).
MINORANZA: “Insieme per Casazza” Mario Barboni (1071 voti
– 49,45%)consiglieri eletti: Giacomo del Bello (98), Antonio
Amaglio (45), Davide Trapletti (35), Loredana Cavenati (31)
consiglieri non eletti: Monica Cambianica (29), Giuseppe
Zinetti (27), Ivan Longa (24), Gilda Sertori (23), Massimiliano
Trapletti (19), Daniele Bressan (17), Giuseppe Pedrana (16)
Renato Pettini (14), Andrea Forcella (12), Giorgio Giudici (9),
Luca Roncoli (9), Patrizia Valenti (8).

Longa
Massimiliano
preferenze (29)
Pesenti
Romualdo
preferenze (28)
Gottini
Claudio
preferenze (24)
Cambianica
Ettore
preferenze (22)
Manzoni
Gian Mario
preferenze (21)

Ghilardi
Omar
preferenze (21)

Zamblera
Cristian
preferenze (21)

Rizzi
Francesco
preferenze (20)

LA MINORANZA
Barboni
Mario
preferenze (1.071)

Trapletti
Pietro
preferenze (20)

Del Bello
Giacomo
preferenze (98)
Amaglio
Antonio
preferenze (45)
Trapletti
Davide
preferenze (35)
Cavenati
Loredana
preferenze (31)

CASAZZA

VIGANO

Si resiste solo... Armati L’ultimo taglio di Giacomo Del Bello
Idee e persone
per Vigano e
l’Unione
Armati
Massimo
Sindaco
preferenze (357)
Pasinetti
Arturo
preferenze (26)
Cortesi
Massimo
preferenze (23)
Pasinetti
Marica
preferenze (16)
Micheli
Gian Luigi
preferenze (15)
Armati
Rosalba
preferenze (14)
Vitali
Alfredo
preferenze (13)
Mangili
Aldo
preferenze (11)
Armati
William
preferenze (9)

“Sono rimasto ormai solo io”, esordisce così al telefono Massimo
Armati, uno degli ‘ultimi moicani’ della valle Cavallina, uno dei
pochi che è riuscito a contrastare il centrodestra in casa propria
riuscendo a strappare, seppur in maniera risicata, il secondo
mandato. “E’ stata durissima, la campagna elettorale è stata tesissima – spiega Massimo Armati – io ho sempre tenuto i toni
pacati mentre dall’altra parte venivano lanciate accuse false e i
toni erano quelli che erano. Ormai basta attaccare il simbolo della Lega Nord che in valle vinci, il mio gruppo è riuscito a superare
anche questo ostacolo. Alla fine dello scrutinio, ho visto comunque
che alcuni consiglieri dell’opposizione sono venuti a salutarmi e
spero di avere una loro collaborazione. Da Alfredo Nicoli però non
ho avuto nemmeno una stretta di mano, solo un saluto sporadico
e veloce, questo mi dispiace perché era il mio assessore e con lui
ho lavorato per cinque anni”. Intanto nelle fila della maggioranza Davide Crotti, esponente della Lega, ha ottenuto un ottimo
consenso raccogliendo 24 voti di preferenza, chissà se tra questi
c’è anche il voto del papà spinto dal cuore a votare per il figlio
trascurando per una volta l’ideologia di partito?
SCHEDA - NON ELETTI

Elettori 938 – votanti 724 – schede
bianche 7 – schede nulle 11

LA MINORANZA

Nicoli
Alfredo
Consiglieri non eletti: Michela Carpreferenze (334)
minati (7), Ferruccio Agazzi (5), Ulisse Claudio Rebuzzi (3), Fabio Speroni
(3).
Nicoli
Fabio
MINORANZA – lista Noi per Vigano preferenze (27)
consiglieri eletti: Alfredo Nicoli (334
voti – 48,34%), Fabio Nicoli (27),
Crotti
Davide Crotti (24), Oscar MondiDavide
ni (18), consiglieri non eletti: Mauro
Pasinetti (17), Stefano Carrara (17) preferenze (24)
Michele Pasinetti (16), Andrea Armati (15), Andrea Bernasconi (14), BatMondini
tistina Calderari (14), Moira Micheli
Oscar
(8), Giuseppa Maria Pagano (6), Luisa preferenze (18)
Carrara (4)

PER LUZZANA, BERZO E VIGANO

Progetto definitivo per l’innesto

In attesa della nuova statale 42 si lavora…
di contorno ma è un contorno comunque ricco.
Dopo tanti annunci è stato approvato il progetto esecutivo (1,5 milioni di euro) per i lavori
di messa in sicurezza della SS 42, all’altezza
delle intersezioni con la SP 73, a Luzzana, con
la SP 74 a Berzo San Fermo e con la SP 75 a
Vigano San Martino. Il progetto prevede la realizzazione delle seguenti opere: realizzazione
Ponte di attraversamento del Fiume Cherio e
formazione di nuova bretella di collegamento
con Via Chiosi in comune di Borgo di Terzo; si-

Il sindaco uscente Giacomo Del Bello lascia tagliando il nastro della nuova strada che collega la località di Mologno al strada provinciale che da Casazza sale al colle gallo. Un’opera
promessa in campagna elettorale, quella del 2004 e portata a termine dall’amministrazione
comunale uscente. Giacomo Del Bello lascia così con la consapevolezza di aver portato alla
comunità quanto promesso.

stemazione della intersezione con la SP 75 e
Vigano San Martino. L’intervento in progetto
prevede la razionalizzazione dell’innesto a raso
esistente con la formazione di una terza corsia
generale, avente dimensioni compatibili con
l’area oggetto dell’intervento. La terza corsia
centrale consentirà un migliore deflusso e afflusso da e per la statale 42, riducendo le code
che attualmente si registrano; sistemazione
della intersezione con la SP 73 in comune di
Borgo di Terzo attraverso la costruzione di una
rotatoria, l’ennesima in ValCavallina.

BERZO SAN FERMO

Luciano Trapletti
all’insegna della continuità
Oltre il 2000
Trapletti
Luciano
Sindaco
preferenze (394)

Luciano Trapletti succede ad Edoardo Cambianica,
nell’unico comune della valle che aveva il sindaco uscente al secondo mandato, la maggioranza riesce a riconfermarsi cambiando guida. Una vittoria netta ma più
risicata rispetto agli anni passati con la lista di Luciano
Trapletti che ha mantenuto i suoi voti mentre il gruppo
di Renzo Chigioni è cresciuto di 50 voti che però non
sono bastati a raggiungere la vittoria definitiva. A trainare il gruppo di Chigioni ci ha pensato Enrico Micheli,
capace da solo di raccogliere ben 49 preferenze. Il consigliere più votato del nuovo consiglio di Berzo San Fermo
ha probabilmente avuto dalla sua il consenso delle persone che frequentano l’oratorio del paese. Magari su di
lui il gruppo della minoranza ci farà un pensierino per
candidarlo alle amministrative del 2014.
SCHEDA

Elettori: 975 – votanti 794 – bianche27 – nulle 16
MAGGIORANZA sindaco Luciano Trapletti (Oltre il 2000 394 voti – 52,46%). Consiglieri
eletti: Edoardo Cambianica (33), Daniele Micheli (25), Monia Riboli (17), Elisabetta Lusini (17), Raffaele Vitagliano (12), Andrea Gaini (12), Serena Cuni (10),
Claudio Taribello (10), consiglieri non eletti: Oscar Trapletti (9), Paolo Cambianica (8),
Claudio Carrara (8), Marco Riboli, (6)
MINORANZA “Rinnovamento Civico” Renzo Chigioni (voti 357 – 47,54%) Enrico Micheli (49), Giuliano Vaerini (23), Silvia Micheli (19), consiglieri non eletti: Gianfranco Agazzi (16), Giada Cambianica (11), Pietro Trapletti (8), Bernardo Cambianica (7),
Orietta Ghilardi (6), Sonia Trapletti (6), Federico Ammazzalupo (5), Samira Micheli (5),
Moreno Tognetti (5)

VAL CAVALLINA

Voto shock a Casazza...
Lega e Pdl battono Mario Barboni
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VAL CAVALLINA

RANZANICO

MONASTEROLO

La rivincita di Sergio Buelli Trussardi resta solo
Continuità
e rinnovamento Era uno dei paesi dove il
per Ranzanico risultato elettorale era più
atteso, tutti attendevano la
Buelli
grande sfida tra il sindaco
Sergio
uscente Sergio Buelli e la
Sindaco
giunta guidata da Francepreferenze (403) sco Atzeni.
Sono stati molti i candidati in valle Cavallina
Longa
che, dopo aver atteso il riDenise
sultato nel proprio paese,
preferenze (30)
hanno
immediatamente
rivolto lo sguardo a RanMeni
zanico incuriositi di questo
Irene
scontro. Tutti sembravano
preferenze (23)
dare come favorita proprio
quest’ultima lista, alla fine
Falconi
Giovan Maria
preferenze (19)
SCHEDA - I NON ELETTI
Zambetti
Mario
preferenze (18)
Zambetti
Mirco Aldo
preferenze (18)
Zambetti
Fabrizio
preferenze (13)
Turra
Federico
preferenze (11)
Cantamessa
Fabio
preferenze (10)

Sergio Buelli l’ha spuntata
ed anche con un buon margine di voti. Vendetta è fatta insomma con il sindaco
che ora potrà continuare a
governare il paese per altri
5 anni con un gruppo tutto nuovo mentre i veterani
della politica di Ranzanico,
Aristide Zambetti e Francesco Atzeni su tutti, dovranno stare alla finestra a
guardare. “Sono veramente
soddisfatto di questo risultato – spiega Sergio Buelli
– sono felice per il mio gruppo ma soprattutto per me.

LA MINORANZA

Elettori: 1082 – votanti 857 – bianche 19
– nulle 17
Atzeni
Consiglieri non eletti: Pamela Cantamessa
Francesco
(10), Diego Cantamessa (8), Alessio Cominpreferenze (326)
cioli (7), Roberto Marchiondi (7)
MINORANZA 1: “Insieme per Ranzanico”:
consiglieri eletti: Francesco Atzeni (326
Zambetti
voti – 39,71%), Aristide Zambetti (36),
Aristide
Luca Valetti (35), consiglieri non eletti:
Renato Freri (28), Fabio Farinotti (20), Ti- preferenze (36)
ziana Baldelli (17), Caterina Zappella (15),
Antonio Beretta (12), Silvana Grazia Longa
Valetti
(12), Romano Tino Zambetti (9), Luca ParLuca
migiani (8), Romina Federici (5), Lucy Gab- preferenze (35)
biadini (4).
MINORANZA 2: “Cavellas” consiglieri eletti
Giovanna Sangalli (92 Voti – 11,21%) conSangalli
siglieri non eletti: Francesco Trapletti (13),
Giovanna
Corrado Patera (10), Devis Cominetti (6),
preferenze (92)
Maria Rosa Zambetti (4), Emanuela Calza
(2), Ezio Maggioni (2), Carolina Cantamessa
(1), Laura Cattaneo (0), Rita Federici (0)

ENTRATICO

Insieme per
Entratico
Brignoli
Fabio
Sindaco
preferenze (772)
Sanga
Giovanna
preferenze (64)
Rota
Gianfranco
preferenze (40)
Belotti
Gilberto
preferenze (36)
Belotti
Manuele
preferenze (24)
Epinati
Andrea
preferenze (21)
Errico
Stefania
preferenze (21)
Zambaiti
Marco
preferenze (19)
Ghilardi
Mirko
preferenze (18)

SCHEDA

Gente
e Paese
Maurizio
Trussardi
Sindaco
preferenze ()

SCHEDA
Elettori 920 – votanti
722 – schede bianche 86
– schede nulle 44
MAGGIORANZA – sindaco Maurizio Trussardi
(592 voti – 100%)
Consiglieri eletti:
Aldo Bellini (43),
Gilberto Giudici (32),
Paolo Meli (26),
Denis Pettini (25),
Anna Pesenti (24),
Patrizio Trapletti (19),
Remigio Zambetti (17),
Abramo Freti (15),
Angelo Ghilardi (13),
Cristina Crottini (9),
Alfio Rebuffini (6),
Giovan Battista
Giudici (6)

È l’isola felice, almeno
amministrativamente, della Val Cavallina. In una
zona dove la campagna
elettorale è stata la più
calda degli ultimi anni con
nuove liste uscite da vecchie maggioranze spaccate, a Monasterolo succede
l’esatto contrario.
Calma ovunque e dappertutto. Lista unica e
Maurizio Trussardi che
ha messo tutti d’accordo.
Uno spoglio elettorale insolito all’insegna della totale
armonia. Unica lista sulla
sponda del lago di Endine
con la maggioranza uscente di Maurizio Trussardi
che continuerà quindi a
governare Monasterolo del
Castello. Tutto all’insegna
della continuità, sindaco
uscente che prosegue indisturbato il suo lavoro con
una squadra ormai rodata.
Obiettivo principale ampliare la scuola elementare
nuova realizzando la mensa e la palestra, le liti le facciano gli altri Comuni…

ZANDOBBIO - Mariangela Antonioli Sindaco

Secondo mandato
per Fabio Brignoli
Fabio Brignoli ottiene il secondo mandato alla carica di
sindaco di Entratico. Il paese si conferma così uno dei
pochi comuni dove la Lega
Nord è stata battuta anche
se ad Entratico il verdetto
era scontato.
I residenti hanno voluto
dare la loro fiducia al sindaco uscente, il resto lo ha
fatto l’onorevole Giovanni
Sanga che traina come sempre la lista con 64 preferenze. L’onorevole del PD con le

Abbiamo dovuto sopportare
in questi mesi una campagna elettorale molto tesa
ma alla fine le persone di
Ranzanico hanno premiato
l’impegno ed hanno valutato quanto fatto in questi
cinque anni. Ora proseguiremo sulla strada tracciata
in questi 5 anni di amministrazione puntando sui giovani. Alla fine è stata dura
ma ce l’abbiamo fatta”.
Anche Ranzanico figura
nello sparuto elenco dei
comuni nel quale l’effetto
Lega Nord, che appoggiava
la lista di Atzeni, non ha
avuto l’effetto dirompente
visto da altre parti.
L’appoggio dato da Silvano
Zenoni a Francesco Atzeni
non ha dunque sortito l’effetto sperato di portare alla
vittoria il gruppo degli ex
assessori. Per quanto riguarda Cavellas, la fuoriuscita di Ezio Maggioni dal
gruppo ha smontato quanto rimaneva con Giovanna
Sangalli che alla fine ha
raccolto appena 92 voti,
probabilmente una delle
medie più basse della provincia.
Molto probabilmente Maggioni avrà dato il proprio
voto a Buelli ed avrà spostato qualche preferenza,
magari decisiva verso il
sindaco uscente.

sue 64 preferenze è il consigliere più votato della valle.
Distacco marcato e nessuna
competizione con il risultato
che è apparso subito chiaro.
Nelle fila della minoranza
siederanno papà Colleoni e
figlia, opposizione tutta casalinga.
Confermata nelle fila della minoranza anche Laura Ghilardi, il vero motore
della Lega Nord a Entratico
ed ex candidata sindaco del
Carroccio in paese.

LA MINORANZA

Elettori: 1410 – votanti 1148 – bianche 20
– nulle 26
Colleoni
MAGGIORANZA: “Insieme per Entratico”
Sergio
– sindaco Fabio Brignoli (772 voti –
preferenze (330)
70,05%). Consiglieri eletti: Giovanni
Sanga (64), Gianfranco Rota (40),
Gilberto Belotti (36), Manuele Belotti
Valota
(24), Andrea Epinati (21), Stefania
Flavio
Errico (21), Marco Zambaiti (19), preferenze (22)
Mirko Ghilardi (18), Angelo Madaschi
(18), Veronica Nicoli (10), Corrado
Masper
Cantamesse (7) Claudia Marenzi (7)
Giovanna
MINORANZA1: lista “Lega Nord” Sergio
preferenze (9)
Colleoni (330 voti – 29,95%) consiglieri
eletti: Flavio Valota (22), Giovanna
Masper (9), Laura Ghilardi (7),
Ghilardi
consiglieri non eletti: Valentina Colleoni
Laura
(6), Pierina Santinelli (6), Bernardo Belotti
preferenze (7)
(5), Marianna Corna (4), Linuccia Leoni
(2), Alberto Gessi (2), Gianpaolo Filippi
(0), Carlo Meli (0), Valter Signori (0).

Tra i due uomini...
la spunta Mariangela

L’altra
Zandobbio
Antonioli
Mariangela
Sindaco
preferenze (844)
Vezzoli
Nicolò
preferenze (52)
Plebani
Davide
preferenze (47)
Antonioli
Franca
preferenze (33)
Marchesi
Gianluigi
preferenze (29)
Oldrati
Ileana
preferenze (23)
Bellini
Alessandro
preferenze (18)
Cumetti
Patrizia
preferenze (17)
Rota
Savina
preferenze (15)

Tra i due uomini la spunta alla donna, Mariangela Antonioli ottiene un grande successo a Zandobbio dove riesce ad
ottenere la maggioranza assoluta piazzandosi al 52,75%. Se
nelle elezioni del 2004 Luigi Marchesi aveva ottenuto una
vittoria risicatissima di soli 4 voti di scarto, stavolta la scelta è stata precisa e chiara. L’Altra Zandobbio, gruppo nuovo
nato in paese ottiene così all’esordio il consenso dei cittadini.
Bocciata la maggioranza uscente che con Sergio Vescovi candidato si ferma al 27%, terzo posto per il PdL e Lega Nord che
si fermano al 20,25%. Ha pesato in paese la voglia di rinnovamento e ha pesato forse anche l’appoggio dato da Giancarlo
Colombi, presidente della Coldiretti bergamasca, alla candidata donna. Mariangela Antonioli non è più solo la prima
donna nella storia di Zandobbio a candidarsi alla carica di
sindaco ma diviene addirittura la prima donna a ricoprire per
5 anni questo ruolo di guida.
SCHEDA - NON ELETTI

LA MINORANZA

Elettori: 1936 – votanti 1642 – bianche 24 –
nulle 18
Vescovi
Consiglieri non eletti: Martinelli Luca (14),
Sergio
Giacomo Lacavalla (11), Maddaluno Amedeo
preferenze (432)
(9), Facagni Claudio (6)
MINORANZA1: lista “Insieme per Zandobbio” Vescovi Sergio (432 voti – 27,00%)
Martinelli
consiglieri eletti: Valerio Martinelli (23),
Valerio
Brignoli Luigi (22), Stefanelli Alfredo (20),
Belotti Pasquale (17), Mazza Luigi (12), Fi- preferenze (23)
nazzi Loris (10), Prisco Emiliana (10), Mutti
Fabio (7), Oldrati Barbara (7), Ghilardi Oliva
Cerimbelli
(3), Sasso Fulvio (3), Colombi Cristiana (3)
Walter
MINORANZA2: lista “Il Popolo della Libertà preferenze (324)
Lega Nord” Cerimbelli Walter (324 voti –
20,25%) consiglieri eletti: Calegari Luca
(18), Martinelli Eugenio (16), Oldrati AntoCalegari
nio (13), Signorelli Gabriella (10), Monieri
Luca
Giuseppe (8), Algisi Mario (7), Baldelli Emapreferenze (18)
nuele (5), Agnelli Mirko (4), Cuni Berzi Giovanni (3), Tomba Rita (3), Martinelli Sebastiano (2), Palladini Sara (0)

QUATTRO COMUNI E LA NUOVA STATUA

La Madonna del Lago di Endine

La nuova statua della Madonna del Lago galleggia da pochi
giorni sul lago di Endine, a pochi metri dalla riva della casa del
pescatore.
La Madonna è stata posta domenica 31 maggio durante la celebrazione dell’annuale festa che unisce i 4 comuni che si affacciano sul lago della valle Cavallina, Monasterolo del Castello,
Ranzanico, Endine Gaiano e Spinone al Lago. Presenti tutti i
sindaci dei comuni, l’onorevole Giovanni Sanga, il presidente
della Provincia Valerio Bettoni e il presidente della Comunità
Montana della valle Cavallina Mario Barboni. Un appuntamento importante per tutta la comunità cattolica del lago con
la cerimonia che quest’anno è stata presieduta da Mons. Bruno Foresti, arcivescovo emerito di Brescia, tavernolese, che ha
sfidato anche il cattivo tempo pur di non rinunciare alla tradizionale benedizione in barca delle sponde del lago. Mons. Foresti ha poi anche benedetto la nuova statua della Madonna del
Lago, statua che oltre alla Madonna raffigura un airone e un
bufo bufo, tradizionali animali della valle.
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BIANZANO

TRESCORE – DECINE DI BAND DA TUTTA ITALIA

Marilena Vitali nuova prima donna
12 opportunità
per Bianzano

Bertoletti
Matteo
preferenze (24)
Deepak Benti
Giuseppe
preferenze (21)
Allieri
Giacomo
preferenze (15)
Fiore
Vito
preferenze (15)
Zanardi
Gigliola
preferenze (14)
Suardi
Mattia
preferenze (13)
Marchesi
Laura
preferenze (9)
Suardi
Matteo
preferenze (8)

Bianzano volta pagina e lo fa eleggendo Marilena Vitali, risultato a sorpresa nel paese del castello dei crociati
dove la sfida tutta al femminile è stata vinta dall’eterna
sfidante.
Per una volta Marilena è riuscita a superare Nerella
Zenoni, già sindachessa del paese per 10 anni. Decisiva
la fuoriuscita dal gruppo della maggioranza uscente di
Matteo Bertoletti che stavolta ha deciso di candidarsi a
fianco di Marilena Vitali.
I suoi 24 voti, record di preferenze nella storia del paese di
Bianzano, non lasciano dubbi. Sui 14 voti di scarto tra le
due liste, i 24 voti di preferenza del capogruppo della Lega
Nord pesano come macigni.
Lo stratega di Bianzano vince dunque in casa e anche a
Casazza dove ha costruito dalle radici un nuovo gruppo
del carroccio arrivando infine alla fusione in un’unica lista di centrodestra.
SCHEDA

LA MINORANZA

Elettori 526 – votanti 433 – bianche 10 –
nulle 23
Zenoni
MAGGIORANZA: sindaco Marilena VitaNerella
li (Lista 12 opportunità per Bianzano 207
preferenze (193)
voti – 51,75%), Matteo Bertoletti (24),
Giuseppe Benti Deepak (21), Giacomo
Allieri (15), Vito Fiore (15), Gigliola
Pezzotti
Zanardi (14), Suardi Mattia (13) Laura
Paolo
Marchesi (9), Matteo Suardi (8), con- preferenze (19)
siglieri non eletti: Vignaga Giancarlo (5),
Matteo Madaschi (5), Fabio Bosio (5), AntoZoppetti
nio Andrioletti (4).
Roberta
MINORANZA –lista Libertà cooperazione
- Lealtà dialogo Nerella Zenoni (193 voti preferenze (16)
- 48,25%), Paolo Pezzotti (19), Roberta
Zoppetti (16), Benito Bosio (15), consiBosio
glieri non eletti: Giovanni Bosio (14), FabriBenito
zio Chinchetti (14), Lorenzo Madaschi (9), preferenze (15)
Luciana Bosio (8), Alessandro Chinchetti
(7), Omar Patelli (6), Paola Scotti (4), Marco Gnecchi (4), Michele Bonoris (1)

Infestado e l’estate in musica

La pioggia ha purtroppo penalizzato
in parte anche questa edizione 2009 di
Infestado, manifestazione che porta a
Trescore decine di band da tutta Italia.
Gli organizzatori sono gli stessi, i ragazzi dell’oratorio di Trescore coadiuvati
dai genitori che si impegnano per portare alle fattorie Suardi un po’ di musica. “Questa è infestado festival – spiega
Luca Bassani – che è giunta alla quarta edizione organizzata presso le Fattorie Suardi. Ad organizzarla sono i giovani dell’Oratorio che vanno dai 15 ai 30
anni e si occupano di tutto, dall’organizzazione alla cucina. Siamo gli stessi che
organizzano la festa della birra e della

musica di Trescore e da Infestado alcune
band che suonano ad Infestado finiscono
anche alla festa della Birra.
Abbiamo selezionato via internet una
ventina di band da 300 gruppi che si
sono proposte. I gruppi arrivano dal
centro Italia, da Roma o dal Veneto. A
fianco della musica c’è poi l’arte con la
mostra di sculture di legno o la mostra
fotografica che viene ospitata nei locali
sempre delle fattorie. Una manifestazione che punta sulla fantasia e sulla creazione artistica e che si è posta fin dalla sua prima edizione lo scopo di dare
espressione al lavoro artistico nel senso
più generale”.

GRONE

SPINONE AL LAGO

Forza Grone tira lo sciacquone
della Water-loo D.O.C.G.

Plebiscito per Marco Terzi

Lista
Forza Grone
Corali
Gianfranco
Sindaco
preferenze (394)
Bettoni
Giovanni L.
preferenze (68)
Trapletti
Alessio
preferenze (37)
Meni
Giovanni F.
preferenze (29)
Oberti
Mario
preferenze (26)
Oberti
Simone
preferenze (18)
Patelli
Marta
preferenze (13)
Agazzi
Claudio
preferenze (12)
Agazzi
Enrico R.
preferenze (11)

73,10% è un risultato perentorio per Gianfranco Corali, indiscutibile. 26,90 per Francesco Marchesi non è
l’altra faccia della medaglia, è un spicchio dietetico della
torta. Il ‘George Cloonei’ della valle ha trionfato andando
forse oltre ogni più rosea previsione portando così a casa
il secondo mandato. Mentre il gruppo festeggia c’è qualcuno però che sbatte la porta e se ne va. Enrico Agazzi, ex
sindaco di Grone e presidente della Valcavallina Servizi
ha infatti rischiato di rimanere fuori dal consiglio comunale per i voti, pochissimi, raccolti. Sembra anzi, secondo
voci dell’ultim’ora, che Enrico Agazzi stia maturando la
decisione di rifiutare la nomina a consigliere visto lo smacco subito. Quasi sicuramente comun que Agazzi rimarrà
fuori dalla nuova giunta di Gianfranco Corali. Per quanto
riguarda invece i ragazzi di DOC Gronese, avranno tutto
il tempo in questi 5 anni di farsi le ossa e studiare dal di
dentro la macchina amministrativa. Tra 5 anni anche la
maggioranza dovrà cambiare candidato, allora si partirà
alla pari o quasi.
SCHEDA

LA MINORANZA

Elettori: 727 – votanti 561 – bianche 11 –
nulle 11
Marchesi
MAGGIORANZA lista Forza Grone GianFrancesco
franco Corali (394 voti – 73,10%) Giopreferenze (145)
vanni Lorenzo Bettoni (68) Alessio
Trapletti (37) Giovanni Franco Meni
(29) Mario Oberti (26) Simone Oberti
Bonalumi
(18) Marta Patelli (13) Claudio Agazzi
Gabriele
(12) Enrico Rodolfo Agazzi (11) consi- preferenze (15)
glieri non eletti: Gianfranco Gardoni (10),
Cristiano Oberti (10), Diego Zappella (10),
Bernasconi
Fabio Siroli (9)
Marco
MINORANZA: lista DOC Gronese Francepreferenze (11)
sco Marchesi (145 voti – 26,90%) Gabriele Bonalumi (15) Marco Bernasconi
(11) Giuseppe Trapletti (10) consiglieri
Trapletti
non eletti: Andrea Marchesi (9), GianmaGiuseppe
rio Bernini (8), Maria Luisa Oberti (5), Mipreferenze ()
chele Trapletti (4), Omar Meni (4), Andrea
Micheli (3), Ada Cecilia Angelini (2), Fermo
Trapletti (1) Michele Ermidoro (0)

Semplicemente
Spinone
Terzi
Marco
Sindaco
preferenze (488)
Scaburri
Simone
preferenze (25)
Colombo
Giacomo
preferenze (22)
Rosa
Roberto
preferenze (19)
Brignoli
Oscar
preferenze (18)
Giudici
Aimo
preferenze (18)
Zambetti
Alice
preferenze (18)
Totis
Daniele
preferenze (15)
Salvi
Elena
preferenze (9)

Un plebiscito ha rieletto a sindaco di Spinone al Lago
Marco Terzi. Il sindaco uscente del paese lacustre ha infatti ottenuto un larghissimo consenso, probabilmente
uno dei più alti in tutta la bergamasca staccando così il
rivale Ezio Meni che si accontenta anche per questa tornata elettorale del secondo posto. “Sono molto soddisfatto
del risultato raccolto – ha commentato Marco Terzi – viene
così premiato il lavoro di cinque anni. In questo modo potremo continuare a percorrere questa strada continuando
a lavorare per il paese. Mi dispiace per chi è rimasto fuori
dal consiglio comunale, per Andrea Zanardi che ha lavorato ma è stato escluso non per una questione di voti ma
per una questione di posizione in lista”. Giornata dolceamara invece per il vicesindaco uscente Simone Scaburri, alle comunali ottiene un ottimo consenso garantendosi
ancora la carica di vicesindaco, alle provinciali però non
va molto bene e deve salutare il sogno di potersi sedere
in via Tasso.
In queste settimane Scaburri aveva speso tutte le sue
energie nella campagna elettorale per le provinciali personalmente in rassegna nelle cassette della posta dei paesi
della Val Cavallina e Alto Sebino.
SCHEDA

LA MINORANZA

Elettori: 801 – votanti 666 – bianche29 –
nulle 9
Meni
MAGGIORANZA sindaco Marco Terzi
Ezio
(Semplicemente Spinone il mio paese, 488
preferenze (140)
voti – 77,71%) consiglieri eletti: Simone
Scaburri (25), Giacomo Colombo (22),
Roberto Rosa (19),Oscar Brignoli (18),
Zambetti
Aimo Giudici (18), Alice Zambetti (18)
Giuseppe
Daniele Totis (15), Elena Salvi (9),
preferenze (8)
consiglieri non eletti: Andrea Zanardi (9),
Alessandro Carminati (7), Virgilio Belotti
Nava
(5), Claudio Terzi (1)
Mauro
MINORANZA “Progredire nella collaborapreferenze (7)
zione” Ezio Meni (voti 140 – 22,29%) Giuseppe Zambetti (8), Mauro Nava (7),
Adriana Patera (6), consiglieri non eletti:
Patera
Armando Zambetti (5), Stefano Giudici (5),
Adriana
Giuseppe Cantamessi (4), Cristina Leoni
preferenze (6)
(2), Evaristo Ranieri (2), Claudio Trussardi
(2), Edoardo Baggi (1), Elio Zanardi (1)

GAVERINA

Denis Flaccadori vince sul partito delle schede bianche
Denis Flaccadori è il nuovo sindaco di
Gaverina Terme, il risultato era scontato visto che la sua era l’unica lista che
si era presentata in paese. Molto meno
scontata invece la presenza dell’ingegnere di Gaverina alla guida del paese visto
che la sua, nelle intenzioni iniziali del
gruppo, doveva essere la lista che doveva
contrapporsi alla maggioranza uscente

del duo Pesenti-Leontini. Sicuramente a Gaverina qualcuno non ha gradito
la presenza di un’unica lista guidata da
Flaccadori. Le 95 schede bianche e le 63
nulle parlano chiaro, c’è già una lista
degli scontenti che a Gaverina potrebbe
manifestare prima o poi il suo dissenso.
Sta alla nuova amministrazione guidare
bene il paese.

SCHEDA
Elettori: 735 – votanti 548 – bianche 95 – nulle 63

In comune
con noi

Denis
Flaccadorie
Sindaco
preferenze ()

Lista: GAVERINA TERME SOSTENIBILE
Sindaco: Flaccadori Denis (390 voti - 100%)
Consiglieri: Agnelli Ettore, Amaglio Alex, Amaglio
Patrizia, Belotti Bernardo, Drì Antonio Guido,
Flaccadori Giovan Battista, Nicoli Oscar, Patelli
Chiara, Patelli Matteo, Patelli Mirco, Saccomandi
Patelli Maria, Suardi Aldo.

VAL CAVALLINA

Vitali
Marilena
Sindaco
preferenze (207)
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SERIANA

Adriana e Clara spostano l’asse a destra
e Giorgio Valoti, eletto anche nella lista di Maffeis a Cene.
Due figure importanti per la Media Valle. Per Masserini un
risultato importante a un anno dal termine del suo secondo
mandato da sindaco a Gazzaniga. Per Giorgio Valoti una ricon-

fermata. Pesante battuta d’arresto per il PD e per il centro che
fatica a stare a galla. Sergio Anesa, centro sinistra, a Vertova
porta a casa la seconda sconfitta consecutiva e non riesce ad
approfittare della spaccatura fra Riccardo Cagnoni e Giam-

Noris
Tiziana
preferenze (40)
Gualdi
Luigi
preferenze (37)

alla lista guidata da Gian Lorenzo Spinelli, targata PDL-Lega, che ha dovuto
accontentarsi dell’ultimo posto in graduatoria. “Per noi non cambia molto – conclude
Cagnoni – si tratta di portare avanti un impegno già collaudato e progetti già avviati.
Continuità ma anche volti e nomi nuovi:
l’assessorato allo sport l’ho affidato a Beppe Turbo Guerini, una scelta che sicuramente si rivelerà felicissima e farà parte del
consiglio anche un giovane molto promettente, Manuel Zucca, che rappresenta un
nutrito gruppo di ventenni vertovesi”.

SCHEDA
Maffeis
Giuseppe
preferenze (37)
Guerini
Giuseppe
(Beppe Turbo)
preferenze (33)
Cattaneo
Omar
preferenze (33)
Seghezzi
Rosanna
preferenze (21)

Elettori 4041 – Votanti 3168 (78,40%) – Bianche 38 –
Nulle 35
MAGGIORANZA – Sindaco Riccardo Cagnoni (Continuità e Rinnovamento Sindaco Cagnoni 1389 44,9%) –
consiglieri eletti: Noris Tiziana (40), Gualdi Luigi (37),
Maffeis Giuseppe (37), Guerini Giuseppe (33), Cattaneo Omar (33), Rosanna Seghezzi (21), Bordogni
Mario (20), Manuel Zucca (18), Emanuele Agazzi (18),
Stefano Testa (16), Emanuele Fomer (12). Non eletti:
Enrico Gualdi (10), Fabrizio Merelli (8), Davide Bressan
(6), Mutti Daniele (5), Benedetti Antonia Giacomina (detta
Mina) (3).
MINORANZA/1 - Consiglieri eletti: (Rinnova Vertova)
Sergio Anesa (699 22,6%) Canini Giovanni (35). Consiglieri non eletti: Giuseppe Bernini (27), Oprandi Giuseppe
(24), Mistri Emanuela (20), Andrioletti Costante (19), Andrioletti Luigi (19), Gualdi Giovanni Battista (detto Vanni),
(19), Mistri Battistina (detta Tina) (18), Paganessi Angelo
(13), Gusmini Gabriella (11), Imberti Angelo (11), Zaninoni

Bordogni
Mario
preferenze (20)

Zucca
Manuel
preferenze (18)

Agazzi
Emanuele
preferenze (18)

PEIA

LA MINORANZA

MINORANZA/3 Consiglieri eletti: (PDL – Lega Nord)
Gian Lorenzo Spinelli (441 14,2%), Zucca Mirella
(29), consiglieri non eletti: Guerinoni Luca (18), Chirico
Emanuela (13), Gualdi Alessio (11), Grazioli Mario (10),
Andrioletti Mario (9), Ghidelli Fiorenzo (8), Maffeis Chiara (6), Merelli Gabriele (6), Testa Bernardino (5), Rottigni
Francesco Annunzio (4), Guerino Enrico (4), Franco Pietro
Cesare (4), Antonini Ilario (4), Ambrosioni Ornella (3), Donini Gabriella (3).
Fomer
Emanuele
preferenze (12)

Sergio
Anesa
voti (699)
Giovanni
Canini
pref (35)
Giampietro
Testa
voti (566)
Baratelli Yuri
Roberto
pref. (24)
Gian Lorenzo
Spinelli
voti (441)
Zucca
Mirella
pref (29)

CAZZANO S.ANDREA - VITTORIA DI ALBINA VIAN

Santo mette il vice-santo Il voto porta Consiglio
LISTA
CIVICA
PER PEIA
Giuseppe
Bosio
Sindaco
voti (867)
SCHEDA
Elettori 1528 – Votanti 1313
(85,92%) - Bianche 69 –
Nulle 65
MAGGIORANZA – Sindaco
Giuseppe Bosio (Lista
civica per Peia: 867 voti –
66,03%) - Consiglieri eletti:
Santo Marinoni (125),
Margherita
Gallizioli
(18), Romano Guerini
(11), Giuseppe Brignoli
(11), Mara Pezzoli (8),
Gianmario Bertocchi (7),
Delia Sugliani (5), Maria
Grazia Brignoli (5). Non
eletti: Antonio Guerrieri
(3), Giovanna Bertuletti (2),
Eugenio Paris (1).
MINORANZA – Eletti lista
“Insieme per Peia”: Antonio
Bosio (312 voti – 23,76%),
Battista Brignoli (24),
Gianluigi Carrara (24),
Juri Pezzoli (13). Non
eletti: Giuseppe Bertocchi
(11), Francesca Bertasa (10),
Eugenio Bosio (9), Rottigni
Erica (2), Zambon Paolo
(1), Colombi Giovanni (0),
Brignoli Luisa (0).

Nome

Albina Vian
Sindaco voti (657)
Nunziante
Consiglio
(120)
Fabrizio
Moretti
(52)
Il sindaco uscente non
ha fallito il colpo. Ha
fatto capire a tutti che
il candidato sindaco era
in pratica un suo “vice”,
consapevole di esserlo. Bisognerà vedere se
poi, nel proseguo, magari Giuseppe Bosio
non coltiverà ambizioni
maggiori di quelle che
ha avuto al momento di
candidarsi. Santo Marinoni l’ha detto chiaro:
quella poltrona è mia e
resta mia, il terzo mandato per lui è una legge liberticida e quindi
tutto proseguirà come
prima. Fallito l’assalto
dell’altro Bosio, che perde per la seconda volta e
nettamente.

LA MINORANZA

Luca
Morstabilini
(30)

Antonio
Bosio
voti (312)

Erika
Scolari
(13)

Battista
Brignoli
preferenze (24)

Aurora
Azzola
(12)

Gian Luigi
Carrara
preferenze (24)

Gian Pietro
Rossi
(9)

Juri
Pezzoli
preferenze (13)

Omar
Campana
(8)
Annunzio
Chioda
(7)

La Lega tiene il primato

LISTA
LEGA NORD
Cesare
Maffeis
Sindaco
voti (1689)
Giorgio
Valoti
preferenze (35)

Delia (11), Gusmini Mario (10), Mussetti Massimo (10), Pegurri Claudio (7), Bosio Gianluigi (3).
MINORANZA/2 Consiglieri eletti: (Lista Civica Testa
Vertova), Giampietro Testa (566 18,3%), Baratelli Yuri
Roberto (24). Consiglieri non eletti: Guerini Luca Luigi
(22), Morettini Pier Giorgio (18), Merelli Simonluca (16),
Anesa Alberto (11), Anesa Giacomo (detto Nino), Gusmini
Giacomo (9), Morettini Giuseppe (9), Macalli Arturo (8),
Menegatti Lauro (8), Bernini Luigi (7), Valenti Gualtiero Mario Rocco (7), Buletti Francesco Secondo (6), Gualdi
Massimiliano (6), Pezzoli Patrizio (5), Calvi Pietro (1).

Testa
Stefano
preferenze (16)

Provincia come indipendente con Franco Cornolti non ottiene
molti voti. Stesso discorso per il vicesindaco di Leffe, Gianni
Pezzoli che era candidato con la Lista Bettoni ma non riesce
ad essere eletto. Insomma com’era e com’è verde questa valle.

CENE – CESARE MAFFEIS TERZO SINDACO LEGHISTA

Cagnoni sbaraglia il campo
“Una vittoria che dimostra come nei paesi la gente sia più attenta alle persone che
ai simboli”.
Così Riccardo Cagnoni commenta l’alto numero dei consensi ottenuti dalla sua
lista, che assicura la continuità del lavoro iniziato nella scorsa amministrazione.
“Anche questo è stato un vantaggio per la
mia compagine: i vertovesi hanno potuto
giudicare sulla base dei fatti, mentre chi si
candida ex-novo può contare spesso solo su
dichiarazioni di intenti più o meno propagandistiche”. Cagnoni allude certo anche

pietro Testa e nemmeno da un’altra lista di centro destra,
quella guidata da Spinelli. Due sconfitte di fila probabilmente
lo tagliano definitivamente fuori dai giochi che contano. Anche
Santo Marinoni seppure vincente in Comune, era candidato in

Una vittoria schiacciante, quasi doppiata la lista di Giovanni Calderoni. Albina Vian va al traino di Nunzio Consiglio
e stravince a Cazzano con buona pace dei fuoriusciti, in primis
l’ex assessore Giampaolo Rossi. A rimarcare la vittoria ci pensa
l’onorevole leghista Nunzio Consiglio che incassa 120 preferenze
e il suo ex assessore Fabrizio Moretti che ne prende 52.
C’è gloria anche per Luca Morstabilini con 30 ma comunque
tutta la lista è andata benissimo. Vian è andata dritta per la sua
strada e non ha risposto alle polemiche maturate attorno alla
frattura di Rossi, strada che ha pagato e vittoria che è arrivata
in surplace.
Poteva essere un rischio dopo anni di lista unica avere un
avversario e invece il
SCHEDA
banco di prova è andato
ELETTORI 1238 – VOTANTI 1067 benissimo. Consiglio è
(86,18%) - BIANCHE 13 – NULLE più forte che mai.
11
MAGGIORANZA - Sindaco: Albina
Manuela Vian (Lega Nord : 657 voti
– 62,99% )
LA MINORANZA
Consiglieri eletti: Nunziante Consiglio (120), Fabrizio Moretti (52),
Calderoni
Luca Morstabilini (30), Erika ScoGiovanni
lari (13), Aurora Azzola (12), Gian
voti (386)
Pietro Rossi (9), Omar Campana
(8), Annunzio Chioda (7).
Non eletti Lista “Lega Nord”: LuciaPaolo
no Castelli (6), Elena Campana (5),
Carrara
Zelda Zanga (5), Elvio Rottigni (3).
(25)
MINORANZA – Eletti lista “Lista
Civica per Cazzano”: Giovanni Calderoni (386 voti – 37,01%), Paolo
Guido
Carrara (25), Guido Ongaro (20),
Ongaro
Ivan Caccia (15).
(20)
Non eletti lista “Lista Civica per
Cazzano”:Elena Chiolo (14), Giovanna Pezzoli (12),Valter Locatelli (11),
Ivan
Adriano Rossi (10), Paolo Arizzi (9),
Caccia
Ivano Colombi (9), Giovanni Rottigni
(15)
(7), Salvatore Cannatà (4), Lisetta
Martinelli (3).

Roberto
Chiappa
preferenze (31)
Giuseppina
Ghilardini
preferenze (23)
Damiano
Bertasa
preferenze (21)
Nicola
Beltrami
preferenze (17)
Mario
Messi
preferenze (16)
Giorgio
Luchetti
preferenze (15)

L’impronta di Giorgio Valoti rimane su Cesare Maffeis e
il duo vince facile le elezioni in quello che fu il primo comune
leghista e che non ha perso la tradizione. Valoti vince due volte, la seconda in Provincia, dove viene eletto come consigliere
provinciale. Maffeis con il simbolo Lega Nord incassa il 62,46%
dei consensi e Giorgio Valoti risulta il più preferenziato con 35
voti. Maggioranza che porta in consiglio ben 4 donne e minoranza che ci ha provato e ci ha creduto sino all’ultimo. Maria
Peracchi era un buon candidato e ha comunque superato i
900 voti. Per fare una lista competitiva l’intero centro sinistra
della Media Valle aveva lavorato da settimane, una sconfitta
della Lega nel paese storicamente primo a guida leghista in
tutta Italia sarebbe stata una doppia vittoria. Così non è stato
ma le prove generali sono cominciate. Le prossime però tra
cinque anni.

LA MINORANZA

SCHEDA
Elettori 3473 – Votanti 2704 (77,85%) - Bianche 73 – Nulle
41
MAGGIORANZA – Sindaco Cesare Maffeis (Lega Nord
Bossi: 1689 voti – 62,46%). Consiglieri eletti: Giorgio Valoti (35), Roberto Lorenzo Chiappa (31), Giuseppina
Ghilardini (23), Damiano Bertasa (21), Nicola Beltrami
(17), Mario Messi (16), Giorgio Luchetti (15), Roberto
Bosio (12), Marisa Masserini (12), Silvia Bortolotti (11),
Norma Noris (10). Non eletti: Edilio Moreni (8), Giuseppe
Maffeis (7), Marco Merelli (6), Silvia Peracchi (6), Giancarlo
Capitanio (1).
MINORANZA – Eletti lista “Per Cene”: Maria Peracchi
(901 voti - %), Davide Bonsaver (31), Riccardo Calomeni (28), Marco Macis (24), Domenico Soriero (22). Non
eletti: Giovanni Zanetti (21), Alfio Bisighini (17), Benedetto
Marchi (16), Mauro Belotti (14), Aurora Saltarelli (13), Giovanni Battista Poli (9), Mattia Maetini (8), Silvia Milanese
(5), Angelo Locatelli (4), Antonio Bertolini (3), Lucia Morosini
(3), Luigia Stucchi (0).
Marisa
Masserini
preferenze (12)

Roberto
Bosio
preferenze (12)

Marisa
Peracchi
voti (901)
Davide
Bonsaver
preferenze (31)
Riccardo
Calomeni
preferenze (28)
Marco
Macis
preferenze (24)

Silvia
Bortolotti
preferenze (11)

COLZATE

Ribaltone: vince il centrodestra
Più che una sconfitta
______________________________________________________

pesante gestiva il Comune. Perolari inLista VIVI per Giordano Bonfanti è una fatti era sempre più assente per
COLZATE botta morale e amministrativa impegni di famiglia e di lavoro
Dentella per tutto il gruppo di Marzia- dalla scena amministrativa e il
le Perolari che dopo decine di paese intanto era scivolato in
Adriana
voti (648) anni di gestione civica-centro- polemiche e scontri abbastanza
sinistra cede una delle ultime pesanti. Giordano Bonfanti si
roccaforti della Valle Seriana al è così trovato in mezzo a polecentro destra.
miche che probabilmente non
Mistri
Bonfanti non era sicuramente lo riguardavano poi nemmeno
Eric
preferenze (41) un candidato forte ma probabil- così tanto ma ha pagato per
mente è mancata la spinta del tutti. Il centro destra si ritrogruppo che sino a pochi giorni fa va in sella così con una donna,
Adriana Dentella e
Lanfranchi
con un gruppo che si rifà
Adriana
SCHEDA
in buona parte a quello
preferenze (34)
Elettori 1325 – Votanti 1109
della passata tornata
(83,69%) - Bianche 38 – Nulle 11
amministrativa.
Ongaro
MAGGIORANZA – Sindaco AdriaMassimo
na Dentella (Vivi Colzate: 648 voti
preferenze (20)
– 58,43%). Consiglieri eletti: Eric
LA MINORANZA
Mistri (41), Adriana Lanfranchi
Carobbio
(34), Massimo Ongaro (20), Gian
Bonfanti
Gianmario
Mario Carobbio (19), Giacomo
Giordano
preferenze (19)
Paolo Consonni (18), Alessandro
voti (412)
Ferrari (17), Sergio Mercandelli
(17),
Enrico
Giorgio
Buttironi
Consonni
(16). Non eletti: Daniel Zambaiti
Secomandi
Giacomo Paolo
(8), Walter Corlazzoli (4), Massimo
Giuseppe
preferenze (18)
Bonfanti (1), Vittorino Mazzoleni
Bruno
(0).
preferenze (26)
Ferrari
MINORANZA – Eletti lista “ImpeAlessandro
gno comune”: Giordano Bonfanti
Filisetti
preferenze (17)
(412 voti – 37,15%), Giuseppe SeRomeo
comandi (26), Romeo Filisetti
preferenze
(26)
Mercandelli
(26), Eurosia Cabrini (14). Non
Sergio
eletti: Giulio Paganessi (13), StefaCabrini
preferenze (17)
no Segna (10), Sergio Ruggeri (9),
Eurosia
Lidia Bonandrini (8), Silvana Mapreferenze (14)
ria Azzola (7), Gabriele Cattaneo
Buttironi
(3), Ivan Giuseppe Colla (2), Luigi
Enrico
Rinaldi (1), Patrizia Bonfanti (0).
preferenze (16)

Norma
Noris
preferenze (10)

Domenico
Soriero
preferenze (22)

FIORANO AL SERIO

Poli per una manciata di voti
Lista PER
FIORANO
Clara
Poli
Sindaco
voti (801)
Fabio
Grandi
preferenze (25)
Andrea
Bolandrina
preferenze (25)
Marcello
Rossi
preferenze (20)
Rodolfo
Pegurri
preferenze (19)
Piero
Camozzi
preferenze (19)
Anna
Asti
preferenze (18)
Gianleo
Baronchelli
preferenze (15)
Emiliano
Aresi
preferenze (14)

“La cosa che più mi ha fatto piacere – dice Clara Poli – è che i miei
concittadini non hanno creduto ai volantini pieni di menzogne e di mezze
verità contro la mia persona che sono stati distribuiti a più riprese durante una campagna elettorale particolarmente avvelenata. Avevamo contro
degli avversari che hanno detto e fatto di tutto pur di non farci vincere,
per cui i dieci voti di vantaggio che ho avuto sono stati davvero preziosi.
Mentre ringrazio i Fioranesi che mi hanno dato fiducia, assicuro anche
agli altri che sarò il sindaco di tutti. Sto già organizzando il prossimo
Consiglio Comunale che avrà luogo in piazza della Chiesa perché, se non
lo sapevate, la sala consiliare è stata adibita ad uffici da chi mi ha preceduto e ci vorrà un po’ di tempo per ripristinarla nella sua sede naturale, il
Municipio. Altre sedute del Consiglio le vorrei fare nelle altre piazze del
paese perché tutti i cittadini si sentano trattati nello stesso modo. Ricostituiremo inoltre le commisSCHEDA
sioni e riprenderemo la bella
Elettori 2491 – Votanti 1970 ( 79,08) usanza delle assemblee pub–Bianche 44 – Nulle 32
bliche, sempre nell’intento
MAGGIORANZA – Sindaco: Clara Poli di ripristinare la democra(Per Fiorano Clara Poli Sindaco: 801 zia e la partecipazione dei
voti – 42,31%). Consiglieri non eletti “Per cittadini alla gestione della
Fiorano Clara Poli Sindaco”: Anna Maria cosa pubblica”.
Masserini (12), Paolo Maffeis (8), Luciano
Personeni (7), Nadia Guerini (3)
MINORANZA/1 – Eletti Lista “Proposta
LA MINORANZA
e Azione”: Giancarlo Masserini (791 voti
– 41,79%), Liliana Gelmi (36), AlessanMasserini
dro Poli (20). Non eletti Lista “Proposta e
Giancarlo
Azione”: Francesco Pezzera (16), Daniele
voti (791)
Maffeis (13), Danilo Filisetti (12), Santo
Eugenio Magni (12), Lorenzo Bernardi
(11), Maria Rosa Bassanela (10), Antonio
Liliana
Guardiani (8), Annamaria Masserini (7),
Gelmi
Rosangela Azzola (6).
preferenze (36)
MINORANZA/2 Eletti Lista “Nuovo
Corso”: Gianfranco Epis (301 voti –
Alessandro
15,90%)
Poli
Non eletti Lista “Nuovo Corso”: Franco
preferenze (20)
Brena (26), Virgilio Venezia (13), Loris
Maurizio Magni (10), Giampaolo Pelizzari
(9), Marino Gatti (9), Gustavo Brignoli (5),
Gianfranco
Ambrogio Portadino (3), Antonella Facchi
Epis
(3), Roberto Barzasi (3), Carlo Guerini (1),
voti (301)
Adele Imberti (0).

MEDIA VALLE

stra. Escono indenni solo Vertova che riconferma Riccardo
Cagnoni e Peia dove vince il delfino scelto da Santo Marinoni. Centro destra che fa il pieno anche in Provincia dove
elegge il sindaco di Gazzaniga Marco Masserini per la Lega

VERTOVA

LISTA Continuità e
rinnovamento
Riccardo
Cagnoni
Sindaco
voti (1398)

41

ELEZIONI MEDIA VALLE

MEDIA VALLE
La Media Valle si sposta a destra. Cazzano mantiene il sindaco leghista. Cene anche, ma a cambiare colore è Fiorano con
la vittoria di Clara Poli supportata dalla Lega e Colzate con
la vittoria di Adriana Dentella con una lista di centro de-
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MEDIA VALLE
LEFFE – IN VIA LOCATELLI

Via ai lavori
del parcheggio
La seconda settimana di giugno partono i lavori di sistemazione del parcheggio nella zona di via Locatelli: «La
conclusione è prevista per il mese di
agosto. Essendo il periodo della pausa
scolastica i lavori non dovrebbero creare grossi disagi, tranne ai residenti»,
spiega il sindaco Giuseppe Carrara.
Dal corrente mese Leffe ha aderito alla
piattaforma ecologica intercomunale
Giuseppe Carrara
della Val Gandino: «Il servizio è attivo.
I residenti maggiorenni possono accedervi muniti della tessera regionale sanitaria».

GAZZANIGA – COLLOCATO NEL “GIARDINO
GEOLOGICO VALLE SERIANA”

Col Geolabio “leggete”
le montagne
Il C.A.I. di Gazzaniga quest’anno compie
35 anni di fondazione. Tra gli eventi organizzati spiccano la
posa di un “geolabio”
presso il Giardino
Geologico della Valle
Seriana a Gazzaniga
e la presentazione di
un corposo libro fotografico sull’attività
dei soci che uscirà a fine mese.
Il “Giardino geologico della Valle Seriana” allestito a
cura del C.A.I. di Gazzaniga lungo la pista ciclopedonale
in località Saletti, in questi giorni si è arricchito di un
nuovo e particolare oggetto: un “Geolabio”, un indicatore delle località e delle montagne che si vedono dal punto di osservazione con l’aggiunta di note e precisazioni
geologiche.
E’ uno strumento composto da un disco con frecce che
puntano verso le località e le montagne che si vedono
da quella postazione, la tipologia delle diverse rocce e il
periodo geologico alle quali appartengono.
Il disco in acciaio è stato fissato su un parallelepipedo
squadrato alto circa un metro di “marmo nero di Gazzaniga”, uguale ai monoliti collocati nel giardino vicino al
Municipio nel “museo all’aperto del marmo nero”. Nel
Giardino Geologico sono rappresentate grandi rocce che
provengono da tutta la Valle Seriana e che per una lettura geologica semplificata, sono state suddivise in tre
gruppi. Adeguati cartelli indicatori spiegano poi la geologia e la morfologia della Valle Seriana (come, quando
e perché si è formata la nostra Valle).
Questo luogo è oggetto di visite da parte di scolaresche di ogni ordine e grado poiché rappresenta un utile
strumento didattico per apprezzare ed approfondire le
conoscenze del nostro territorio.
A tale scopo la Sottosezione del C.A.I. di Gazzaniga
mette a disposizione esperti geologi per effettuare visite guidate gratuite facendo richiesta presso la sede al
n. di fax: 035.720651. A primavera verrà inoltre pubblicato un corposo libro fotografico che illustrerà, anno
dopo anno, la storia, l’evoluzione, le tappe significative
e i personaggi che hanno caratterizzato questo periodo
della Sottosezione del C.A.I.
Angelo Ghisetti

GAZZANIGA – IL SINDACO NON SI POTRA’ RICANDIDARE

Masserini: “Votiamo nel 2010.
Ma ho già il mio successore”
Marco Masserini è uno che gioca d’anticipo,
così mentre negli altri Comuni i nuovi sindaci festeggiano e gli sconfitti si leccano le ferite, lui che
ha saltato il turno si porta avanti: “Noi andiamo
al voto l’anno prossimo, io non posso ricandidarmi perché finisco il secondo mandato ma ho già
allevato il successore e nel caso anche quello di
riserva. Gente che già fa parte della mia lista”.
Intanto stanno per iniziare i lavori alle scuole elementari: “Pannelli solari a costo zero. Per
la prima volta – spiega Masserini – in provincia

viene attuato un progetto di questo tipo, la società
Esco Energy, una società di servizi per l’energia
dove il pubblico non paga niente, l’impianto è nostro e addirittura riusciamo ad avere la corrente
in esubero sia alle scuole medie che elementari”.
Un lavoro che si aggira attorno ai 500.000 euro:
“Finirà prima dell’inizio delle scuole”.
Intanto sul fronte elettorale sono cominciate
le manovre anche nelle minoranze che tentano
l’approccio e provano a fare corsa unica. Ma siamo solo all’inizio.

Marco Masserini

MEMORIE
Si è spento il 18 maggio
scorso a Milano il Maestro
Mino Bordignon, 88 anni, secondo molti esperti il maggior
didatta e direttore di Coro, e
non solo d’Italia, dal dopoguerra ad oggi.
Nato a Fiorano al Serio da
padre di origini venete e da famiglia modesta, aveva compiuto gli studi superiori presso il
Collegio di Celana, dove venne
spesso punito, e una volta anche
sospeso per due mesi, perché si
dedicava, anche di notte, più
allo studio della musica che a
quello delle altre materie. Frequentò il Conservatorio di via
Arena, dove studiò pianoforte;
gli altri esami – armonia e composizione – li preparò da solo
e li superò tanto brillantemente
da meritarsi una borsa di studio
per il Conservatorio di Milano.
La guerra lo vide impegnato, poco più che ventenne, sul
fronte russo come tenente del
Quinto Alpini e proprio nella
tragedia del fronte e della prigionia scoprì il prezioso talento
musicale che cominciò poi a
mettere a frutto nei tempi della
pace e della ricostruzione.
E’ infatti durante la prigionia
in Russia che incontrò il Maestro Jeremia Hordij, il quale lo
convinse ad abbandonare gli
studi di pianoforte e di direzione d’orchestra per dedicarsi
esclusivamente alla polifonia.
Lo stesso Maestro gli suggerì
di andare in giro per l’Europa,
qualora si fosse salvato, per
raggiungere i maggiori esperti
di polifonia del tempo, da Anton Grossman a Vienna, a Robert Scheid a Berlino, a Felix
de Nobel in Olanda per studiare
la polifonia fiamminga a Cesar
Joffrey in Francia per la lirica
provenzale.
Cosa che Mino Bordignon
fece perché riuscì a salvarsi
grazie…ad una bussola guasta
che impedì a lui ed a un gruppo
di suoi commilitoni di raggiungere il grosso della truppa, poi
sterminato nell’inferno della
“sacca”.

VERTOVA

I magnifici venti del ‘34

MINO BORDIGNON

Ma venne fatto di nuovo
prigioniero e, insieme a Don
Gnocchi, Nino Guareschi ed
altri riuscì a fuggire da un
carro bestiame che lo portava nel campo di Witzendorf:
Quella volta tuttavia fu tradito
dalla musica: venne di nuovo
catturato dai Tedeschi perché
si era fermato in una chiesa
ad ascoltare un organista che
provava la “Toccata e fuga” di
Bach. Riportato in un campo di
prigionia, avrebbe dovuto essere processato, ma si ammalò
e l’udienza venne spostata di
qualche giorno. Fu la sua fortuna perché arrivarono gli Americani e la guerra terminò.
Dopo le varie peregrinazioni
di studio in Europa, - per vivere
fece anche il tecnico del suono
nelle case discografiche e curò
la preparazione dei cantanti e
delle orchestre del Festival di
Sanremo - venne chiamato ad
affiancare Roberto Benaglio
alla guida del Coro della Scala, dove lavorò con tanti grandi
artisti dell’epoca – la Callas, Di
Stefano, Abbado, ecc…- . Ma
siccome “cercava qualcos’altro” approdò ai Cori da camera della Rai di Torino, Roma e
Milano.
Nel ’49 aveva fondato a Fiorano il Coro INCAS, sua prima
e “favolosa” creatura, esperienza irrepetibile, 25 anni di
lavoro che portarono i cantori
ad emanciparsi gradualmente
dal coro di montagna per arrivare a cantare come pochissimi
al mondo hanno cantato, fino
alla crisi di identità che li colse
quando fu chiara la necessità di
passare alla musica colta con
l’ingresso nel coro anche delle
voci femminili.
Sono gli anni più intensi della sua carriera artistica, in un
crescendo di consensi, mentre
piovono da tutto il mondo le
richieste per concerti, tournées
ed incisioni discografiche il cui
elenco completo richiederebbe
ben altro spazio: basti dire che
nel 1979 aveva già diretto tutti i
Cori da camera del mondo.
Molti anche i premi ed i ri-

conoscimenti di cui viene fatto oggetto, come il prestigioso Premio “Massimo Mila”,
l’”Ambrogino d’oro” e tanti
altri.
Negli anni ’80 Bordignon si
imbarca in un’altra avventura,
la fondazione dei Civici Cori
di Milano – cinque, ognuno
specializzato in un repertorio
diverso – un’esperienza alla
quale dà un significato profondamente umano e civile, insegnando a cantare a migliaia di
persone.
Allo scopo di portare anche
in provincia il grande repertorio corale europea, fonda e dirige in Piemonte i CANTORES
MUNDI e, a Fiorano, nel ’94,
il Coro Filarmonico di Valseriana, ora diretto dal M. Fabio
Piazzalunga che per tanti anni
ne è stato vice-direttore.
Al Maestro Mino Bordignon
viene riconosciuto ormai universalmente anche il merito
di aver scoperto e proposto le
letterature corali più inusitate
e spiritualizzanti, in un lungo e
fecondo cammino artistico fatto
di studio ininterrotto, di ricerca,
di entusiasmo, di passione, di
fede assoluta nelle possibilità
della voce umana ritenuta il
mezzo più adatto alla comunicazione col Trascendente e con
le leggi superiori del Cielo.
”La voce umana – sosteneva – è lo strumento musicale
migliore: la voce umana, nel
modo di cantare a cappella,
riesce a stabilire un contatto
diretto con Dio, ad esprimere
l’amore, la disperazione, la
preghiera…Gli altri strumenti
musicali, per perfetti che siano,
ci riportano invece irrimediabilmente giù, nel quotidiano,
nel concreto…”
Ai suoi Coristi, lungo tanti
decenni di appassionata attività didattica, ha dato tantissimo;
soprattutto ha trasmesso loro la
convinzione che ogni persona
sia un artista in potenza, piccolo medio o grande non importa,
e che ciò che conta è prenderne
coscienza e sviluppare con impegno ed applicazione assidua i

CASNIGO

Festa alla
Trinità

Erano 30 i nostri simpatici pensionati che il 2 giugno si sono ritrovati per festeggiare la
loro classe 1934 e come tradizione lo hanno fatto nel migliore dei modi; la Santa Messa è
stata celebrata da Don Andrea Imberti nella chiesetta della Beata Vergine in Vertova,
subito dopo la cerimonia sono andati al ristorante Pineta di Dorga,
per festeggiare il loro favoloso traguardo. (Foto Studio Alfa – Clusone)

Quello appena trascorso (6-7 giugno) è stato un fine settimana ricco di manifestazioni
organizzate dall’associazione “Santo Spirito”
- nata vent’anni fa per favorire il restauro
dell’ex chiesa del Santo Spirito - in collaborazione con il Comune. Sabato la Messa e il
concerto di “campanine” a cura della Federazione Campanari Bergamaschi. Domenica la
mostra estemporanea di pittura a cura del
Circolo Artistico Casnighese, la Messa mattutina con la presenza della Corale Madonna
d’Erbia e nel pomeriggio “Lacc e chésciöla”,
con la distribuzione gratuita del dolce tipico
casnighese e la possibilità di una visita guidata al Santuario.

propri talenti.
“La grande musica – soleva dire –è stata fatta per tutti,
come il Regno di Dio, ed a tutti
è data la possibilità di entrarvi”.
E infatti ai suoi Coristi non
ha mai proposto esami o test
di ingresso: gli bastavano la
puntualità e l’impegno, a tutto
il resto pensava lui, e sono centinaia le persone che gli sono
grate perché, seguendo i suoi
insegnamenti, hanno potuto
cantare Bach, Brahms, Mozart,
Vivali, Monteverdi, Autori che
altrimenti non avrebbero mai
immaginato di poter affrontare;
e per l’enorme ricchezza culturale che in ogni sua prova sapeva trasmettere, aggiungendo, ai
suggerimenti “tecnici” necessari, illuminanti riferimenti letterari e poetici, agganci storici,
pensieri filosofici, aneddoti relativi alla sua lunga vita artistica e professionale…
L’altra convinzione che si
è radicata in modo indelebile
nei Cantori che hanno avuto
la fortuna ed il privilegio di
averlo come Maestro è che il
Coro è “scienza e coscienza
del sociale”, perché esige che
ognuno faccia bene la propria
parte senza mai prevalere sugli
altri, e che “ l’uomo, pur fatto
di limiti, aspira, seppur inconsapevolmente, a qualcosa di
più grande; come il Coro, una
somma di limiti, in fondo, che
può però trasformarsi in un
mosaico prodigioso”.
Anna Carissoni
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ALBINO
RISULTATI ELETTORALI
Davide Carrara (Lega-Pdl) 4.564
(41,11%)
Luca Carrara (Per Albino progetto
civico – Per la valle del Luio) 4.443
(40,02%)

IL 21 GIUGNO NUOVO APPUNTAMENTO PER SCEGLIERE TRA I DUE CARRARA

Ci vediamo al ballottaggio
E Rizzi invita... a non votare
gli “immobiliaristi” di Pdl e Lega

Piergiacomo Rizzi (Rizzi Sindaco
degli albinesi) 1.666 (15,00%)
Antonio Valentino Nicoli (Albino e
frazioni insieme) 427 (3,84%)
Lega Nord 784 voti
Popolo delle Libertà 608
Per Albino progetto civico 1.388
La Valle del Lujo 614
Rizzi sindaco degli albinesi 465
Albino e frazioni insieme 246

RETROSCENA
(p.b.)
Albino
punto debole della Lega a livello
provinciale. La vicenda Rizzi è stata
rinviata finchè si è
incancrenita e ha
portato alla formazione del sindaco
uscente, scaricato
dalla Lega che l’ha
tenuto sul filo del
rasoio per mesi.
E non ha spiegato perché lo scaricava. Il che permette
adesso al sindaco uscente di attaccare e definire “immobiliaristi” i compagni di viaggio dei suoi ex compagni di
viaggio. Ma, come già per Bettoni a Bergamo e Provincia,
gli elettori che gli hanno dato il voto lo seguiranno nella
sua indicazione anche al ballottaggio.
E’ anche vero che quel giorno peserà per i leghisti l’invito
a non andare a votare, per via del referendum. Ma come
si comporta l’esercito non si può davvero dire. Certo se si
sommassero i voti di Rizzi a quelli di Luca Carrara per Pdl
e Lega, complice anche l’astensionismo, sarebbe un debacle. Ma l’astensionismo sarà una tentazione anche dei suoi
seguaci, non più entusiasti di un voto che non è per il “loro”
sindaco.
La frattura comunque resterà, la Lega in genere non
perdona chi la tradisce, anche a ragione. Quindi la defezione albinese, sommata alla scelta del candidato esterno al
movimento, è un virus che sarà difficile debellare.

CURIOSITÀ ELETTORALI

I più preferenziati
nelle varie liste:
Gerri e Laura
oltre quota 150
Il
candidato
consigliere
più
votato
personalmente è stato Gerri Gualini di “Per
Albino Progetto Civico” con 153 preferenze,
seguito da Papetti Laura (150) e da Remigi
Gerri
Marcellino (146) Mario Cugini della Lega
Gualini con 131 preferenze, seguito da Davide Zanga
del Popolo delle Libertà con 127, da Luigia
Bertocchi della Lega con 118 preferenze, da
Luiselli Gianmaria (114) ancora di Per Albino
Progetto Civico, e da Dario Cortinovis di la
Valle del Luio con 107. Sotto quota 100 troviamo
troviamo in quota 80 e dintorni: Zanga Mirko
Papetti
(84) e Carrara Nunzio (83) della Lega,
Laura
Usubelli Giuseppe (86), Cappello Paolo
(81), Benintendi Roberto (80) e Nodari
Giampietro (80) di Per Albino Progetto Civico.
Seguono in quota 70, Armellini Silvano (76)
e Pettini Franco (70) di Per Albino Progetto
Civico e subito sotto Nodari Cristina (69) La
Remigi
Marcellino Valle del Luio.

www.araberara.it

ARNALDO MINELLI
I due ‘Carrara’ al ballottaggio, la lista Rizzi si attesta sul 15% e può diventare
determinante.
Le elezioni che si sono
svolte ad Albino per dare
un nuovo sindaco al governo della città hanno portato
Davide Carrara (candidato a sindaco per la Lega Nord
e per il Popolo delle Libertà)
e Luca Carrara (candidato
a sindaco per Albino Progetto Civico e la Valle del Lujo)
al ballottaggio di domenica
21 giugno. Arbitro della situazione potrebbe essere
l’attuale sindaco Piergiacomo Rizzi che ha raccolto
il 15% dei voti. “I risultati
sono molto soddisfacenti
– spiega Davide Carrara –
tenuto anche conto del fatto
che la campagna elettorale è
stato molto ristretta rispetto
a quella degli altri candidati sindaco. Nel ringraziare
gli elettori per la fiducia che
mi hanno espresso auspico
che lo stesso entusiasmo si
riproponga in sede di ballottaggio confermandomi e rafforzando la fiducia. Confido
anche che l’elettorato che si è
pronunciato a favore dell’attuale sindaco Rizzi possa
votare secondo coscienza e

darci la loro fiducia”.
guarda il ballottaggio io e
il mio gruppo ci daremo da
***
fare per evitare che chi ci ha
Soddisfatto anche l’altro
sostenuti con il loro voto,
Carrara, Luca: “Il progetche già adesso ringraziamo,
to civico e le persone che lo
facciano confluire il loro
rappresentano sono stati
voto su un candidato che,
apprezzati dai cittadini –
sostanzialmente si è presenspiega Luca Carrara – lo
dimostrano i parecchi
voti di appartenenza
Rizzi: “Faremo confluire
al centro destra coni nostri voti su un candidato
fluiti a sostegno del
nostro progetto. Il noche non sia in balia dei due
stro obiettivo è quello
partiti dei professionisti
di vincere soprattutto
per far capire alla gendel territorio...”
te che a livello amministrativo le persone
contano di più delle liste di
tato senza un programma
appartenenza”.
e che sarà in balia, in caso
***
di successo, delle scelte che
Piergiacomo Rizzi, esclufaranno i due partiti che lo
so dal ballottaggio con il suo
sostengono. Invito gli eletto15% la vede così: “In realtà
rali a guardare bene le liste
la lega politica – sottolinea
che lo sostengono, formate
Rizzi – ha preso solo 881
voti in più del sottoscritto
a dimostrazione che se mi
avessero ricandidato avremmo vinto al primo turno con
il 60% dei voti. Noi abbiamo
sostenuto la Lega sia a livello europeo che provinciale (i
numeri lo dimostrano) ma
le scelte sbagliate fatte dalla
segreteria locale e provinciale hanno portato ad Albino
a questi risultati deludenti
della Lega. Per quanto ri-

in buona parte da professionisti del territorio, costruttori, immobiliaristi, mediatori immobiliari che la dice
lunga sulle scelte che faranno in caso di successo”.
***
Deluso invece Antonio Nicoli che porta a casa solo il
4% con la sua lista ‘Albino
e frazioni Insieme’: “Sono
deluso dall’esito
della mia lista
che
intendeva
proporre
un
cambiamento
reale al governo
della città, ha Antonio
prevalso il voto
Nicoli
di appartenenza
ed allo stato attuale è meglio quindi non esprimere
alcun giudizio sull’esito del
ballottaggio”.
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PRADALUNGA

BASSA VALLE

Ribaltone: Piazzini spiazzato

SERIANA

LA CURIOSITA’

Nembro vota Lega
Ben 2.293 voti a Nembro per la Lega alle elezioni europee (34,94%) che battono ampiamente il voto a Pdl
(1.647 voti, 25,10%) concorrendo comunque a un’ampia
maggioranza assoluta. Sono 1.153 i voti per il Partito
Democratico, con 487 all’Udc (7,42%) e da Di Pietro con
467 (7,12%). Per quanto riguarda la Provincia Pirovano
ha raccolto 2.244 voti con la Lega (calo di una 50 di voti
rispetto alle europee) più 1.137 con Pdl (calato di 500
voti rispetto alle europee). La Lista Bettoni ha raccolto
questi spostamenti (801) e qualcosa e molto anche dal
Pd che alle provinciali ha avuto 898 voti perdendone per
strada 250 circa.

NEMBRO

Alberto Bergamelli:

“Il verde? Meglio
il palazzetto
dello sport”

Il Plis ed anche i laghetti di fitodepurazione, questi gli interventi rivolti
alla tutela e valorizzazione del verde
promossi in questi anni dal comune di
Nembro. Non tutti però vedono di buon
occhio le scelte fatte dal sindaco Eugenio Cavagnis sul territorio nembrese.
Alberto Bergamelli non ha mai nascosto le sue critiche verso la scelta fatta dietro i campi da tennis dove il con- Alberto Bergamelli
sigliere di minoranza avrebbe magari
voluto vedere al posto dei laghetti, il nuovo palazzetto
dello sport. “Tutti sono a favore della tutela dell’ambiente
e del verde pubblico – spiega Alberto Bergamelli – io però
rimango critico su alcune scelte fatte dalla maggioranza. Ad esempio sui laghetti di fitodepurazione io ho già
espresso le mie critiche, avrei preferito vedere in quella
zona il nuovo palazzetto dello sport che avrebbe completato il centro sportivo Saletti offrendo ai ragazzi del paese
un posto dove potersi allenare al caldo anche d’inverno. È
giusto tutelare la cultura e l’ambiente ma nessuno ha fatto
qualcosa per lo sport che è il principale fattore di crescita
per i ragazzi. Non chiedevamo un palazzetto stratosferico
ma una struttura adeguata al nostro comune”.
Intanto Alberto Bergamelli, responsabile anche dell’Atletica Saletti sta preparando il meeting città di Nembro,
consueto appuntamento con la grande atletica su pista in
valle Seriana. Anche quest’anno però il meeting si svolgerà su una pista rattoppata visto che la nuova pista non
è ancora arrivata. “Attendavamo un intervento da parte
del comune nel 2008 – spiega sempre Alberto Bergamelli – poi a febbraio il comune ci ha convocato e ci ha detto
che l’intervento per la nuova pista in tartan sarebbe stato
posticipato a fine agosto. Ora il meeting verrà comunque
fatto con dei rattoppi alla pista”.
Infine il centro storico e via Mazzini che è diventato ormai il principale argomento di dibattito in paese. “li sono
state fatte scelte sbagliate e l’amministrazione comunale
è stata anche consigliata in modo errato. In altri posti ci
sono piastre di granito alte 8 centimetri, a Nembro invece
lo spessore è di pochi centimetri. Logico che il fondo sia
sempre sconnesso a causa del passaggio delle automobili
e soprattutto dei camion”.

Matteo Parsani
Sindaco - voti (1287)
Che cosa abbia pesato lo…
peserà la maggioranza
uscita sconfitta in una delle
isole felici del centrosinistra. Anche qui si è abbattuto il ciclone del centrodestra con 120 voti di scarto.
Un’amara sorpresa per
un sindaco che sembrava
tranquillamente destinato
alla riconferma, che aveva
avuto anche riscontri di
prestigio sul territorio per
il suo Comune, che aveva
visto finalmente risolto il
problema del passaggio
delle auto sul “budello” della strada alternativa alle
code. Che abbia pesato la
polemica sul municipio può
darsi. Le cause andranno
cercate, probabilmente le
sta già cercando il sindaco
Piazzini, “spiazzato” dal
risultato. Un cambiamento
che ha una valenza politica
non irrilevante nel panorama della bassa valle.

SCHEDA
Elettori 3579 – Votanti 2921 (81,61%) Bianche 49 – Nulle 36 – Contestate 3
MAGGIORANZA – Sindaco: Matteo
Parsani (Il popolo della libertà – Lega
Nord: 1287 voti – 44,06%). Consiglieri eletti: Ivan Caffi (82), Giulio Bani
(43), Pietro Marco Bugliesi (32),
Davide Fiammarelli (31), Tiziano
Carrara (29), Paolo Bertocchi (21),
Silvana Valoti (16), Carloalberto Cefis (15), Pietro Madaschi (13), Defendente Luigi Rizzi (12), Ivo Vismara
(11). Non eletti lista “PDL-Lega Nord”:
Beatrice Pezzotta (6), Pierluigi Testa (5),
Anna Maria Damiani (5), Maria Carmen
Bergamelli (4), Gasparino Scuri (4).
MINORANZA1 – Lista “Popolari democratici per Pradalunga”: Domenico
Piazzini (1167 voti – 39,95%), Anna

VITTORIA NETTA DI PAOLA MAGNI

Ranica resta al centrosinistra

Se dall’altra parte del fiume si è perso un caposaldo, a
Ranica si resiste a bene, quasi 500 voti di scarto tra primi
e secondi.
E’ vero che se si mettono insieme i numeri delle mino-

ranze la situazione si rovescia, ma bisogna anche prendere
atto che non tutti quelli “contro” sono… insieme.
E così Paola Magni può continuare il lavoro amministrativo per i prossimi cinque anni senza patemi.
SCHEDA

Paola Magni
Sindaco voti (1639)
Pellegrini
Fulvio
(97)
Vergani
Mariagrazia
(51)
Rotini
Vinicio
(49)
Zaccarelli
Annalisa
(36)
Bertuletti
Sara
(33)

Elettori 4900 – Votanti 3992 (81,46%) - Bianche 70 – Nulle 72
MAGGIORANZA – Sindaco Paola Magni (Proposta per Ranica 1639 voti – 41,05%). Consiglieri
eletti: Fulvio Giuseppe Pellegrini (97), Mariagrazia Vergani (51), Vinicio Rotini (49), Annalisa Zaccarelli (36), Sara Bertuletti (33), Giovanna Taglione (33), Rocco Carbone (28),
Giovanni Marziali (24), Laura Lussana (21), Roberto Filisetti (20), Claudio Trezzi (17).
Non eletti lista “Proposta per Ranica”: Marco Cassin (16), Maurilio Gritti (14), Elena Colombo
(10), Paolo Moioli (9), Giovanni Gervasoni (8).
MINORANZA1 – Lista “Ranicaper”: Giacomo Costa (1198 voti – 30,01%), Giovanni Rotini
(57), Roberto Zanchi (38). Non eletti: Roberto Gambirasi (31), Giovanni Fumagalli (25), Nicola
Casali (22), Marco Scarpellini (21), Alberto Cortinovis (20), Stelio Cella (16), Roberto Giuseppe
Crimeni (14), Monica Questi (14), Nunzio Mario Cattaneo (13), Pasquale Di Gaetano (7), Giacomo
Enrico Rocca (7), Rossana Parma (6), Mauro Savoldelli (6), Alfredo Carrara (0).
MINORANZA2 – Lista “PDL Berlusconi per Bertino”: Giovanni Bertino (1013 voti – 25,37%),
Marco Cortinovis (37). Non eletti: Alisia Tognon (19), Roberto Baruffi (12), Lorenzo Fumagalli
(10), Alberto Caprini (9), Fiorenza Cecchetti (9), Laura Marabini (8), Maestrini Cristina (7), Stefano Milesi (7), Marzio Deho (5), Attilio Varischetti (5), Silvana Allegris (2), Sergio Maggioni (2),
Marco Sirtoli (2), Valentina Visciglio (2), Fabrizio Luciani (1).

LA MINORANZA
Giacomo
Costa
voti (1198)

Taglione
Giovanna
(33)

Carbone
Rocco
(28)

Giovanni
Rotini
pref. (57)

Roberto
Zanchi
pref. (38)

Marziali
Giovanni
(24)

NEMBRO - PRESENTATO IL NUOVO PLIS

Naturalserio, nuovo polmone verde
Un’area di 248 ettari per cercare di salvaguardare l’ambiente e il fiume Serio. È
stato presentato a Nembro il nuovo PLIS,
Parco Locale di interesse sovracomunale
denominato Naturalserio. “Il nuovo plis –
ha spiegato Domenico Piazzini, sindaco
di Pradalunga – ha coinvolto 4 comuni ed
una comunità montana, Alzano Lombardo,
Ranica, Nembro e Pradalunga e la comunità montana della Valle Seriana. Questo
parco non solo andrà a tutelare un’ampia
area posta vicino al fiume Serio, ma ospiterà anche delle piste ciclopedonali. Il Plis è
stato realizzato nel giro di poco tempo, circa
due anni di lavoro ed ora è un parco che
lasciamo ai giovani perché quest’area venga
sempre tutelata”. Il sindaco di Nembro Eugenio Cavagnis ha fatto gli onori di casa
all’ex Bonorandi e ha anche dato il giusto
merito agli alunni delle scuole secondarie
di primo grado di Nembro e Pradalunga che
hanno ideato il nuovo logo e il nuovo nome
del Plis con i ragazzi che sono stati premiati dagli enti pubblici riunitisi nel Plis. I ragazzi di Nembro hanno ideato il logo men-

Maria Bonomi (69), Giancarlo Bertoli (62), Mario Birolini (39). Non eletti:
Tiziana Carrara (34), Gerardo Gritti
(31), Raffaella Comotti (30), Domenico
Morabito (26), Renato Bergamelli (24),
Rescati Ilenia (24), Affinito Claudia (22),
Giuseppe Birolini (20), Alberto Antonio
(19), Gianni Mutti (19), Fernando Bergamelli (14), Enrico Pezzotta (14), Lorenzo Bergamelli (6).
MINORANZA2 – Lista “Persona e comunità”: Vincenzo Azzola (379 voti –
12,97%). Non eletti: Bergamelli Alessandro (30), Spinelli Fabio (22), Carobbio
Gabriella (8), Nembrini Luisa (8), Carobbio Alessandra (7), Azzola Alessandro
(7), Perrotta Maggie (7), Piccinini Roberto (4), Virgilio Nembrini (4), Valentino
Moioli (4), Cavagna Fabio (3), Mazzolini
Luca (2), Cuni Luigi (0), Asperti Manola
(0), Caprini Maurizio (0).

tre gli alunni di Pradalunga hanno avuto
il merito del nome ‘Naturalserio’. “Abbiamo
proposto varie soluzioni per il nome da dare
al nuovo parco locale – spiegano Gabriele
Cavagnis e Andrea Valoti della scuola secondaria di Pradalunga – alla fine però una
nostra compagna ha pensato a Naturalserio
come nome ed è piaciuto a tutti, quindi abbiamo deciso di presentare questo nome ed
abbiamo vinto il concorso”

Lussana
Laura
(21)

Giovanni
Bertino
voti (1013)
Filisetti
Roberto
(20)

Marco
Cortinovis
pref. (37)
Trezzi
Claudio
(17)
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CONFERMATO SINDACO DI ALZANO

(C.C.) Chiusa la campagna elettorale tutta incentrata sul rinnovo del Consiglio Comunale di Alzano
Lombardo (le elezioni per
il Parlamento Europeo e
per il Consiglio Provinciale
sono rimaste fino all’ultimo
ai margini del confronto
politico, anche se hanno
avuto un peso sul risultato
finale), con alcuni momenti
di serrato dibattito verbale
e cartaceo sia tra la lista
Lega Nord/PDL del candidato sindaco (uscente),
Roberto Anelli e la Lista
Civica “Gente in Comune”
di Eugenio Ferraris (diverse e contrastanti valutazioni sui programmi di
sviluppo della città e sulla
qualità dei servizi), che tra
questa e la lista “Italia dei
Valori” di Walter Bergamelli (opportunità politica
di presentare la lista visto
il sistema elettorale maggioritario), il risultato è
arrivato dopo un faticoso
lavoro nei 12 seggi istituiti
presso le scuole elementari
di Nese (3), Alzano Maggiore (4), Alzano Sopra (2),
Olera, Monte di Nese e
Ospedale (1 rispettivamente).
Il primo dato interessante è la partecipazione al
voto: su un totale di 10.546
aventi diritto (+355, rispetto al voto politico dell’aprile 2008), si sono recati alle
urne 8.293 elettori pari
al 77,7% (- 9%, pari a 632
voti, sempre a confronto
con il 2008).
La lista di coalizione Lega
Lombarda/PDL ha ottenuto 4.037 voti, pari al 50,8%,
la Lista Civica “Gente in
Comune” ha ottenuto 3.435
voti, pari al 43,2%, la lista

Roberto
Anelli
Sindaco
voti (4037)

Gianluigi Brignoli (43),
Roberto Mazzoleni (40),
già assessore allo Sport e
Tempo Libero, Elena Bonomi (31).
Come si può ben vedere
gli elettori del centro/destra hanno ridato fiducia
alle persone della passata amministrazione, con
un’opera di rinnovamento
che ha portato in Consiglio
Comunale due rappresentanti del mondo femminile:
Marzia Gritti, insegnante,
e Elena Bonomi, agente di
commercio. I nuovi equilibri all’interno della futura
Giunta Municipale, terranno naturalmente conto
delle preferenze avute, ma
anche dei risultati politici
delle elezioni europee, dove
si è in parte riequilibrato il
consenso tra i due partiti
(restando maggioritaria la
Lega).
La Lista Civica “Gente In
Comune”, nuova formazio-

noranze.
Di conseguenza si dovrà
accontentare, per il momento, di seguire i lavori
del parlamentino alzanese
nell’area riservata al pubblico.
Ad una prima valutazione, i risultati delle elezioni
amministrative di Alzano
Lombardo, confermano il
sensibile consenso popolare che si è creato in questi ultimi anni attorno al
“blocco politico, sociale ed
economico” costruito dalle
Giunte di coalizione Lega/
Polo prima, e Lega/PDL
in questi ultimi anni. Dato
che si manifesta in modo
più netto quando l’elettorato è chiamato a votare
per i capi storici nazionali,
come è avvenuto nelle elezioni europee dove insieme
hanno ottenuto 4.438 voti
(+ 401, rispetto alle comunali).
Ma i dati dicono anche

condizione che non esprimessero funzioni o agganci
di netto stampo partitico
(come accettato da tutti gli
altri candidati), il tutto posto a servizio di un reale e
unitario spirito “civico”.
Se il fine di chi ha presentato la lista dell’Italia dei
Valori era di contrapporsi
alla coalizione Lega/PDL
(così come fatto dallo stesso
partito a Bergamo, a sostegno della lista “Bruni”),“di
fatto” (ne sono convinti i
sostenitori della Lista Civica), ha favorito la sua vittoria, in un momento molto
particolare della vita amministrativa alzanese, nel
quale si dovrà dare pratica
attuazione al nuovo PGT
recentemente “arricchito”
dagli accordi di programma
che segneranno il futuro
destino delle Cartiere Paolo Pigna, sia in termini di
continuità produttiva in Al-

zano, sia in termini di salvaguardia dell’occupazione
(che si sa è strettamente
legato all’imponente recupero edilizio residuale delle
parti di fabbrica non più in
uso). Situazione che si potrebbe fare critica se non si
troveranno nelle sedi istituzionali, forme di dialogo
e condivisione tra le forze
politiche nelle scelte strategiche e nelle procedure
amministrative per realizzarle, che condizioneranno
il futuro dell’intera collettività alzanese.
Altro elemento da considerare è il “trascinamento”
del voto politico europeo
e nazionale, sul voto amministrativo locale. L’auspicato “election day” che
mette insieme tutto per
risparmiare, a volte non
consente all’elettore di
fare una scelta ponderata
sul “capitale umano e pro-

grammatico” che si propone per la gestione dell’attività amministrativa più
vicina al cittadino: con tre
schede in mano è facile replicare il voto “ideologico”
o legato a temi “nazionali”
(in particolari quelli legati all’immigrazione, e alla
sicurezza). Altri dati da
analizzare sono l’astensionismo, le schede bianche
e nulle. Un quarto della
popolazione alzanese non
partecipa alla scelta degli
amministratori comunali,
il dato più basso di tutta
la storia delle elezioni dal
dopoguerra ad oggi: il 22%
non partecipa al voto, dal
3 al 4 (e in certi casi anche
oltre), annulla la scheda o
non esprime una preferenza. Può sembrare un fatto
fisiologico, come avviene
anche in forme più marcate
in altre nazioni, ma non è
un bene per la democrazia.

Consegna
in giornata marchi
ministeriali
per l’identificazione
bovini e ovi-caprini

“Italia dei Valori”, 474 voti,
pari al 6%.
Le schede nulle e bianche
hanno superato il 3%. In
forza di questi numeri la
Lega Lombarda/Pdl, conferma il sindaco uscente
Roberto Anelli e ottiene,
grazie alla legge elettorale
maggioritaria, 13 consiglieri: Giorgio Pellicioli
(179 preferenze), già assessore alla Cultura e P.I.,
Camillo Bertocchi (157),
già assessore all’Urbanistica e Territorio, Doriano
Bendotti (125), vice sindaco uscente, Marzia Gritti (107), Pietro Ruggeri
(102), consigliere uscente,
Claudio Gandelli (81),
già assessore al Bilancio,
Giuseppe Gregis (76),
consigliere uscente, Aimone Andrea Lorenzi (76),
consigliere in passate amministrazioni, Gianfranco Ceruti (74), presidente
TEB, già presidente della
Provincia e consigliere regionale, Serafino Gelfi
(46), consigliere in passate
amministrazioni, Andrea

www.araberara.it

ne politica che ha costruito
la sua immagine con un
importante e serrato confronto con la popolazione
e le associazioni alzanesi
svolto negli ultimi sei/sette
mesi, sarà rappresentata
in Consiglio da 7 consiglieri: oltre al candidato sindaco, Eugenio Ferraris, ci
saranno Ivo Lizzola (155
preferenze), preside di Facoltà all’Università di Bergamo, Vladir Alberti (72),
Maurizio Panseri (70),
funzionario tecnico della
Comunità Montana Valle
Seriana, Manuel Bonzi
(59), consigliere uscente del
“Progetto”, Ilaria Piazzoni (58), e Giovanni Gritti
(57), presidente della Polisportiva Comunale.
La lista “Italia Dei Valori”, del candidato sindaco
Walter Bergamelli, non
sarà presente in Consiglio
Comunale, in quanto non
ha ottenuto il “quorum” di
voti sufficiente per competere con la Lista Civica
nella suddivisione dei consiglieri attribuibili alle mi-

un’altra cosa: che gli elettori alzanesi sono “spaccati in due parti” quasi alla
pari, in modo sempre più
netto e radicale, con una
parte che “comanda” e
un’altra che non è più disposta a “farsi comandare”
senza avere il giusto peso
di rappresentatività sia a
livello istituzionale che a
livello di organizzazione
sociale, e guarda quanto si
sta “costruendo sul territorio comunale” con sempre
maggiore insofferenza.
La riprova di ciò è la
percentuale di voti ottenuti dalla coalizione Lega/
PDL, pari al 50,8% (-3%
circa rispetto alle elezioni
del 2004). E a questo punto viene naturale pensare
quale sarebbe stato il risultato se la “terza lista” non
si fosse presentata o avesse accettato, nel contatto
che c’era stato in un tempo
precedente alla formazione della lista dei candidati consiglieri, la presenza
all’interno della lista civica
di suoi candidati alla sola

MINI CASEIFICIO
Presente ai mercati di:

Clusone Lunedì - Merate Martedì - San Giovanni Bianco Giovedì
- Ponte S. Pietro Venerdì - Bergamo (Celadina) Sabato
Via Maestri del lavoro 41 - 24060 - BRUSAPORTO (Bg)
Tel. e Fax 035/687619 Cell. 338/6464320

BASSA VALLE

Il Signore degli Anelli
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SOVERE - LA SETTIMANA DELLA MUSICA

Una settimana di canti e suoni
BUIO IN SALA

ANGELI
E DEMONI
Regia: Ron HOWARD
Int.: Tom HANKS, Ayelet ZURER, Pierfrancesco FAVINO
Prod.. USA, 2008

TORESAL

Misteri: neri come le catacombe, neri come le notti senza
luna, neri come le tonache dei preti. E’ il Vaticano, baby!
Di nuovo Dan BROWN va a sinsigare nel cattolicume più
contorto, laddove l’ombelico del momdo è Piazza San Pietro e zone limitrofe, in una prigione di dogmi, profezie,
sciagure e relative toccatine alle parti basse, se permettete...
La prendiamo larga stavolta, con la misteriosa morte di
uno scienziato del CERN di Ginevra, uno di quelli che giocano a replicare la creazione del mondo, o big-bang che dir
si voglia, ma che non ha fatto i conti con poteri temporali e
trascendentali che ronzano intorno alla Città Eterna.
Ma qualche equilibrio è saltato, se nel giro di poche ore i
vertici dell’istituto di ricerca fisica mettono una loro giovane e piacente (nonché sussiegosa) scienziata a disposizione
dei servizi segreti vaticani, i quali volano immantinente a Harvard a cooptare un professore di
Storia della Chiesa che ne sa di
più di tutti i monsignori in conclave, dato che, come se non bastasse, è pure morto all’improvviso un Papa di larghe vedute e di
ampie aperture (NdR: escludiamo quindi ogni contemporaneità
del racconto...).
Salta fuori una setta di talebani
della scienza, più antipatici di
Odifreddi, i quali, in nome della
Ragione, non trovano di meglio
che sequestrare i quattro cardinali favoriti al Soglio di Pietro e minacciarne l’esecuzione
nel giro di 24 ore, mentre nel frattempo le Guardie Svizzere, con il loro comandante Richter (più infido di Blatter
della FIFA) mettono i bastoni fra le ruote al prufesùr americano, e la Gendarmeria Vaticana mira a soppiantare i
nostri mitici Caramba nelle barzellette.
Qui fermiamo il nostro racconto, che fornirà ai volenterosi
spettatori sfarzo, luci, ricchi premi e cotillons. Ragazze negot, ma d’altra parte chiederle in Vaticano è come andare a
cuccare in compagnia di Cecchi Paone e Fabrizio Del
Noce...
Discreto thriller, che non aggiunge nulla al palmarès di
Ron HOWARD, il quale, in mancanza di soggetti “monstre”, ha pensato bene di dirigere un prodotto dal successo
annunciato, forte delle tirature del romanzo con il quale
Dan BROWN, dopo “Il Codice Da Vinci” ha voluto mettere
una pezza con le gerarchie vaticane e con la audience cattolica. Tom HANKS dà credibilità al suo detective cattedratico, mentre il resto è decorazione (la ricercatrice di
Ayelet ZURER) o professionalità (l’investigatore vaticano
di Pierfrancesco FAVINO).
Se avete due ore di buco, può funzionare.
Però, Madona che spaènt.
E comunque, anche i Blues Brothers lavoravano per conto
di Dio. E divertivano di più.

La Biblioteca Civica “Piero Guizzetti” di Sovere,
guidata dal vulcanico Giovanni Cattaneo, in collaborazione con il Corpo Bandistico Musicale “Don Giovanni Valsecchi”, sempre di
Sovere, ha organizzato una
settimana di eventi con un
unico denominatore comune: la musica nelle sue diverse espressioni.
Dopo il prologo di sabato
2 maggio, in occasione dell’inizio delle festività dedicate alla Madonna della
Torre, tenutosi al Santuario con il concerto eseguito
dall’Ensemble G.B.Moroni
(Ennio Cominetti all’organo, Manuel Epis tenore,
Giovanni Guerini baritono) la settimana della
musica sabato 30 maggio è
entrata nel vivo della programmazione.
Al mattino, ore 9,30 presso il Parco Comunale di
via Roma, gli alunni delle
classi 5A e 5B della Scuola Primaria “suor Giacinta
Zanutti” di Sovere insieme
al gruppo folcloristico “Bossico Folk” hanno presentato
il saggio finale del lavoro,
concernente le danze, i canti e le tradizioni popolari
della nostra zona, svolto in
classe con l’intervento della
dott.ssa Laila Figaroli,
componente del medesimo
gruppo folcloristico.
Alle ore 17,30, sempre di
sabato 30 maggio, all’Auditorium Comunale di Via G.
Silvestri, il saggio conclusivo della scuola di musica
che Banda e Biblioteca hanno portato avanti durante
tutto il corso di questo anno
scolastico.
In collaborazione con
l’Assessorato alle politiche
giovanili del Comune di Sovere, lunedì 1 giugno a partire dalle ore 20,00 presso
il Parco Comunale di Via
Roma si sono esibiti, nonostante interruzioni di pioggia varie band locali in un
concerto di musica rock.
Martedì 2 giugno, alle
ore 16,30 presso il Santuario della Madonna della
Torre, saggio del corso di
“Strumentazione musicale”
promosso dal prof. Oscar
Gelmi della Scuola Media
di Sovere, e a seguire il concerto del locale Corpo Bandistico Musicale “Don Giovanni Valsecchi”, diretto
dal M.o Silvestro Delasa.

PERFORMANCE

Sabato 6 giugno, sempre
al Santuario, alle ore 20,30
esibizione dei Cori soveresi. Debutto del nuovo coro
di voci bianche, istituito
da Biblioteca e Banda e
diretto dall’ins.te Anna
Gelmini, seguito dal coro

parrocchiale diretto dal M.o
Carlo Canini e conclusione dello storico coro ANA di
Sovere diretto dal M.o Sergio Vigani. Questo periodo dedicato alla musica si
concluderà con il concerto
dal titolo “Grandi organi-

Abbiamo aumentato

sti della terra bergamasca”
(Mayr, Donizetti, Gonzales,
P. Davide da BG) che il M.o
Ennio Cominetti terrà al
Santuario, sabato 13 giugno alle ore 21,00, utilizzando il magnifico organo
“Serassi”.

le unità di stampa.

CPZ SpA è l’azienda di servizi per il marketing, attenta alle innovazioni proiettate verso il futuro. Infatti dal mese di Aprile, disporrà
della nuovissima Heidelberg Speedmaster SM102 presente in Drupa 2008, già oggi la macchina da stampa del futuro Perfectperfecting. Questa nuova macchina consente tempi
di avviamento ridotti e un’altissima produttività grazie al sistema di stampa
www.cpzgroup.com
su entrambi i lati del foglio in un unico passaggio con una velocità elevatissima, evidenziando un potenziale davvero unico.
+&  )",& 2 *-. "&#11 .#%2#'    2 0    2&)$*!+1%,*/+!*(

www.cpzgroup.com
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36ª EDIZIONE A SCHILPARIO

(En.Ba.) Il campo sportivo di Schilpario ha ospitato,
il 3, il 4 e il 5 giugno, la 36ª
edizione delle Scalviadi.
Sulla strada frotte di motociclisti tedeschi che vogliono
affrontare il Vivione, l’ultima neve sulle montagne che
riflette la luce intensa di un
sole quasi estivo, 210 bambini provenienti dalle scuole primarie di Schilpario,
Colere, Vilminore e Azzone,
e Maurizio Capitanio in
mezzo al campo, altoparlante in mano, a dirigere i
giochi.
Mille voci allegre che
creano un contrasto con
il tranquillo silenzio delle
montagne che vegliano la
festa. La gioventù scalvina
che si riunisce in nome dello
sport, tre giornate di festa
ideate da Maurizio Capitanio e Marco Bendotti 38
anni fa.
Spiega Capitanio, nei rari
momenti in cui non deve
dirigere
l’organizzazione:
«Oltre alle elementari ci
sono 132 ragazzi delle scuole secondarie di primo grado
e 120 bambini della scuola
dell’infanzia. Corsa veloce,
salto in lungo, corsa campestre, staffetta, pallavolo,
calcio, un misto di gioco e
di sport in un’atmosfera di
festa, un messaggio di unione e collaborazione rivolto ai
segue da pag. 3

La grande festa delle Scalviadi

bambini che rappresentano
il futuro della Val di Scalve. Ci sono i vincitori di
categoria ma tutti ricevono
indistintamente lo stesso
premio, che quest’anno è un
porta scarpe, unitamente
a un diploma di partecipazione. Abbiamo ricevuto
i contributi dai comuni,
dalla Comunità Montana e
da vari sponsor. Il simbolo
delle Scalviadi raffigura

quattro bambini con la Presolana nello sfondo e i cerchi olimpici. Inizialmente
creato da Nives Romelli,
era stato rivisitato da Tommaso Pizio.
La scultura dell’orso è
invece stata donata dall’agricoltore-artista Gianmaria Morandi». Tra gli
organizzatori, gli ospiti e
le autorità presenti citiamo il dirigente scolasti-

DIARIO DI UNA MATURANDA

“Non mi sentirò mai più così in bilico...”

di felice e divertente. Le nozioni, tutte le
cose noiose e poco interessanti, probabilmente le dimenticherò una settimana dopo
gli esami.
Gli esami, quelli poi. Tutte le persone che
conosco e che li hanno già fatti, assicurano
che sono facilissimi, una passeggiata. Già,
dopo magari. Sono spaventata, lo ammetto,
e i nostri insegnanti non ci hanno rilassato
molto, piuttosto hanno fatto del terrorismo
psicologico per tutto l’anno.
Non voglio immaginare come passerò e
cosa farò la mia notte prima degli esami,
non so se la passerò a piangere, in bagno a
vomitare o sarò tranquillissima (cosa assai
improbabile). So solo che sarà unica, e se
gli dèi superni vorranno, sarà l’unica. Emo-

zioni del genere passano solamente una
volta nella vita. Non mi sentirò mai più così
in bilico, al limite tra quello che mi rimane
delle mie illusioni e fantasie, che alla fine
appartengono ancora alla mia infanzia, e
quello che mi aspetta, un mondo di adulti,
complicazioni e maturità (almeno ufficialmente).
Ma basta guardare fuori dalla finestra
per rendersi conto che ‘Esame di Maturità’
non vuol dire necessariamente diventare
maturi. E’ un esame, nulla di più. Un compito in classe colossale che deciderà del nostro futuro. O forse no?
Flavia Gatti
*Quinta Liceo Classico
Decio Celeri Lovere

co Francesco Moioli, il
rappresentante del Provveditorato Vittorio Albasegue da pag. 3

nese, il responsabile della
biblioteca di Schilpario e
deus ex machina del paese

Paolo Grassi, i delegati di
Credito Bergamasco e Banca Popolare di Bergamo,
il presidente e fondatore
dell’Olimpia-Atletica Valle
Seriana Superiore, Vittore
Lazzarini, in rappresentanza degli insegnanti di
educazione motoria in Valle
Augusta Magri, il presidente dell’Atletica Rogno
Piero Deleidi, i volontari della Croce Rossa con
il capo Sergio Canini, i
parroci della Valle, il citato
Marco Bendotti, insegnante in pensione ma attivissimo nelle scuole scalvine, il
campione olimpico di sci di
fondo Fabio Maj e Beppe
Bonicelli, prezioso collaboratore per iniziative scolastiche e sociali della valle,
Al termine della manifestazione il lancio in cielo dei
palloncini: «Un simbolico
lancio nel mondo, ogni anno
c’è un pensiero per qualcuno. Nel 2008 la dedica era a
Don Ampelio, quest’anno ai
terremotati dell’Abruzzo».

ANTONIO SAVOLDELLI, DIR. SCOLASTICO

“Non è un giudizio di maturità...”

e soprattutto utile la scuola. Ma quest’ultima è minoritaria”. Ma un dirigente scolastico ha potere per creare un indirizzo e
una concezione condivisa almeno nella sua
scuola? Non ha alcun potere sugli insegnanti: guardi, la stragrande maggioranza degli
insegnanti è in grado di preparare e dare
un giudizio, che non può essere un giudizio
generale, assoluto sulla personalità del ragazzo, ma solo sul percorso che ha fatto”.
E torniamo quindi alla difficoltà di “giudicare” un ragazzo nel suo complesso. Le
famiglie aiutano? “Seguono molto il percorso, sono attente… ma, in pura ipotesi, ci
fosse un insegnante non all’altezza né io né
le famiglie potrebbero farci nulla”. Lei che
riforma vorrebbe? “La possibilità per un
dirigente scolastico di scegliere il personale,
gli insegnanti, andrebbe a cercare i migliori. Così mi ritrovo a gestire quello che ho,
tra punte di qualità e… Anche per questo
il giudizio di maturità è un semplice giudizio scolastico, uno può avere altre qualità
importanti ed essere bocciato in quelle scolastiche. Ma non è una bocciatura di vita”.
Come i primari negli ospedali, anche voi
ex presidi siete stati omologati a dei ma-

nager. “In effetti noi siamo gli unici che in
base agli obiettivi mancati possiamo essere
licenziati”.
Quindi badate più all’economia che agli
obiettivi pedagogici. “E’ comunque difficile
intervenire sugli aspetti pedagogici, ogni insegnante tende a fare da sé, quello che dicevo, sta venendo meno l’interdisciplinarietà,
una visione complessiva”. La scuola un’isola
e nella scuola tante isolette personalizzate.
“Non è proprio e soprattutto sempre così,
ma vedo una tendenza in tal senso, ed è negativa. Quindi il giudizio, che già deve fare
i conti con la molteplicità (che cosa voglia
la società oggi, che tipo di cittadino), è ulteriormente frantumato dai giudizi disciplinari e individuali. Ma vorrei completare le
possibili riforme che auspico: alla scelta del
personale aggiungerei anche la riforma degli organi collegiali, caratterizzati da una
concezione assembleare che oggi non risponde più all’esigenza per cui era nata”. Ma lei
fa volentieri questo mestiere? “Sì, volentieri, ma è pesante. Sto sempre cercando
quella chiave di volta della gestione della
molteplicità”.
(p.b.)

tessilcasa
correda/arreda

Nuovo reparto reti-materassi e guanciali

Biancheria per la casa
Nuova collezione
Via Dante, 18 - Clusone - Tel e Fax 0346/22928 - www.tessilcasa.it
www.araberara.it
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ONTINUAZIONI

segue da pag. 12

LETTERA

Rotonda Spluss Onore...
un gruppo di lavoratori della zona artigianale che nel giorno di 29 maggio
abbiamo inviato a Provincia, Comune
di Onore e Unione dei Comuni. La ringrazio per l’attenzione.
Laura Adani
Studio Design Bettera
Oggetto: problema rotonda località
SPLUSS
Siamo a scrivervi dopo aver avuto il
colloquio tutti insieme con i responsabili della Provincia il giorno 22 aprile.
Le promesse di installazione di dossi, specchi, segnalatori acustici e sistema di telecamere, ad oggi non hanno
ancora trovato realizzazione.
A questo si è aggiunto il problema
di un’incuria delle aiuole centrali e
prospicienti alla rotonda, dove sono
cresciute erbacce e vegetazione che

vanno ulteriormente ad aumentare le
difficoltà di visibilità dovute ai muretti di contenimento oltremodo alti.
Siamo a segnalarvi che solo nella
giornata di ieri due di noi hanno seriamente rischiato la vita cercando di
immettersi nella rotonda, sia a causa
di chi la percorre ad altissima velocità
salendo la provinciale senza fermarsi
alla rotonda, sia per chi la scende immettendosi contromano.
Come ben saprete una di queste
sere sono dovuti intervenire i carabinieri a seguito di un incidente in cui
è stata coinvolta una vettura che percorreva contromano e a forte velocità
la rotonda e che solo per miracolo non
si è scontrata con una vettura che vi
si immetteva. Solo nell’arco di tempo
durante il quale siamo scesi per prestare soccorso, sono passate ad altis-

sima velocità due moto che non hanno
minimamente accennato a frenare.
Potete bene immaginare cosa rappresenti una moto lanciata a questa
velocità: qui non si tratta di evitare
un incidente banale, ma una vera e
propria tragedia.
Troviamo assolutamente inutile la
presenza saltuaria dei vigili piazzati
in bella vista nella rotonda: non potranno mai rilevare nulla, considerato
che chi procede li può vedere da lunga distanza. Detto ciò, chiediamo che
siano approntate al più presto tutte le
misure utili ad evitare danni irreparabili, al fine di non doversi ritenere
moralmente responsabili di quanto
potrebbe essere evitato.
Un gruppo di lavoratori
zona artigianale ‘Spluss’
(seguono 18 firme)

WWW.VALCAVALLINAIMMOBILI.IT - VALCAVALLINAIMMOBILI@TISCALI.IT

SOLTO COLLINA

SOVERE

End309

End212

ENDINE GAIANO

End150

Vista lago ineguagliabile!
Villetta a schiera di testa di recente
costruzione. Composta da: angolo
cottura/soggiorno con camino,
ripostiglio e bagno al piano terra
oltre a giardino ed ampia terrazza;
due camere, bagno e balcone
al piano primo.
Box al piano seminterrato.
Ottimo rapporto qualità/prezzo.

Solto Collina

Nell’esclusivo borgo storico, nuovo
complesso residenziale dall’alto valore
costruttivo, con splendida vista lago.
Vi proponiamo meravigliosi appartamenti e mansarde con ampi terrazzi
vista lago, box e cantine. Negozi di
varie metrature al piano terra, bar ristorante, residenza turistico-alberghiera,
uffici. A partire da euro 2.000,00/mq

FONTENO

Zona tranquilla e soleggiata!
Vendesi villa singola in ottime condizioni disposta su 2 livelli oltre a piano
interrato. Piano interrato: box, lavanderia, taverna e cantina. Piano terra:
cucina, sala e bagno oltre a porticato
e giardino privato. Piano primo:
tre camere e bagno oltre a terrazza.

AFFITTASI
Appartamenti di varie metrature
e tipologie, anche arredati, dislocati
sul lago di Endine e di Iseo.
Ulteriori informazioni in ufficio.

Splendida vista panoramica sul lago di Endine. Mansarda ristrutturata a nuovo con
travi a vista, composta
da zona giorno con
caminetto, 2 stanze e bagno oltre a loggia coperta. Ideale per vacanze! € 84.000,00

CLUSONE COSTRUZIONI S.r.l.
Via S. Alessandro 41/A
24023 Clusone (Bg)
Tel. e fax +39 0346 22047
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PALAZZINA RISTRUTTURATA
COMPLETAMENTE A NUOVO
SITUATA NEL CENTRO STORICO
DI CLUSONE IN VIA G. MAZZINI
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UNA SQUADRA MASCHILE IN SERIE C

PALLAVOLO:
GREGUCCI IL “MIRACOLO”
IL GREGARIO PONTE NOSSA
TORESAL

Cala finalmente il sipario sulla stagione calcistica 2008/09, senza ulteriori
prove supplementari da affrontare per
le nostre due squadre professionistiche.
A darci un taglio definitivo è stato soprattutto un’AlbinoLeffe, che non se l’è
sentita di tentare il destino, mettendosi al sicuro dalle sorprese con un’altra
prestazione sconcertante.
Sarebbe occorso un quadrivio magico
di risultati, per consentire ai seriani l’accesso in extremis
ai play-off., ed il primo dei quattro esiti era logicamente la
vittoria interna dei biancazzurri contro il derelitto Ancona.
Detto fatto. Dopo essersi portata sul 3 a 1 a metà ripresa,
grazie ai gol di Ruopolo, Perico,e, udite udite, del buon Cissé, la squadra di Armando Madonna ha salutato il pubblico e dato l’arrivederci ai tifosi per la prossima stagione. In
Serie B, ovviamente.
Perché nei venti minuti rimanenti l’Ancona ha continuato a giocare con l’acqua alla gola, fino a siglare i tre gol che
hanno regalato la vittoria finale ai dorici e concesso loro il
diritto al play-out contro i vicini di casa del Rimini.
Nel frattempo l’AlbinoLeffe era già a far festa negli spogliatoi, ed a mangiare in compagnia dei supporters la polenta taragna, che con 36 gradi all’ombra era proprio
l’ideale.
Chiudiamo baracca sulla Cadetteria, in attesa di sapere
se la società della nostra Valle creda davvero nella possibilità di ulteriori traguardi, oopure se il naufragar le sia dolce in questo mare di Serie B, peraltro sempre più secco e
povero.
Il 3434 si conferma prefisso del fùbol orobico anche alla
luce del bel derby disputato dalla Ninfetta a San Siro contro i
pluriscudettati dagli stessi colori dei nostri, e che giocano in quel paesone industriale della BassaLombarda, con
quella bella chiesa in centro...
E’ un continuo botta e risposta fra casacche nerazzurre,
con il vantaggio atalantino di Doni rimontato dalla coppia
Ibrahimovic-Balotelli, prima del pareggio di Marcatempo
Cigarini, ed addirittura del nuovo vantaggio dopo un capolavoro su punizione del Cavallone, sempre di razza. Alla
fine El Grinta Cambiasso rimette il punteggio in equilibrio, prima del capolavoro finale di Ibra, che segna il definitivo 4 a 3 per i Biscioni con una delizia di tacco.
Undicesimo posto finale e 47 punti: giusto metro di una
stagione buona, con qualche acuto che ha fatto perdonare
diverse cadute di gioco e risultati. Clouseau Delneri riesce
ad accomiatarsi con pacatezza e signorilità, rilevando con
semplicità la diversità di obiettivi fra lui e la dirigenza atalantina. E così ci tocca cercare un nuovo allenatore. Dello
stadio, meglio non parlarne, almeno fino a dopo le elezioni... Il nome del nuovo trainer ricalca il giochino dei quattro cantoni dell’ultimo mese, con l’esclusione di Marino,
confermato a Udine alla facciaccia di Clouseau. In realtà,
le voci di corridoio azzerano il conto, allontanando prima
Giampaolo, poi Delio Rossi, mentre rimane l’inquietante
figura di Beretta, detto “toccata e fuga” o “l’anti-Ferguson”
per le permanenze sulle panchine simili a quelle sotto le
pensiline degli autobus.
Ma a ciel sereno sbocciano la crapa pelata e gli occhiali
da sole di Ballardini, in rotta col Palermo. Buona scelta,
forse fin troppo di lusso, quella di un tecnico emergente che
ha ben lavorato nelle ultime due stagioni a Cagliari ed in
Sicilia. Unico dato inquietante del candidato alla panchina
neroblù: la provenienza da Ravenna, città che non ha mai
portato grandi notizie in casa atalantina in un recente passato... Ma il buon Ballardini si mette a tirare per le lunghe
ed a giocare a nascondino, e allora sfolgora un lampo nella
mattina di venerdì 5, a precedere il temporale che laverà
nel pomeriggio il capoluogo: il nuovo allenatore della Ninfa
è Angelo Gregucci! Che dire di questa scelta? “Un brav’uomo, un buon caratterista...” direbbe l’indimenticabile Carmelo Bene se calcasse ancora il palcoscenico, e che oltretutto era nato a Lecce, unica esperienza in Serie A del
nostro neo-trainer, peraltro finita abbastanza a schifìo,con
un esonero, tre stagioni fa.
Dopo la sbornia leccese, tanta gavetta a Vicenza per Gregucci, che ha salvato a ripetizione dalla retrocessione in C
un undici biancorosso cresciuto a pane e pescetti, per ristrettezze economiche. Basso costo e poche pretese: ecco le
parole chiave dell’ingaggio dell’ex-stopperone della Lazio
di vent’anni fa, parole alle quali vorremmo aggiungere “voglia d’emergere”, proprio in una occasione che potrebbe
essere unica per il nuovo tecnico. Il quale mette in atto un
gioco impostato con una zona piuttosto “coperta”, condito
da pareccho atletismo e similare agonismo. Insomma, più
che al calcio, la precedenza ai calcioni...
E lo spettacolo? Si direbbe a prima vista che il paragone
fra il neo-arrivato e Clouseau ricordi quello dello gnocco
fritto con l’aragosta. Due cose diverse, anche se entrambe
con una loro audience... Mezzo secolo fa, Tognazzi e Vianello composero una delle loro gag più esilaranti su di un corridore sifgato e sempliciotto: Gregorio il gregario.
A Gregucci basti sapere che il suo compito, sulla panchina atalantina, non è quello di far ridere.
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(En.Ba.) A Ponte Nossa
esiste una realtà sportiva
che milita in gironi di medio-alto livello, la cui forza
nasce esclusivamente dalla
passione e dalla dedizione
di un gruppo di amici-giocatori-dirigenti, il cui nucleo è invariato dall’anno di
fondazione, il 1982. È l’U.
S. Nossese di pallavolo, anche definita “Albinoleffe del
volley”, visto che una delle
tre squadre di cui è composta gioca nel campionato
di serie C maschile, fresca
di promozione dalla D. Per
tre volte, nell’arco di una
quasi trentennale carriera,
la società è riuscita ad accedere al campionato regionale di serie C. Militare in
questa categoria significa
scontrarsi con gli squadroni cittadini, come Varese,
Monza, Como, Pavia, e sottoporsi a trasferte piuttosto
lunghe. «Con 5 giornate di
anticipo abbiamo raggiunto
l’obiettivo salvezza e siamo
contentissimi»,
spiegano
Stefano Brignoli e Angelo Cenati, i factotum del
team, giocatori e allo stesso
tempo dirigenti. Chi vi ha
condotti in C? «Il nostro allenatore, Silvano Colombo. È di Alzano e in questa
categoria ha grande esperienza, dato che ha allenato
Albinese, Nembro, Seriana
Volley e Cisano. Era già stato con noi qualche anno fa
ed eravamo stati promossi
dalla Prima divisione provinciale alla serie D». E i
giocatori da dove arrivano?
«Quello più lontano arriva
da Albino, quindi abbiamo
attinto a un bacino piuttosto limitato, non ci sono
“mercenari”».
Una menzione particolare per il presidente Fabio
Berni e il fedele medico
sociale: «Siamo seguiti dal
dottor Flavio Motta, ortopedico appassionato di pallavolo». E non dimentichiamoci dei refertisti: «Angelo
Maida e Igor Cominelli,
elementi molto preziosi per

la società».
La squadra femminile, allenata da Ermanno Titta,
milita nella terza divisione
femminile eccellenza. Poi
c’è un altro gruppo maschile: «Per la prima volta, quest’anno, abbiamo creato una
seconda squadra maschile,
che gioca nel campionato di
Seconda Divisione. Alcuni
che l’anno scorso erano in
D sono andati in Seconda
e, insieme ad altri, hanno
creato la nuova squadra. La
Seconda Divisione è diretta
da Maurizio Surini. Maurizio è un manager all’inglese: gioca e allena».
È facile interpretare entrambi i ruoli?
«Se i componenti del team
sono collaborativi – e per
ora lo sono – riesco a giocare anche io», commenta
Maurizio, che proviene dal
Seriana Volley. «La squadra
ha come obiettivo primario
quello di far giocare e crescere i giovani, cercando di
insegnare i fondamenti tecnici del volley, la capacità
di convivere in un gruppo
con regole precise e un traguardo comune. L’organico
è un misto di tanti giovani
e qualche meno giovane che
può trasmettere la propria
esperienza. Siamo certi di
poter inserire, di anno in
anno, qualche nuovo elemento in serie C. Per quanto
riguarda la classifica, il fine
ultimo non è la promozione, ma imparare a lottare
per un obiettivo fa parte del
bagaglio necessario ad un
giovane per il salto di categoria, e visto che siamo in
corsa ci proviamo fino alla
fine».
Una nota amara: «È un
peccato che la squadra femminile non sia riuscita a organizzare come in passato i
corsi di minivolley. Non abbiamo trovato l’allenatore e
sono saltate le due squadre
giovanili che avevamo prima».
Come fate a sostenere le
spese del sodalizio? «Siamo

Nossese Volley Seconda divisione 2008-2009

Nossese Volley Serie C 2008-2009
supportati dal comune, ed
economicamente da alcuni
sponsor: Partec, Rizzo Tinteggiatura, Avis, Gransofà,
Planet Sun, Scame, Blockbuster e Bar Iride. I costi
sono molto alti e cerchiamo
sempre nuovi sponsor da affiancare a quelli esistenti».
Non è facile conciliare il
lavoro con uno sport ad alto
livello: «Per forza di cose ci
alleniamo solo la sera. La
serie C svolge tre allenamenti a settimana, mentre
le altre due squadre ne fanno due».
Allenamenti e partite si
tengono nella palestra di
Ponte Nossa, che si trova
nell’edificio delle scuole
medie e non è propriamente quel che si dice uno spazio attrezzato per i grandi
appuntamenti sportivi: «Il
problema palestra esiste.
Durante le partite accorre
sempre tanta gente, sostenitori nostri e tifosi della
squadra avversaria. Manca spazio e ci auspichiamo,
quando il comune avrà le
possibilità, un ampliamento della tribuna. Ci piacerebbe poter offrire al nostro
pubblico una tribuna adeguata. Inoltre, coordinare
al meglio tutte le attività
sportive presenti in palestra
non è facile, ne sa qualcosa
Cenati, che è anche il presidente del ‘Gruppo attività
palestra’».
Dal 14 al 17 maggio l’US
Nossese era presente a
Bellaria per partecipare a
un torneo di beach volley:
«Eravamo più di cinquanta

persone fra maschi e femmine. Spesso ci premiano come
gruppo più numeroso».
E a luglio, riproporranno
un appuntamento imperdibile che le estati scorse ha
attirato a Ponte Nossa una
folla di pubblico e di giocatori: «Dal 15 luglio al primo di agosto organizziamo
la terza edizione del Beach
Volley in piazza».
ORGANICO
Presidente: Fabio Berni; Vicepresidente: Stefano Brignoli; Direttore
sportivo serie C: Angelo
Cenati; Allenatore serie C:
Silvano Colombo; Medico
sociale: dott. Flavio Motta; Refertisti: Angelo Maida, Igor Cominelli.
Giocatori – serie C
Stefano Brignoli, Angelo Cenati, Francesco
Magri, Massimo Marconi, Matteo Carrara, Renato Picinali, Roberto
Fiengo, Simone Conti,
Francesco Coter, Davide
Ghezzi, Carlo Piantoni,
Mattia Capponi, Giorgio
Ripamonti.
Giocatori –
Seconda divisione
Maurizio Surini (giocatore-allenatore),
Alberto Battista, Dario
Cossali, Luca Bigoni,
Nicolò Barcella, Marco
Rudelli,
Piergiacomo
Bigoni, Davide Barcella, Luca Moretti, Davide
Catania, Michele Bana,
Matteo Cossali, Federico Valota.

COPPA QUARENGHI - LA RAPPRESENTATIVA DELLA VALLE SERIANA

Ragazzi seriani al “Quarenghi”
Osservatori sguinzagliati sui vari campi da settembre a
febbraio, da lì è nata la rosa dei 20 ragazzi che arrivano
un po’ da tutta la Valle Seriana. In questi giorni hanno disputato qualche amichevole e dal 20 agosto cominceranno
a trovarsi per preparare il torneo, uno dei più sentiti nella
provincia.
Torneo che da tre anni a questa parte si chiama Coppa
Quarenghi e che fino a un anno fa era riservato alla sola
Val Brembana, da quest’anno si è allargata alla Val Seriana e nelle intenzioni degli organizzatori dovrebbe diventare un appuntamento fisso nel panorama calcistico locale.
Allenatori che rimarranno fissi e ragazzi che, per questioni anagrafiche, cambieranno di anno in anno.
Una rosa di giovani campioncini per partecipare a uno
dei trofei più prestigiosi: la Coppa Angelo Quarenghi, prestigioso torneo di calcio giovanile riservato alla categoria
esordienti FIGC, che si disputerà a San Pellegrino Terme
(BG) dal 26 al 30 agosto 2009. I giovani calciatori dell’anno
1996 si troveranno a sfidare i compagni di U.C. AlbinoLeffe, Atalanta B.C., Genoa Cfc, A.C. ChievoVerona, F.C. Internazionale, A.C. Milan, Torino F.C., A.C. Ponte S.Pietro
Isola, A.S.D. Sarnico, HJK Helsinki e la rappresentativa
della Valle Brembana.
La proposta di partecipare è arrivata ai dirigenti di alcune società sportive seriane direttamente dagli organizzatori del torneo, ed è stata subito accolta con grande entusiasmo in quanto dà ai ragazzi l’opportunità di potersi
confrontare con i loro compagni di squadre professioniste.
Ecco i giovani calciatori che rappresenteranno la Val Seriana: Michelangelo Comotti – (Or. Albino Calcio), Ales-

sandro Zanotti – (U.S. Clusone), Riccardo Dalla Torre
– (U.S. Clusone), Diego Marchetti – (U.S. Clusone), Carlo Zanchi – (U.S. Scanzorosciate), Marco Parsani – (U.S.
Scanzorosciate), Deddy Cisse – (U.S. Scanzorosciate),
Stefano Magri – (U.S. Scanzorosciate), Mattia Faccini
– (A.C. Pedrengo), Jacopo Grigis – (Immacolata Alzano),
Adil Chaar – (U.S. Falco Albino), Luigi Guerini – (U.S.
Falco Albino), Luca Bergamelli – (U.S. Falco Albino),
Manuel Vigani – (U.S. Falco Albino), Giorgio Busato –
(U.S. Falco Albino), Andrea Capelli – (U.S. Falco Albino),
Michele Marinoni – (U.S. Rovetta), Stefano Trussardi
– (U.S. Rovetta), Matteo Cortinovis – (A.C. Nuova Selvino), Antonio Grigis – (A.C. Nuova Selvino).
Allenatori: Stefano Scarpellini - Leone Arizzi - GianBattista Falconi - Luca Beltrami

49

E

Araberara - 12 Giugno 2009

DITORIALI

segue dalla prima

to e invece poi mi sfugge sempre
di mano. Arrivederci. Alla scuola
che fino a ieri era dentro a ogni
mio giorno e sembrava eterna e
prendere un voto basso sembrava potermi condizionare la vita
ma non era mai così. Arrivederci.
A quell’esame di maturità che te
lo sfornano davanti come fosse la
tua unica possibilità della vita e
invece è solo un pugno o una carezza e nulla più e poi non te lo
ricordi nemmeno. Se fai un giro e
chiedi a qualcuno della mia età il
titolo del tema o la materia scritta
non se la ricorda, io non me la ricordavo già più l’anno dopo ma mi
ricordo tutto il resto, eccome se me
lo ricordo. Mi ricordo i miei amici,
i pomeriggi su un vecchio Panda a
salire i tornanti che portavano al
Lago Moro con lo zaino con dentro
mischiati e senza ordine di importanza libri, birre rosse, quaderni,
Fiesta, diario, audiocassette di
Bon Jovi e Luca Carboni, che fra
loro non c’entravano nulla ma un
filo per unire tutto noi l’avevamo
sempre. Ricordo perfettamente
le coperte a quadrettoni sul prato, l’autoabbronzante, l’ombelico

IL PUGNO O LA CAREZZA DI UN ESAME

abbronzato, i primi tatuaggi che
facevano capolino sulla caviglia,
le poesie di Baudelaire sui libricini a Mille Lire e quei baci per
niente sfumati da chiari di luna o
albe che arrivavano troppo presto.
Erano gli ultimi anni in cui tutte
noi giravamo ancora in autostop
e si era creata una sorta di amicizia fra autostoppisti anche se
di persona non ci si conosceva.
Ma capitava di salire su un’auto
e incontrare magari dopo pochi
chilometri altre ragazze che conoscevamo di vista per via del pollice alzato chiedevamo all’autista
di caricare anche loro, se il posto
c’era. Era l’ultimo periodo delle
anguriate, la ‘punta’ di Lovere, il
pezzo di asfalto che si infila dentro
al lago, quasi a bucarlo, col vento
fresco delle sere di giugno, un’anguria tagliata in cima, il ruhm
versato dentro, l’anguria richiusa
e mischiata e poi a mangiare fette, parlare, costruire e disfare un
mondo che ti ascolta come le onde
che annuivano, sbattevano contro
l’asfalto e si divertivano con noi.
Il treno che viaggiava in direzione
Riccione per infilarsi dentro qual-

siasi locale e pensare di muovere il
mondo e ritrovarsi all’alba addormentati sulla spiaggia e ritornare
a casa in autostop. Attraversare
il nord Italia con il dito alzato,
non per spostarsi ma per viaggiare che era diverso. Il concetto di
viaggio era una cosa a parte, non
importava il luogo dove andavamo, non c’erano punti fissi, i punti
fissi eravamo noi, l’importante era
muoversi e ovunque e comunque
andare. Sulla strada c’era di tutto, dentro le auto viaggiano teste
sparse, ragazzi arrabbiati con
tutti o felici con chiunque, operai
che andavano al turno di notte o
impiegati che cercavano brividi,
camionisti stanchi o gente che girava a vuoto. Seminaristi ancora
indecisi se abbracciare definitivamente la fede cattolica o una bella
ragazza, rappresentanti fannulloni a caccia di autostoppiste a cui
offrire da bere, ma anche madri
di famiglia, uomini distinti e uomini distrutti, professori che si
facevano 100 chilometri per 2 ore
di lezione, uomini con la foto della
moglie sul cruscotto e il crocifisso
penzolante dallo specchietto inter-

no a caccia di qualche ragazza con
cui passare la sera... e così incontrai anche quello che per parecchi
anni divenne il mio migliore amico, Mario. Stavo andando ad un
concerto, era presto, quindi potevano starci anche un paio di birre
rosse per cominciare a muovermi
dentro le note che non si sa mai,
alla fine sono sempre meglio se me
le immagino già mosse, autostop
e direzione birreria ma Mario comincia a parlare di cose strane e a
me le cose strane piacciono, a una
certa ora, quando ho intenzione di
cercare di capire il meno possibile e di capire ugualmente tutto, e
allora rimanemmo in macchina a
parlare per un sacco di ore, poi me
ne andai, senza lasciare nemmeno
il mio nome, quello importa sempre poco quando usi il pollice; pochi giorni dopo me lo ritrovai sotto
casa... Intanto il pollice continuava
a funzionare… mi permetteva di
conoscere persone e pezzi di persone, ogni giorno era come prendersi
carico di pezzi di gente diversa. Mi
caricò un ragazzo, ci lasciammo i
numeri di telefono e mi disse che
aveva un amico che aveva molte

segue dalla prima

MARTI’ PECIO MORTO DI PETTEGOLEZZO
parlare. Segni particolari:
nulla di strano se non due
occhi grossi e due orecchie
molto ampie. Ma intendiamoci: non è nato così.
Questi occhioni e queste
orecchie li ha acquistati col
tempo a furia di guardare,
di sbirciare e origliare. Domanda: “Si può dire di lui
qualche cosa di importante
o conoscere per lo meno il
motivo per cui è diventato
così famoso e importante in
tanti ambienti?”.
Risposta: “E’ morto per i
fastidi e i grattacapi degli
altri, ma in compenso ha
lasciato nella gente un ricordo così grande e così vivo
che molte persone lo hanno
preso in esempio ed hanno
ottenuto grandi risultati.
Il suo ricordo è più che mai
vivo”. In maniera alquanto
sintetica questa è la ‘scheda’ del nostro personaggio;
ma per conoscere in profondità il suo operato ecco cosa
dicono di lui ‘i suoi genitori’.
“…Più che parlare del
nostro figliolo vogliamo
descrivere la sua attività
perché è proprio da questa
che emerge la sua personalità. E noi ne siamo fieri perché come lui esistono
tante e tante persone. Era
impegnato in tutti i settori e si interessava di tutto. Se c’era un convegno
non mancava: guardava,
ascoltava e naturalmente
trovava qualche cosa da
dire perché secondo lui al
convegno avrebbero dovuto
dare maggior risalto ad un
argomento piuttosto che ad
un altro. Quando venivano
organizzati dei dibattiti,
partecipava: Guardava e
ascoltava e… naturalmente trovava qualche cosa da

dire ‘se gli organizzatori
avessero preso un’altra linea tutto sarebbe andato
per il meglio’.
Dato che Martì amava girare da tutte le parti naturalmente poteva constatare
ciò che andava bene e ciò
che andava male… ‘ma dimmi un po’ che testa, diceva,
i nostri vicini di casa hanno
comperato una Fiat… era
meglio una Renault… hanno dato la tinta gialla ai
muri della loro casa… ma
sarebbe stata meglio quella
verde… se andasse a fare
la spesa in quel negozio al
posto dell’altro si troverebbe meglio… non dovrebbe
mettere quella maglia…
sta decisamente meglio col
cappotto… non bisogna fare
così… si deve fare cosò…
tu hai ragione… però io ti
dico… e avanti di questo
passo. Eh sì… il nostro figliolo era un tipo in gamba
perché sapeva dire tutto e
a tutti. Era talmente preso
dalla situazione degli altri
che a volte quando tornava
a casa batteva persino i pugni sulla tavola e diceva…
non riesco proprio a capire
come mai quella persona
ragioni in quel modo… dovrebbe fare diversamente…
questa si che è attenzione
agli altri.
Non più di una volta ha
dovuto ricorrere a dei calmanti talmente prendeva
a cuore la situazione degli
altri. Era veramente uno
che si interessava degli
altri perché aveva sempre qualcosa da dire… che
uomo! Era una vera enciclopedia. Sapeva se la figlia del suo amico usciva di
casa, dove andava e a che
ora rientrava… conosceva
a perfezione la situazione
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familiare di ‘x’ che viveva
al fondo del paese… sapeva
se nella tal famiglia avevano cambiato i mobili, anche
se per lui potevano andare
ancora bene… era a conoscenza persino dei debiti
che l’altra famiglia aveva
anche se aveva comperato una pelliccia che poteva
farne a meno. Era talmente
vicino alla situazione del
prossimo che era in grado
persino di dirti quanti giorni di malattia una persona
aveva fatto durante l’anno
e quanti giorni si era assentato dal lavoro. Povero
Martì Pecio… i problemi e
i fastidi degli altri lo hanno
veramente logorato e sono
stati proprio questi a portarlo alla tomba.
Meriterebbe una bella
medaglia. Dispiace che sia
morto ma alla fine c’è sempre nel cuore una grande
consolazione: su questa
terra ci sono tante e tante persone che lo stanno
perfettamente
imitando
e mantengono viva la sua
memoria…
Una bella storiella che
sfortunatamente rispecchia
una certa realtà dei nostri
giorni e di tanti nostri ambienti… morire per i fastidi
degli altri… trovare sempre
da dire e ridire su tutti e su
tutto… Ma se imparassimo
a guardare prima di tutto a
quanto sta dietro la porta
di casa nostra? Se imparassimo a dare un’occhiata nella nostra vita e non quella
degli altri? Se imparassimo
ad ascoltare un po’ di più e
a non dimostrarci sempre
dotti e sapienti? Gli antichi
greci hanno lasciato scritto
che Giove ebbe a caricare
sulle spalle degli uomini
due bisacce: una davanti
contenente i difetti degli
altri e dietro quella con i
nostri. Quanti difetti hanno
gli altri… e noi? Ma dopo il
mitico Giove ‘Qualcuno’ di
più grande e di più serio
e saggio ha detto ‘Ipocriti,
vedete la pagliuzza che si
trova nell’occhio del fratello
e non vi accorgete che nel
vostro occhio c’è addirittura
una trave’ (Mt 7, 3-5). Vale
la pena, proprio non tanto
guardare, brontolare e dire
sempre la nostra su tutto e
su tutti e dimostrarci degli
incontentabili ma usare
sempre una buona dose di
saggezza e di amore ovunque ed in ogni momento…
se non vogliamo terminare
i nostri giorni come il nostro… Martì Pecio.
Metua
In polinesiano Metua
significa Don, prete.

cose in comune con me, mi telefonò, decidemmo di non vederci,
me lo immaginavo a mio modo,
disegnava fumetti, io avevo preso
l’abitudine quando tornavo la notte di scrivere poesie, frasi, quello
che veniva, così, per fotografare
l’istante che stavo vivendo. Dopo
2 anni ci siamo rotti e non ci siamo
più sentiti, chissà, io me lo immaginavo coi capelli tutti ricci, non lo
so, non gli ho mai nemmeno chiesto se li avesse, i capelli… non era
importante, adesso c’è facebook,
ci sono migliaia di altre cose per
trasmettere immagini, foto e qualsiasi cosa e il resto si perde, forse
si è perso ma va bene così, ogni
cosa ha il suo posto, i suoi anni e
le sue emozioni che cambiano, per
forza e per fortuna che cambiano.
Riparte l’estate, ripartono gli esami di maturità, ripartono i sogni,
riparte tutto, tempo di arrivederci
per un sacco di cose, aldilà dell’angolo ci si rivedrà, sempre o comunque ognuno sulla sua strada che
non per forza deve essere sempre
la stessa.
Aristea Canini

segue dalla prima
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vertimento, tipo “attenti al treno”.
A livello generale, lasciando stare l’Europa di cui non può fregare di meno, visto
che si sono votati candidati (Berlusconi,
Di Pietro) che a Bruxelles e a Strasburgo
non ci sarebbero comunque andati.
Si è votato per l’Italia, anche se c’è contraddizione, perché poi l’Italia deve fare
i conti con l’Europa. Facciamo parte di
una flotta ma noi ci illudiamo di poter andare, con la nostra navicella, dove cavolo ci pare, il capitano ci ha garantito che
all’occorrenza uscirà dalla formazione e
andrà, solo, in mare aperto a cercar tesori
e fortuna, novello ambizioso Ulisse che ci
porterà nell’oceano tempestoso “in fin che
il mar fu sopra noi richiuso”.
Il progetto di bipartitismo si becca una
bella botta, il bipolarismo traballa ma
non crolla, Torna la necessità di coalizioni
tra diversi.
Un controsenso, visto il rifiuto dilagante al confronto, i “respingimenti” sbandierati, le intolleranze nei dibattiti. Poi vai

al bar e sembra un mondo più tranquillo,
si fanno battute, ci si ride sopra, sperando
che la risata non ci seppellisca. Trattasi di
elezioni, non di guerre sante. Il nostro piccolo Napoleone si è ritirato all’Elba, non
a Sant’Elena, ma si è incupito, “il Re non
si diverte (più)”. Come nelle sfilate militari arriva l’ordine, “Attenti a… dest”, ma
non si può restare con il collo “obtorto” per
troppo, prima a dopo si torna a guardare
in avanti.
A sinistra non si guarda nemmeno,
evidentemente non ne vale la pena, non
ci sono tribune, solo uno stagno in cui
le rane stanno pretendendo da Giove un
nuovo Re e quello gli ha già mandato il Re
Travicello (di legno): “Volete il serpente
che il sonno vi scuota? O gente impotente,
per chi non ha denti è fatto a pennello un
re travicello”.
Leggerezza, leggerezza, gente. L’anno
prossimo è un altro voto.
(p.b.)

segue dalla prima

NOEMI MILAN EUROPA
possono finalmente rendere
pubbliche alcune delle tante “bufale” che ci sono state
propinate, tanto adesso lasciano il tempo che trovano
(e anche prima dubitiamo
fortemente che avrebbero cambiato di una virgola
l’esito finale).
La prima cosa che vi hanno nascosto, o perlomeno
che non vi hanno spiegato
per bene, è che il parlamento europeo, oggi come
oggi, non è poi quell’istituzione così importante che vi
hanno fatto credere. Già di
Europa in campagna elettorale si è parlato gran poco,
ma forse proprio perché non
sapevano cosa dire.
Certo qualcuno degli eletti a Strasburgo ci andrà
qualche volta, è una bella
sistemazione, di prestigio e
poi si prende discretamente
bene.
Non si capisce però a fare
cosa. Almeno per adesso,
in futuro chissà, speriamo
bene.
Per gli eletti nostrani il
primo problema da affrontare è capire in quale gruppo parlamentare collocarsi,
cioè in quale parte della
sala sedersi, perché lì non
vige, come da noi, la semplice regola che se sei di destra
ti siedi negli scranni di sinistra e viceversa, lì hanno
adottato un sistema diverso
e c’è il rischio di sbagliare.
Solo se non sei pratico di
poltrone, ai nostri non dovrebbe accadere.
Fortuna che, quasi sempre, quando si tratta di

votare si vota a ranghi compatti e senza distinzione
di schieramento così che
è praticamente impossibile sbagliarsi e i cosiddetti
“pianisti” lì restano disoccupati.
L’altra cosa che si sono
guardati bene dal dirvi è che
tutto lo scandalo di Noemi e
del suo “papi” è una storia
inventata di sana pianta.
In realtà Noemi non è
una bella fanciulla e tanto
meno (all’epoca) minorenne. Non fatevi trarre in inganno dalle apparenze, oggi
il trucco fa miracoli, come
ben sa chiunque ama apparire spesso in video o sui
rotocalchi.
Noemi, in realtà, è una distinta signora sulla sessantina, anche se i suoi anni se
li porta abbastanza bene.
Lavora nello staff del presidente come guardia del
corpo (è un’esperta di arti
marziali) e lo segue dappertutto.
Naturalmente è brava a
camuffarsi e a cambiare di
continuo look per non dare
nell’occhio. Si dice che la
sventurata abbia maturato un affetto morboso nei
confronti del capo e che più
di una volta ci abbia anche
provato, riuscendo nel suo
intento almeno in una occasione.
Quando la cosa si è risaputa ed è stata data in pasto ai giornali (nell’entourage presidenziale, come in
tutti gli ambienti di corte
che si rispettino, si consumano vendette e ripicche

inimmaginabili)
l’ufficio
propaganda ha deciso che
era più utile per l’immagine del premier inventarsi la
storiella della minorenne e
dell’invito alla festa di compleanno. Fa più presa sull’elettorato giovane, hanno
stabilito.
Altro specchietto per le
allodole (e su questo ha speculato soprattutto l’opposizione a corto di argomenti)
è stato il presunto utilizzo
dei voli di Stato per trasportare gli amici del presidente
nella sua villa in Sardegna.
A parte che lo hanno sempre fatto tutti, pare che in
realtà la cosa sia andata
così: inizialmente il presidente voleva portarsi in
Sardegna con l’aereo di
Stato tutta la squadra del
Milan perché aveva programmato una partitella
tra amici nel campetto prospiciente la sua villa.
All’ultimo la squadra ha
dato forfait per impegni di
campionato.
Per non fare il viaggio a
vuoto e in un afflato di generosità è stato offerto il
passaggio a qualche altro
personaggio minore, ma
con l’intesa che lo spuntino
e le bibite serviti a bordo li
avrebbero pagati di tasca
propria. Tutta qui la pietra
dello scandalo.
La politica politicante a
volte ha risvolti davvero
sorprendenti e insospettabili…
Nagual
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