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PEPI, TINO
ANTONIO
E GLI ALTRI

(p.b.) La montagna è rifugio. I nostri (di noi, nati in
montagna) antenati sono scappati da qualche posto per
venir su a rintanarsi sulle alture, valli, convalli, grotte
e sentieri, in fuga, banditi dalla pianura, braccati sui
sentieri, rincorsi da spiriti di vendetta, da odi inestinguibili, portandosi dietro rimorsi e rancori, paure ansimanti e corse circospette, homo homini lupus, rocce e
boschi, torrenti e precipizi, nevicate e tempestate, lotte
feroci con animali e agguati per sbarcare i lunari che si
confondevano, notti gelate e giorni accecanti. O spinti
da altri spiriti, quelli dell’avventura, della ricerca inquieta di qualcosa difficile da definire. La montagna ti
consente di ricominciare da capo, tornando a un rapporto primitivo con l’ambiente, sei tu e la terra, tu e
l’acqua, tu e l’aria, tu e la roccia, tu e l’altro animale che
incontri o con cui ti scontri.
Le generazioni che scorrono ripuliscono l’anima, come
i torrenti ripuliscono l’acqua. E vennero i giorni della
fuga, dell’esodo al contrario. Non si deve cercare sui libri di scuola, è roba nostra, la generazione che mi ha
segue a pag. 52

ARISTEA CANINI

O

mbre di fotografie
sporcate dal vento,
foglie che cadono
e sembrano avvolgermi la strada
umida, Antonio mi guarda e
sorride dalla foto, il profumo
forte di fiori avvolge l’anima e
anche il resto, la terra e i sassi
della sua tomba umida si scaldano dal riflesso di quel pezzo
di fotografia.
Pepi scribacchia fra le nuvole e brontola con un angelo che
non si decide a dirgli da che
parte sta, appoggia la penna e
butta un occhio di sotto a cercare i suoi monelli.
La mia zia che in questi giorni compirebbe gli anni se la
spassa cercando un angelo a
segue a pag. 52

LO STATO
“NORMA”
L’AMORE

U

BAZAROV

na nuova emergenza,
l’ennesima artefatta in
ordine di tempo,
imperversa
in
Italia: l’omofobia. Uomini e
donne colpevoli di amare persone del loro stesso sesso vengono, per questo solo motivo,
aggredite. Par di capire che
in Italia amare sia lecito, ma
che, a differenza di altre nazioni, non tutte per la verità, in
Italia prevalgano, in numero,
i cittadini che ritengono maggiormente corretto normare le
modalità d’amare. Lo stato, in
altre parole, deve poter stabilire chi e come i cittadini italiani
abbiano o meno la possibilità
di amare.
segue a pag. 52

SU LIBIAM…
ANCORA UNA
BOTTIGLIA
METUA

N

on voglio fare il
moralista con nessuno. Cerco solamente di esprimere quei sentimenti
di compassione che provo nei
confronti di alcuni ragazzi che
puntualmente al venerdì ed al
sabato sera sostano nei nostri
parchi e giardini con la bottiglia in mano.
Vuoti da riempire? Non si
tratta decisamente di “bicchieri vuoti da riempire” ma
di cuori e di animo bisognosi
di essere colmati non di alcool
ma di fiducia, di compassione,
di stimolo e soprattutto di modelli e di valori.
Siamo tutti a conoscenza
dell’arte del “delegare”, un’arsegue a pag. 6
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L’ALPINISTA DI COLERE CADUTO SUL SHISHA PANGMA

Lo zaino pieno
di vento di
Roby Piantoni
DIOCESI - NOMINATO
VICARIO GENERALE

Don Pelucchi,
il “pretoriano ”

alle pagg. 6-7

POLITICA
PD: A BERGAMO
ORDINA UN...
MARTINA&ROSSI
a pag. 7

LE SEI CLASSI TERZE (MEDIE)
DELL’ISTITUTO DI CLUSONE

IL FENOMENO
dei DIARI
COLLETTIVI
Le BANDE:
ti rubano
tutto e ti
minacciano,
anche in Oratorio
alle pagg. 50-51

CLUSONE
DON NICOLA MORALI

“Manzù rifiuterebbe
la targa sull’ex
Angelo Maj”
alle pagg. 8-9

LOVERE
IL SINDACO GUIZZETTI

alle pagg. 16-17

BERGAMO

SCUOLA

INTERVISTA A MAURO CORONA

“Nella vita,
come nella
scultura
bisogna togliere...”

“Sul PGT
ricominciamo
da Benevolo”

alle pagg. 18-19

COMUNITA’ LAGHI

Sui laghi
sventola
bandiera Pdl-Lega
La Caporetto
dell’Alto Sebino
Laura Cavalieri
sull’Aventino
a pag. 23

alle pagg. 2-3

EDITTO
ITALIA
SPA

F

NAGUAL

orte dell’investitura
che gli deriva direttamente dal popolo e da un sempre
crescente consenso,
il Premier si appresta a far
approvare dalla sua maggioranza parlamentare tutta una
serie di norme che dovranno
ridisegnare l’architettura istituzionale di questo travagliato paese allo scopo di rendere
definitivo e irreversibile il passaggio alla seconda repubblica
e di dare finalmente corpo e sosegue a pag. 52
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INTERVISTA A MAURO CORONA

ERSONAGGI

Mauro Corona, scultore, scrittore, parte di un bosco, albero,
pianta, montagna, artista e altro, molto altro. Una concezione
di vita particolare, con l’anima
che va colta e il corpo che quasi
va da solo, in mezzo a una montagna o anche sotto una valanga, partiamo così: “Sì, Io sono
finito in una valanga perché
avevo capito che veniva giù, ma
come quelli del Vajont ho voluto dire: mah forse… e invece mi
ha preso ed il mio amico è morto lì, stesso punto perché l’altro
sì e io no? Questo segno di matita che è la vita, un segno curvo, chi più lungo chi più corto,
chi non parte nemmeno, il suo
era finito lì, probabilmente aveva da fare altra roba nell’altro
mondo, oppure io sono uno sfacciato, fortunato”.
Scultore senza studi ma con
una guida particolare, Mauro lo
capisce dal suo primo lavoro, il
più importante. “La Via Crucis
di Massa Cile, e non ho nessun
problema a dire che quello è il
mio più bel lavoro, non come tecnica, lì a digiuno di tutto ho fatto una Via Crucis ottima e senza
tecnica, senza niente e da lassù
mi ha guidato la mano, non c’è
niente da fare, perché non è possibile fare una via Crucis a digiuno di tutto, come se tu ti metti
lì a fare una Via Crucis, lì io mi
sentivo guidare da qualcosa, che
mi diceva taglia lì, in tre mesi
l’ho fatto, oggi che ho la tecnica
mi ci vorrebbe un anno per fare
14 pannelli”.
E tu da lì hai deciso di abbandonare casa tua? “Sì perché
ho capito che mi potevo mantenere,
e questo grazie a un tizio, Renato
Gaiotti che non l’ho più sentito e mi
ha dato fiducia e lo meritava perché la riconoscenza è un sentimento di neve, quando arriva il sole si
scioglie la neve e si scappa pur di
non doverti dire ‘te lo devo’”.
Corona le sue notti le passa coi
libri, in mezzo al mondo delle valli.
Leggi sempre di notte?
“Quasi sempre, io dormo tre ore.
E come disse Borges, non c’è nessun libro cattivo, perché anche
se è una porcheria, c’è una riga
che ti può sconvolgere la vita, e
perciò qualsiasi incontro, anche
noioso, però ti può arricchire,
guai selezionare l’amicizia, un gesto di arroganza, insopportabile
e imperdonabile, si qui vengono
anche delle persone noiose che ti
tirano le palle lunghe, ma io devo
essere tollerante e capire perché
uno si comporta cosi, ci saranno delle cose alla base, avrà
avuto una vita infelice, forse
non sarà riuscito a leggere un
libro, le persone non vanno subito tranciate, poi chiaramente
se uno mi annoia la prossima
volta cerco di evitarlo, ma non
con cattiveria. Guai al mondo,
bisogna aspettare, anzi io ho ricevuto le più grandi lezioni da
analfabeti, mio nonno che mi
diceva, quando incidi un albero
per fare l’innesto tu devi mettere
le mani cosi, perché prende paura l’albero e gli viene la febbre,
mio nonno era analfabeta ma
questa qui è letteratura, era
un signore un metro e 95, lui
mi diceva servono 100 quintali di legna, se facevi 101 ti
spaccava le mani, quel quintale lì serve ad altri, tutta
una lezione, andavamo
a rane per mangiare, ne
volevo prendere di più e
impacchettarle, niente
da fare, calcolava anche le rane”.
Certo che fa impressione che in
tempi di povertà
la gente calcolasse
l’essenziale.
“Perché
dovevano
vivere con quello e
dovevano stare attenti alla natura,
dovevano
averla
sempre, quindi non
distruggevano un
bosco come un mio
amico che arriva qui
in Ferrari per distruggere boschi,
io gliel’ho detto,
tu devi prendere quello che ti
serve per vivere,
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SCULTORE, ALPINISTA, SCRITTORE E FILOSOFO DELLA MONTAGNA

“Nella vita, come nella scultura, bisogna togliere…
sono un moscerino nel pianeta, ma almeno a uno che
sta morendo, gli prendo la mano e lo aiuto a morire ”
DI
5 milioni al mese, va bene,
ma non 15, e qui bisogna
educare i bambini”.
Sì, siamo cosi ci accorgeremo quando saremo
sull’orlo del precipizio,
allora da animali feriti che hanno il sentore
della morte… “Lo diceva
Rudolf Stainer nel ‘23, ha
fatto più di 5000 conferenze, aveva previsto la mucca pazza nel ‘22 quando
l’animale verrà cibato con
l’altro animale impazzirà,
leggetevi Stainer”
E’ vero che con Sgarbi
hai litigato? “Non proprio,
è venuto una po’ di volte,
poi se l’è presa perché avevo
una scultura non finita che
rappresentava una maternità e mi ha chiesto quanto volevo, metti che gli ho
chiesto mille euro, e lui mi
ha detto: ‘no ti do la metà
perché non è finita’ e io ti do
metà scultura, ho preso la
motosega e l’ho segata”.
Il tuo amico Marco
Paolini ha portato in
giro “Vajont”. “Si Paolini
abitava qua in Vajont e il
primo spettacolo durava 20
minuti, poi lo ha arricchito,
c’è dentro di tutto, tre bevitori che raccontano pezzi di
anima di chi allora c’era,
leggera, ma che si infila
dappertutto”.
E poi i libri che escono
e arrivano dappertutto,
te li ritoccano gli editori?
“No, neanche una parola”.
Quindi una grandissima fiducia?
“Mah! forse fretta”.
Corona racconta aneddoti: “Io ho avuto fiducia
nelle persone che mi hanno
dato fiducia, Einaudi, adesso Mondadori, ha creduto
in me, ma prima sapevo che
c’era qui in zona la Feltrinelli, vado lì con il malloppo, mi avvicino… ‘mi scusi
vorrei…’. ‘No guardi se vuole un autografo li c’è Tabucchi’, ‘ah va bene! mi scusi’,
Avevo il malloppo nello
zaino e allora sono andato
da Tabucchi e mi sono fatto
firmare il libro”,
E
con
Mondadori
quanti libri ti sei impegnato a scrivere? “Tutti
quelli che farò, eh si la riconoscenza è un sentimento di
neve, ne ho più di due o tre,
fiabe per bambini, di gnomi
cosi ecc quello è bello”.
Tu e il vino, un rapporto strano, ultimamente
però in un tuo libro dici
che è un prezzo che si
può non pagare: “Sì, bisogna usarlo ma non pagarlo,
bisogna insegnare ai bambini la conoscenza, il dominio della cosa, perché anche
io ho sempre bevuto, però
faccio anche dei mesi solo
con acqua, perché voglio
vedere con me stesso… non
si può essere succubi di una
cosa. Io oggi ho acceso il toscano, ma erano settimane

che non lo accendevo, prima fumavo 4-5 pacchetti di
Camel al giorno fino all’anno scorso. Una mattina mi
sento un cumulo dentro
mentre corro e mi sono detto basta, ora non fumo più e
non ho più fumato e non ho
avuto drammi né traumi, io
ho detto non fumo più e non
ho più fumato, ogni tanto
accendo la cicca ma senza
respirare”.
Anche se oggi non c’è
più la passione per il
vino, ma c’è lo stordimento del vino. “Mi sono
accorto che i giovani bevono da matti, vogliono farsi
male, bevono male, perché
se noi andiamo a pranzo,
ci beviamo una bottiglia
di Cabernet e ce la raccontiamo per ore tranquilli e
invece i giovani si annientano, l’ho visto a Milano
l’altra sera, c’erano diversi
miei amici che scrivevano
li alla Bocconi, gente piena

finito di là nella strada ed
ho sfondato una porta, una
vita di pacche e di botte,
adesso basta gli ho detto, gli
ho dato io un destro, lui era
venuto su in mutande, perché picchiavo alla porta per
avere da bere, erano le tre di
notte e gli ho tirato il destro
ed è finito in fondo alle scale
e poi ho guardato se si alzava e ho visto che gli usciva
un po’ di sangue dal naso, a
me usciva dall’orecchio, ‘ah’
mi fa in italiano ‘il giovanotto è diventato coraggioso, ho un po’ di arretrati da
darti se vuoi incominciamo’,
ero deciso, e lui: ‘e se prendo
la doppietta?’ Vediamo chi
arriva prima a prenderla,
gli ho detto, ma poi ho capito, questo braccio mi pesa
come il piombo, oggi a distanza di trent’anni, perché
allora ne avevo venti, questo braccio me lo segherei e
memore del colpo, sei mesi
dopo, abbiamo fatto ciucca

G IORGIO F ORNONI

otto rimettersi insieme, non
le digerisce queste cose, però
lui c’è ed è così. L’albero che
non dà frutti va tagliato, è
scritto nel vangelo ma non è
mica vero, bisogna lasciarlo
li perché è comunque un albero anche se non da frutti,
ti dà già il frutto di essere
albero”.
Simon Vail ha detto
che la distruzione del
passato è forse il più
nostro grande crimine.
“Sono d’accordo, ma non è
che doveva essere cosi perché ha una durata, è un
fiume la vita, non puoi metterti li con le mani a frenare
il fiume. I ragazzi hanno
il cellulare, le automobili,
sanno quanti peli ha sul
culo Schumacher… non c’è
niente da fare… e allora…
non lo so… Grignaschi era
uno che ne sapeva, se ti leggi ‘immigrazioni’, forse uno
dei più bei libri, tutto il passato è un abisso fosco e spa-

lo dei miei libri che quello che fa
lo spavaldo per difendersi dalla
timidezza, faccio lo spaccone ma
è solo a fin di protezione, e invece nei libri trovi la persona e non
c’è…”.
Nei tuoi racconti ci sono
molti tipi originali…
“Si i miei maestri”.
Ma perché in fondo se anche io penso al mio paese, le
nostre comunità erano piene
una volta di tipi originali, e
oggi pare che ci sia un’omologazione? “Un appiattimento,
è il famoso globalismo, ma non
lo si deve combattere spaccando
vetrine altrui, Qui c’era gente di
un’originalità, c’erano musicisti,
c’era uno che cantava la Tosca
dalla A alla Z, ma proprio perfetta, c’era gente di cultura, gente
che leggeva, ho libri del 1700 ereditati da mio nonno, oggi invece
c’è un appiattimento anche perché la gente, i ragazzi non hanno
più voglia, o vogliono diventare
famosi, quindi pezzi unici, capito che non lo potranno mai… se

mezzi pubblici: tv, giornali, riviste, sfilate di moda… Mi girano
i coglioni, giro la tele perché mi
documento… sono abbonato a tre,
quattro quotidiani e vedo che danno una notizia ma almeno equilibrate le notizie, danno la notizia
di una barca che sprofonda con 80
persone morte, un secondo dopo
Pitti Moda a Milano, stride, fate
un programma di moda che chi
lo vuole guardare lo guarda, vuol
dire che non gliene frega niente,
la moda va staccata dalla tragedia, quanto meno per il rispetto,
capisci, ma siccome il rispetto non
c’è, mettono un minestrone, è cosi,
non posso mettere apposto il mondo, però le vedo”.
Tu come ti sei difeso
dall’omologazione? “Perché ho
imposto la mia legge, tra virgolette, senza arroganza io sono andato a ritirare il premio San Vidal a
Venezia, avevo vinto un premio con
la Tamaro, lei prima con Sempre
Bartali, un bel tipo lei, grandiosa,
ha bevuto anche 5 o 6 prosecchi
con me, entro cosi con il mio zai-

racconti, scrivevo e bruciavo
quello che scrivevo, ho bruciato 200 racconti, foto di
infanzia, l’album di matrimonio, che mia moglie non
me lo ha più perdonato, e io
gli ho detto: ne facciamo un
altro matrimonio e lo rifacciamo, quello impossibile
Quindi quando tu dici: ci si
può difendere dall’omologazione? Con una formula, la
tua naturalità, presentarti
come sei”.
Ma si è avvantaggiati
qui rispetto a Milano?
“Qui devi sviluppare il bosco che hai dentro di te, non
puoi dire, trovare la scusa,
Corona è fortunato… io non
ho mai visto la Pietà di Michelangelo però sapere che
esiste mi fa vivere meglio e
non andrò mai a vederla,
non voglio rovinarmi questo
mistero, l’ho vista purtroppo sui libri ma da vicino no,
non vado a vedere perché
mi rompe un sogno perché

vita? “Si, fino ad un certo
punto, perché poi ora adesso, due sono a Roma a vedere la Cappella Sistina, perché mio figlio fa la scuola di
scultura accademica, e va
anche bene, perché se a 20
anni non hai la curiosità,
sei morto, però sanno anche
sottrarsi, ma questa non
è una fortuna, perché non
sono cosi stronzo da dire
che i miei figli stanno bene,
li ho educati bene. Non ho
detto fate cosi, se tu dici
fai, non puoi dire ad un ragazzo non devi bestemmiare e poi tu bestemmi, adesso
loro hanno un bagaglio, se
lo usano bon, se no uscirà
l’animale che è in loro”.
Insisti molto su questo
fatto… “Perché ho avuto
un’infanzia, ma tutta una
vita, che difficilmente sorrido e tiro le pacche, sono
un uomo allegro, diceva
Balzac: solo gli sciocchi
sorridono alla mattina e a

percorso, facciamo vedere
ai bambini che ogni albero
ha una propria storia, non
costa mica bilanci eccessivi,
il costo di un pullman, e invece i docenti non lo fanno
perché devono ritirare la
paga e basta, questa è la realtà. Voglio dimostrare che
con lo scarto di legno, quello che chiamano scarto, si
può fare una libreria, ma tu
prova a proporre una libreria, li nei salotti dove tutto
è lucido e di moda, ti ridono in faccia, qua c’è la forza
della terra di Dio nel tronco
cosi come è, se gli metti le
mani addosso senti l’energia che viene fuori, e non
dare mai vernice al legno,
se no gli uccidi il fluido, ma
non perché non esce più, ma
perché si sente offeso e chiude la porta”.
Un legno vivo? “Ci parlo, qualsiasi scheggia, io ti
faccio un folletto. Non esiste
il legno di scarto, o faccio

netto, e mi fanno, dove va lei? qui.
No, no lei non può entrare. Va beh
allora arrivederci, però poi gli ho
dato la stoccata: l’assegno però me
lo mandate a casa, erano 7 milioni a quei tempi, allora, hai visto,
siccome io non ero con il frac, con
i calzoni, mi hanno cacciato via,
io mi sono difeso in questo modo
imponendo la mia volgarità, però
quando hanno cominciato a parlare di libri, ho rinunciato a tante
cose per salvare la mia naturalità,
la chiamo cosi, non è una recita, e
questa naturalità di dire le tue debolezze, prima di affrontare una
situazione, devi metter sul piatto
il fallimento, allora ti salvi”.
Un Mauro Corona natur?
“Naturale, predico sempre ai
ragazzi, siate naturali ragazzi,
non puoi conquistare una donna
e dire, io sono il maschio, perché
se sprofondi, è una tecnica anche
vigliacca la mia, però dà i suoi
frutti, non ho mai affrontato una
situazione col vincere, non ho mai
scritto attaccando la montagna,
chiedendo permesso se ci lasciava
salire, e cosi con donne e così con i

voglio morire sapendo che
c’è la Pietà di Michelangelo
e mi fa stare bene, è la tecnica degli uomini che vogliono sempre impostarsi, non
me ne frega più niente, ho
fatto vie nuove, ne ho fatte
più di 300, perché volevo
impossessarmi, volevo andare a vincere, adesso vado
su montagne che ho fatto
30/40 volte, non voglio più
scoprire,
impossessarmi,
accumulare, non posso, e
quindi uno che sta a Milano… io ci sono stato l’altro
ieri, e mi sono seduto li davanti al Duomo e guardavo
gli alberi umani che passavano e mi dicevo: forse quello ha dei problemi chissà
dove va quello con quella
borsa, era un arricchimento
incredibile, ma devi arrivare a quello se no, e invece
dobbiamo catturare, vedere
questo, quell’altro...”.
Ai tuoi figli pensi di essere riuscito a trasmettere questa scuola di

colazione. Questo per dirti che il bosco interiore va
coltivato, perché tutti non
possono andare a dormire
sugli alberi come me, sì lo
faccio ancora in primavera,
perché mi sento più vicino
al cosmo, al creato, alle anime dei morti, le notti di primavera nelle radure li senti
li attorno e se ti concentri
un po’ senti le voci di questi
folletti, gnomi, sono i nostri
morti, sento il mio corpo
che si adegua alla terra che
non ha più freddo, non ha
più paura, trovi giovani
che hanno paura a dormire
fuori ma che discorsi sono
questi…”.
Un grande scrittore
ha detto non calpestare questi fiori, ma per
il vento è inutile poiché
non sa leggere. “Sa leggere. il vento. Una volta
o due all’anno organizza
un pullman e venite qui,
perché no? facciamo scuola all’aperto, facciamo un

fuoco, che è la stessa roba
anzi forse vale di più, perché dà calore, vita”.
La tua grande passione
della montagna? “Quella
è nel DNA, sai, una roba
ricevuta, chi scala vuole
imporsi, la vera montagna
è camminare con le mani in
tasca, sederti su una cima
e aspettare, ascoltare, sono
quelle le mie vere scalate.
L’arrampicata è una paura
che ha l’uomo e vuole imporsi, io aspetto il tramonto
su una cima e se mi va dormo li, e la terra sembra una
montagna che mi abbracci e sto li e ascolto: senti il
picchio che lavora di notte,
senti i gufi, senti Dio perché
devo tornare a casa se non
ho nulla da fare, se ho un
appuntamento con te, ma
per vedere la partita no, sto
li. Eh no, non rinunciano
alla partita o alla Formula 1, eliminati. Con questi
amici andrò a bere vino al
bar e basta”.

SCHEDA
Mauro Corona, scrittore, scultore, alpinista, artista
e molto altro. Nasce il 9 agosto del 1950 sul carretto dei genitori friulani Domenico ‘Mene’ Corona
e Lucia ‘Thia’ Filippin, venditori ambulanti sulla
strada che da Pinè porta a Trento. Dopo i primi
anni dell’infanzia trascorsi in Trentino, la famiglia
decide di riportare lui e il fratello Felice al paese
d’origine, Erto, nella valle del Vajont. Trascorre
i successivi anni nella Contrada San Rocco. E’
uno dei più apprezzati scultori lignei contemporanei. Alpinista, ha scalato numerose vette italiane ed estere, aprendo molte vie. È autore inoltre
di 13 libri. Dopo la nascita del fratello Richeto e
la scomparsa della madre, Corona si dedica alla
lettura. Tolstoj, Dostoevskij e Cervantes sono i
suoi scrittori preferiti. Allo stesso tempo impara
l’arte della scultura dal nonno Felice, abilissimo
intagliatore. Frequenta la scuola elementare a Erto
poi inizia le Medie a Longarone. Il 23 OTTOBRE
1963 cambia radicalmente la sua vita: l’ondata
del Vajont spazza letteralmente via la cittadina e
i paesi vicini. Quasi 2 mila i morti. Corona, insieme al fratello Felice, si trasferisce quindi nel
Collegio Don Bosco di Pordenone. Per lui è un
periodo difficile, in quanto la nostalgia, il senso di
prigionia e la mancanza dei boschi di Erto lo tordi soldi e molti con cocktail
di superalcolici, io mi sono
bevuto le mie due bottiglie
di bonarda, so che cos’era.
Questi qua mischiavano
wiskhy e coca cola a manetta. E poi anch’io non sono
un grande esempio. Un giorno in una scuola a Trento
dove mi avevano invitato a
parlare al termine della lezione mi sono infilato in un
bar a bere whisky, i ragazzi
mi hanno seguito e bevevano anche loro, se lo fa una
scalatore allora vuol dire
che non fa male. Un’altra
volta mi sono arrampicato
in California, sono venuti
a farmi un’intervista e li ho
stesi, abbiamo bevuto una
quindicina di prosecchi”.
Con tuo padre nei tuoi
libri a volte sei andato
giù pesante, soprattutto
nel tuo libro sul vino: “Se
le merita, se le merita, però
in questo libro sul vino lo
prendo in braccio, quando
mi ha dato un destro sono

entrambi. Ma lui era così,
una volta abbiamo portato
mia mamma all’ospedale, mi chiama mio fratello
alle tre, dobbiamo portare
all’ospedale la mamma che
ha la testa rotta, cosa aveva fatto: di notte lui gli ha
chiesto di trovargli le sigarette, lei è uscita dalla porta sotto, lui aveva dei sassi
sulla finestra, per colpire i
gatti di notte che miagolavano, e glieli ha tirati in
testa perché lei non andava
a prendere le sigarette ed
era lì quasi morta, quasi in
coma e anche all’ospedale
abbiamo detto che dal tetto
vecchio della stalla è caduto un sasso. Glielo abbiamo
detto, adesso basta e lui ti
guarda con quegli occhi, ti
fulmina, ‘adesso basta perché se no ti mandiamo dentro’, e si è calmato un po’ ma
non tanto, forse la cultura,
l’educazione, i fallimenti,
l’essere stato piantato dalla moglie, dopo sette anni o

mentano. Alcuni insegnanti salesiani, rafforzano
il suo amore per la letteratura e lo incoraggiano
nello studio. Quando i due fratelli tornano a Erto,
Corona vorrebbe frequentare la Scuola d’Arte di
Ortisei, ma la mancanza di soldi lo costringono
a frequentare l’Istituto per Geometri Marinoni di
Udine, perché gratuito. Si ritira dalla scuola che
non segue, preferisce leggere Tex. Va in Germania
con il fratello Felice che annega in una piscina.
Lascia il posto di manovale e va a spaccare massi
in una cava di marmo. Una mattina del 1975 Renato Gaiotti passa per caso davanti a casa sua e
nota alcune piccole sculture e decide di comprarle
tutte. Poco tempo dopo Gaiotti gli commissiona
una Via Crucis da donare alla Chiesa di Sacile.
Con i soldi ricavati dalla vendita, Corona acquista
l’attrezzatura indispensabile a scolpire. Comincia
la sua vita di artista e di scrittore. Nel 1977 un
amico giornalista pubblica alcuni suoi racconti sul
quotidiano Il Gazzettino. Da allora ha pubblicato
tredici libri tradotti in tutte le lingue, anche in cinese. E’ difficilissimo incontrarlo, vive in mezzo
ai suoi boschi, uno scrittore ha detto di lui: “A detta di molti è introvabile. Alcuni dubitano persino
della sua esistenza, come si dubita di quella di
Pessoa, ma per lui parlano i libri e le sculture”.

ventoso, ciò che è entrato in
quel crepuscolo non esiste
più, e non è nemmeno esistito. Il passato è come noi con
il Vajont, ma non bisogna
usarlo a fini di rivalse o di
pietismi, lo si ricorda per
fermare un’epoca, come noi
abbiamo trovato le scritture
egiziane”.
Ma non credi che ci si
sia accorti di te perché
ci sono delle radici che
non possono essere recise? Nei tuoi libri c’è in
fondo una memoria che
non è mai nostalgia, ma
documento.
“Nostalgia
mai, qualche volte mi scappa, io dico sempre: un libro
è un’intervista non richiesta, tu di un autore conosci
vita morte e miracoli, non
vuole dirtelo ma te lo dice
inconsciamente.
Quando
leggi un libro capisci come
è chi l’ha scritto, lui lo ha
fatto per colpire il lettore,
ma inconsciamente è lui…
ve lo giuro, io sono più quel-

non qualcuno di quei poveri diavoli che vanno al Grande Fratello, perché anche questa è cattiva
cultura, la tv ha rovinato i ragazzi, l’uomo che non deve chiedere
mai, il tonno che si taglia con un
grissino, queste cagate varie, ti
lascio tre giorni senza cibo e dopo
il tonno è buono comunque anche
se lo tagli con l’ascia, e questa…
e questi ragazzi che non sono
mone, hanno capito e dicono va
beh non posso arrivare li però ci
provo, e quando fanno il concorso
di bellezza Miss Italia, Miss Paese, Miss Valtellina che non sanno
neanche dove è… non ci arrivano
e si appiattiscono e allora cosa
fanno, va beh mi adeguo: il cellulare, la macchinina, la morosetta, questo non voler più provare a
fare le loro cose perché gli hanno
insegnato che le devono fare solo
in funzione di diventare famoso,
uno non può più suonare la chitarra perché non può diventare
John Lennon. Suona la chitarra
perché ti piace, no, la suono perché voglio diventare… e questo
è il cataclisma e qua è colpa dei

E trovi spesso Dio? “Si
e se vi siete accorti lo abbiamo anche qua in questa
chiacchierata, però…”.
Quindi la montagna
come godimento. Ma
devi avere una ricchezza che stiamo perdendo
tutti, che è la ricchezza
del tempo. “E’ questo che
dico ai giovani, investite in
tempo libero, ma se tu il tuo
tempo lo devi usare tutto
per diventare qualcuno…
se alla fine hai un pasto
al giorno e tempo libero,
l’umanità starebbe meglio.
Prima non era così, quando
scalavo all’inizio contava il
riconoscimento degli altri.
Io sono stato una carogna,
ho umiliato un alpinista,
sono passato dove lui non
è riuscito a passare, però
devo dire che ho rischiato
la pelle, perché se volavo
ero steso, però questa non è
una scusante, è un’ulteriore
imbecillità, perché perdevo
tutte quelle piccole cose…
meglio essere qua con voi a
bere un litro di vino”.
Però essere cosi staccati dalle cose è veramente un gran dono. “Non è
semplice, un mio amico plurimiliardario, potrei farvi
il nome, mah, anzi posso
anche farvelo, Zanussi, lo
portavo ad arrampicare,
gratis chiaramente, su una
via in Civetta la via Tissi.
Questo qui aveva dei cani,
quelli che tirano le slitte, gli
aski, aveva una cucciolata
a Cortina e, dopo una vita
di arrampicate, (mia figlia
Melissa aveva otto o nove
anni, adesso ne ha 21) gli
ho detto me ne daresti uno
per mia figlia (Melissa aveva otto o nove anni, adesso
ne ha 21)? 800 mila lire, mi
fa, io non li avevo se no per
mia figlia glieli avrei dati,
adesso li avrei ma mia figlia
non lo vuole più il cane, abbiamo quel trovatello lì, ma
ti cadono le palle sai, e non
l’ha fatto per cattiveria, è
che lui è cosi geneticamente,
cresciuto in famiglia dove
non bisognava dare nulla,
neanche l’aumento di 5 lire
all’operaio, e questo qui è
emblematico, che roba, no
io non sarò mai un artista,
non vorrei fare nomi ma
artisti famosi che si fanno
pagare 3 o 4 mila euro un
disegno, roba così, e io dovrei star qui con voi e dirvi,
dammi 150 euro, mi taglio
le mani piuttosto, prendetevi tutti i disegni che trovate
lì, che io ne torno a fare altri
perché a me servono a passare il tempo e a divertirmi,
dopo dove vanno non mi
interessa, anzi mi interessa
che li abbiate voi in questo
caso. E’ semplice vivere e invece c’è gente, è la cultura,
la tradizione, la crescita…
Diceva F. Monreal: la storia
di Bordeaux è la storia del
mio corpo e dell’anima, e
qua siamo sempre cresciuti
nella miseria, nel tener con-

to di non dare, io ho voluto rivoluzionare questa cosa cosi, perciò io lo
faccio con il cuore di cominciare a
rompere la tradizione, che a volte
è negativa, quasi sempre”.
Sei quasi sempre nella tua
baita, in mezzo ai monti?
“Ogni sera in baita, stufo delle
persone. La gente arriva qua per
farsi firmare un libro, e mica li
puoi cacciare via, ma poi indagano, sono cattivi, cominciano a
dirti, ma li hai fatti proprio tu i
tuoi libri? No ho una vecchietta
che mi fa i libri”.
Molti mi chiedono come
tu riesci a rimanere naturale dentro in questo mondo editoriale. “Perché scappo,
mi sottraggo, io sono andato a
Francoforte, perché ho due libri
tradotti in tedesco, ed era giusto
che andassi li con la Mondadori a presentare questa mia vita,
questi libri, ma poi torno subito
qui. Ho rinunciato a programmi
tv, non mi interessa proprio, si
viene qua e si chiacchiera, vedi
questo qua è il mio comportamento, che a volte dico anche
altre cose, magari mi sveglio con
una giornata no e dico anche cose
più cattive a volte, ma è cosi”.
Bello anche quelli che dicevi alle montagne: si deve chiedere il permesso…
“Non abbiamo vinto nulla, ci
ha solo lasciato passare, perché
era gentile ed è per quello che io
odio il chiodo forato, perché tu
distruggi, stupri, tu prendi una
donna che non te la dà e la violenti, è la stessa tecnica, è solo
che per la donna ti condannano
ed è giustissimo, la montagna no,
ti permettono di sforacchiare tutte le pareti, se la montagna in quel
momento ti dice alt, torna giù, abbi
l’umiltà. No devo forarla, allora tiriamola giù con la dinamite. E’ l’arroganza dell’uomo che vuole sempre
vincere in tutto”.
La montagna è una maestra
di vita? “Si, l’umiltà, la serenità, la dolcezza, la montagna non
tira scherzi, se ne sta li, sento della montagna assassina, siamo noi
gli assassini di noi stessi, e basta,
la montagna è dolce, il torrente,
io l’ho detto in un libro, quando è
morto uno ragazzo, uno scout, perché non ha capito la voce, quando
piove otto giorni il torrente diventa tumultuoso, perché fa casino,
perché ti dice attento perché sono
pericoloso, sono incazzato, non attraversarmi, i ragazzi non leggono
questa voce, il libro della natura.
Se sotto la parete c’è un ghiaione
immenso la montagna mi dice che
è friabile e che quindi se vado su
di là rischio di cadere, perché si
stacca”.
Per ascoltare le voci bisogna far silenzio e la montagna da questo punto di vista
aiuta. “Ma la montagna e i boschi sono interiori”.
Tempo fa hai detto che è 25
anni che sei sposato e sono
25 anni che non dormi con
tua moglie. “Con la moglie si
va a scopare, non a dormire, i
camosci dormono soli. Io alle
donne non ho mai fatto del male,
ma neanche mi comandano, cioè
il senso del basti tu, ti basti,
non hai bisogno di una donna
o delle cosce per dormire, ma
hai bisogno dell’essenziale,
come scolpire, devi tirar via,
c’è poco da fare, insomma uno
che dipende dall’amore vuol
dire che è come l’alcolista che
non beve più, è più schiavo
di prima, l’alcolista che
non può nemmeno condire
l’insalata, che se gli arriva
l’odore del vino ci ricade
di nuovo, quello è più
schiavo di prima, farebbe meglio a bere. E’ la
dipendenza che io non
sopporto, bisogna che
l’uomo abbia coraggio, questa non è una
cosa da supereroe,
bisogna abbassarsi
, questa è la tecnica
di salvamento, non
puoi vivere la tua
vita dipendendo da
qualcosa, se no sei
finito, e allora la
tecnica del vincitore
è quella di perdere,
quello che predico
nelle scuole, imsegue a pag. 4
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Finestre

una corsa di tre ore, ma non perché mi avete
annoiato, ma perché dopo lavoro meglio, mangio, studio, il corpo si distende nella fatica, se
no accumuli una pressione che uccidi qualcuno,
lo stress non è altro che la mancanza di fatica
fisica, il corpo ti mette in avviso, cominci ad
agitarti, nelle città non si va a piedi, non dico
chilometri ma niente, tutti con il motorino e la
macchina. Si rifiuta la fatica e la pagheremo”.
Ci sono stati periodi o delusioni grandi
che ti hanno fatto perdere speranza?
“No anzi, le delusioni mi hanno fatto amare
di più la solitudine e la natura. Chi non ha delusioni? Sarebbe una vita sciocca e sterile senza delusioni, è un ripartire da zero ogni mattina”. Paura? “Paura ce l’ho ogni volta che mi
sveglio. E’ quella che mi fa fare le cose”. Ma
secondo te educare è ancora possibile?
“Si, l’ho detto l’altra sera a Milano, ma bisogna
cominciare dai 3 ai 6 anni, dopo il bambino è
rovinato, dopo va di suo”,
Hai viaggiato molto? “Poco, sono andato
in California, Nuovo Messico, la Groenlandia
per scalare montagne, ed ho scoperto che le
montagne del mondo sono tutte cosi e il dolore
degli uomini è sempre lo stesso, allora basta,
adesso, Conosci l’India e a volte non conosciamo nemmeno l’orto di casa nostra e poi la vita
è tutta li signori, vai dove vuoi, cambiano i vestiti, cambia il taglio degli occhi, ma il dolore,
le difficoltà di vita, e i panorami sono sempre
quelli”.
Però se nasci in Italia sei fortunato, se
nasci in Sierra Leone sei uno sfigato.
“Si perché l’equilibrio sociale del mondo e
della ricchezza è distribuito male, se no si potrebbe vivere tutti bene. Ecco, liberarsi, tutti
San Francesco, dar via e invece non danno via
nulla e trovi dei poveri per terra che ti chiedono
un euro e la gente tira dritto, possibile che se ho
dieci euro non posso toglierne uno, non dico di
essere generoso perché neanche San Martino fu
generoso, poteva dargli il cavallo, il cappello, il
mantello, ma gliene ha dato un pezzettino, ma
intanto è già qualcosa, io non ho molta stima
di San Martino, ma di fronte al nulla meglio
San Martino”.
Ma non c’è il bastare a sé? “No è proprio
la tua completezza del bastarti che fa sì che poi
dai via il resto, è diversa la mia filosofia, cioè
non è un atto di egoismo, io mi basto per cui se
la morosa mi pianta io sopravvivo, non sparo
alla morosa perché mi ha piantato. Ecco, la teoria del bastarti fa si che sei invulnerabile per
cui diventi scanzonato e generoso”.
Se uno è felice è solo? “Chi cerca la felicità
ha già sbagliato, perché ha bisogno di qualcosa,
dipende da qualcosa. E’ chiaro che se mi muore un figlio sarò straziato, ma non mi sparo.
La Giobba perse nove figli maschi, l’ho scritto
nel libro ‘il canto del cuculo’ e diceva cosi vuole Dio, e risorgeva ogni mattina e aveva dolore
e se l’è portato aventi fino quasi a cento anni,
però non è rimasta li annientata e non è facile capire questo, anche io ho i miei colpi, sono
l’uomo più incoerente del pianeta, la coerenza è
degli sciocchi. Perché devo scalare tutta la vita
se non mi piace più? Perché sono uno scalatore? Io sono quello che nasce la mattina, se oggi
non ho voglia di scolpire c’è un altro Mauro che
odia la scultura e non posso mettermi li a fare
sculture perché sono uno scultore. Capisci? Io
mi sveglio e dico, oggi mi piacerebbe scrivere
quella roba li che mi sono ricordato, e la scrivo,
ecco in quel momento sono uno che scrive, non
uno scrittore, è la fantasia della vita”. Non ti
reputi uno scrittore? “No assolutamente, mi
sento uno scultore perché ho iniziato da bambino a manovrare legni, a modificare tronchi, che
già sono belli di per sé. Mi è accaduto di avventurarmi a scrivere, Borges dice una bella frase:
io vedo me stesso essenzialmente come lettore,
mi è accaduto di avventurarmi a scrivere ma
ritengo che quello che ho letto sia molto più importante di quello che ho scritto”.
Quando ti metti li a scolpire cosa provi? “Mi dà gioia, uso poco la parola gioia, da
un tronco viene fuori un visetto, una figura e
penso che non sono vissuto invano, che non ho
fallito, ma per me stesso, non per dimostrare
che sono bravo. Ultimamente mi è capitata addosso sta gloria del cazzo e mi dico che c’è gente
che avrebbe bisogno di me da qualche parte a
vangare un campo, a farsi una baracca, non so
se non finirò da qualche parte a dare una mano
alla gente, perché sento un debito, è inutile che
mi nasconda. Io vedo quelli là poveracci che
arrivano clandestini con navi che sprofondano, è gente che ha un’anima, possibile che non
riusciamo a renderci conto e mi viene un Borghezio qualsiasi a dire, affondiamo le navi…
gente che ha perso i figli, che arriva e non sa
più dove è il figlio, è mostruoso e noi siamo qui
a gozzovigliare, dovremo renderne conto. Io
sono veramente in crisi totale, specialmente
l’ultimo anno, mi viene di lasciare qua tutto e
di dar fuoco e andarmene via, non so, sono un
moscerino nel pianeta, ma almeno a uno che
sta morendo, gli prendo la mano e lo aiuto a
morire”.

Chi voleva abolire le Province
“Ridurremo la pressione fiscale e la spesa pubblica nella sua parte eccessiva (…).
A partire dal costo della politica, ad esempio delle Province inutili”. (Dal programma
2008 Popolo della libertà). “E’ necessario
eliminare le province” (Berlusconi – Matrix
febbraio 2008). “Dobbiamo modificare la
nostra architettura istituzionale (…) eliminazione delle province...” (Berlusconi 15
aprile 2008 – “Radio Anch’io”). “Due interventi immediati, ancorché impopolari, indispensabili per fronteggiare la crisi economica? Riduzione della spesa pubblica, che
per me significa cose concrete, riduzione dei
costi della politica, abolizione delle province…”. (Veltroni – Il Messaggero 22 marzo
2008) “Nel 2009 si rinnovano molte amministrazioni provinciali…. approviamo una
legge che dica: questa è l’ultima legislatura
delle province e chi è eletto ha il mandato
di ridurre man mano le competenze dell’ente… fino a svuotarle” (La Russa – Libero 2
dicembre 2008).
* * *
Che strano lavoro siamo spesso chiamati
a svolgere in Parlamento… Questa settimana, dopo mesi di dibattito nelle Commissioni, è giunta in Aula la proposta di legge
costituzionale, di Italia dei Valori, sull’abrogazione delle Province. Forti delle numerose dichiarazioni rilasciate dai leader politici, candidati alla Presidenza del Consiglio

dei Ministri durante l’ultima campagna
elettorale, avremmo voluto discutere seriamente e confrontarci serenamente, con le
altre forze politiche, su tale prospettiva. Al
contrario siamo stati accusati di leggerezza, demagogia e superficialità.
E’ stato lo spirito conservatore, dettato
dall’egoismo “bipartisan”, a prevalere in
aula. Il Governo si è dimostrato succube di
un preciso “gruppo di potere” rappresentato da centinaia di “piccoli Berlusconi” a cui
non si è avuto il coraggio di dire: “Occorre
risparmiare e razionalizzare”. Il Governo
del “contenimento della spesa pubblica”,
della “guerra ai fannulloni e agli sprechi”,
il Governo dell’efficienza amministrativa e
burocratica de “l’impresa in un giorno”, tra
l’altro, non ha offerto nessuna alternativa
concreta, rinviando “sine die” la discussione in merito…
Nei prossimi giorni, nei prossimi mesi,
sentiremo ancora parlare di questo argomento… di “riforme senza riforme”, mentre
i cittadini continueranno a pagare per mantenere in vita enti inutili e nuovi baracconi.
Italia dei Valori ha accolto con fiducia il “federalismo fiscale” pur temendo che questa
“scatola” rimanga vuota… Lascio a voi, cari
lettori, le considerazioni del caso…
On. Sergio Piffari
Coordinatore regionale
IDV Lombardia

RISPOSTA ALLA LETTERA DI UN LETTORE

Ecco come funziona Uniacque
Nell’ultimo numero, Araberara ha pubblicato la lettera del signor Franco Schietto, che ha espresso alcune personali opinioni su UniAcque SpA, alle quali vorremmo
contrapporre le nostre, costruite sull’esperienza conseguita nel corso di questi ultimi
due anni di vita della Società.
Sarebbe stato facile rispondere al nostro
sig. Franco Schietto che prima di parlare
è sempre meglio conoscere e che conoscere
vuole anche dire venire a trovarci per confrontarci sui numeri, sui dati, sui bilanci
così come sul piano industriale – sì, perché
UNIACQUE, che è la più grande società
per azioni pubblica dei cittadini bergamaschi, ha un bilancio, un piano industriale
ed una struttura per realizzarlo - ma il sig.
Schietto non l’abbiamo mai visto. Per questo ci facciamo carico di raccontare qui una
storia diversa di UNIACQUE, quella che
tutti noi abbiamo vissuto dal 2006, anno di
costituzione, ad oggi.
Il servizio idrico nella bergamasca, come
peraltro nella maggior parte d’Italia, era
ed è gestito in modo molto frammentario,
assolutamente antieconomico e soprattutto irrispettoso della risorsa acqua: basti
pensare che una percentuale altissima
d’acqua viene ancora dispersa nelle tubazioni e altrettanta, una volta utilizzata,
viene restituita all’ambiente senza essere
adeguatamente depurata.
La soluzione a questa situazione è stata
individuata nell’affidare ad un’unica realtà industriale la gestione di ampi territori,
oggi in bergamasca corrispondenti al territorio provinciale, per avere dimensioni tali
da contenere le tariffe e garantire allo stesso tempo le risorse per realizzare le reti e
portare l’acqua a tutti.
A questo, si è aggiunta l’idea lungimirante dei Sindaci bergamaschi di far realizzare
questo progetto non ad una multinazionale
straniera ma ad un’azienda tutta bergamasca, dei cittadini bergamaschi.
È nata quindi, nel 2006, UniAcque, con il
compito di gestire il servizio idrico integrato sul territorio bergamasco e contestualmente realizzare gli investimenti necessari per ammodernare la rete o in molti casi
realizzarla ex novo. Per fare tutto questo,
il piano industriale prevede di reperire le
risorse tramite la tariffa stessa, che, ad un
attenta analisi, si rivela tra le più basse in
Italia. Con una valore medio della tariffa di euro 0,87 al metro cubo (1.000 litri),
UNIACQUE porta l’acqua dalle zone di
alta valle, dove gli utenti sono dispersi su
aree vastissime e mancano le reti di fognatura ed i depuratori, sino alle zone più periferiche della nostra pianura, dove l’acqua
non è così abbondante come vorremmo e la
qualità va difesa a denti stretti.
Si fa così un poco più chiaro il perché la
nostra Società abbia una struttura articolata, quella prevista dal Codice Civile, con
il Presidente, il Consiglio di Amministrazione, i Sindaci, i Revisori ed in più, perché
pubblica, il Comitato di Indirizzo Strategi-

co, ovvero la voce dei nostri Amministratori Locali nella Società, a cui si aggiunge la
struttura gestionale vera e propria, che ad
occhi profani può forse sembrare un “carrozzone”.
In realtà questa è la struttura indispensabile per garantire il servizio nelle forme
e nei modi previsti dalla legge, ma soprattutto per garantirlo nella qualità più elevata possibile, perché è anche questo il compito di una società pubblica.
Uniacque paga ovviamente un affitto
per le sedi centrali e per quelle periferiche,
perché una società territoriale senza sedi
o uffici non può realisticamente esistere,
inoltre le richieste dal territorio e dalla comunità spingono per un ulteriore aumento
del numero di sedi.
Il sig. Franco ritiene inoltre elevato l’incremento tariffario rispetto alle vecchie
tariffe comunali. Lo invitiamo perciò a dimostrare, carta alla mano, come sia in grado di sostenere i costi per la captazione, la
distribuzione, la raccolta e la depurazione
dell’acqua secondo buon senso e come legge
vuole, applicando le tariffe delle precedenti
gestioni. Va sfatata la leggenda secondo cui
le gestioni in economia dei Comuni si reggevano sulle proprie risorse ed addirittura
realizzavano opere.
Sig. Schietto, le sue affermazioni sono
baggianate: le richieste delle Amministrazioni Comunali per opere da realizzare ammontano oggi a circa 600 milioni di Euro.
Quando lo riterrà opportuno potremmo
accompagnarla in uno qualsiasi dei comuni bergamaschi, dove potrà constatare di
persona la qualità della rete: la Comunità
Europea, come lei ben saprà ha posto sotto
procedimento sanzionatorio l’Italia, perché
ancora oggi, anche a casa nostra, abbiamo
territori non fognati e acque di scarico non
depurate, che inducono livelli elevatissimi
di inquinamento nei corsi d’acqua.
Il “carrozzone” UNIACQUE deve pertanto correre per realizzare infrastrutture
che non sono mai state realizzate prima,
operando con una giungla di norme e regolamenti che non rendono questo una passeggiata. Ai 140 Comuni a cui oggi, ottobre
2009, garantiamo il servizio, o meglio ai
140.000 nostri concittadini ai quali portiamo la migliore acqua possibile che poi
depuriamo e restituiamo pulita ai nostri
fiumi, pensando comunque sempre anche
a tutti gli altri, possiamo sicuramente dire
che non siamo perfetti, facciamo sicuramente errori ed abbiamo ancora molto da
perfezionare, ma che abbiamo raccolto la
sfida di costruire una delle migliori aziende dei bergamaschi per erogare il servizio
idrico integrato. Sig. Schietto, non si chiuda in un inspiegabile rancore e venga a
trovarci: il confronto è sempre un atteggiamento positivo.
Alessandro Longaretti
Presidente del Consiglio
di Amministrazione
UNIACQUE SpA

- Ha rincarato la dose: “Sono il miglior capo
del governo di tutti i tempi”.
- Chissà Nerone come è incazzato

Adoro i partiti politici: sono
gli unici luoghi rimasti dove
la gente non parla di politica
(Oscar Wilde)

L’amianto sui tetti e il cancro
Egregio Direttore, da tempo vado a predicare ed informare le autorità per la obbligatorietà di togliere l’amianto dai tetti e
dalle tubature per evitare morti tragiche di
tumori o cancri alla prostata e ai polmoni,
al colon e al pancreas.
Qui vicino a noi ed in tutto il paese si verificano parecchi decessi e nessuno pensa di
porre rimedio, la legge del 1982 sulla bonifica dei tetti e tubazioni di amianto e messa
a punto obbligatoria del filo sui tetti per la
sicurezza, prevede anche un contributo della Regione Lombardia. Invece, per evitare
la caduta dai tetti da parte dei proprietari

o da chi ha l’incarico, di volta in volta, bisogna avere il buon senso di fare mettere
un filo di corda metallica munito di imbragature che evitano le cadute e così le morti
cosiddette bianche, la vita è cara ed utile
per tutti.
Quando guardo fuori dalle finestre e vedo
che sono circondato da coperture di eternit,
cioè di amianto, mi viene da piangere, non
tanto per me ottantenne ma per i miei figli
e i miei nipoti. Sperando che vogliate prenderne atto, porgo deferenti ossequi.
Virgilio Giorgi - Nembro

La maggioranza
non ha votato Berlusconi
Caro Direttore, stimolato
dalla recente decisione della Consulta, relativa alla
bocciatura del Lodo Alfano,
voglio fare alcune considerazioni. Berlusconi ha subito replicato che si tratta
di una decisione politica.
A parte la solita autoassoluzione, ha aggiunto delle
critiche ai Giudici oltre a
quelle rivolte al Presidente
Napolitano. Non voglio commentare questi atteggiamenti. Preferisco fare delle
considerazioni che trattengo da parecchio tempo.
Da oltre un anno il Capo
del Governo sostiene che
è stato votato dalla maggioranza degli italiani;
quest’uomo ha la diabolica
capacità di trasformare il
falso in verità apparente.
Sulla scheda elettorale
del 2008, il Suo nome era
collegato alla lista del PDL
che ha ottenuto il 37,4% dei
voti. La lista della Lega di
Bossi ha preso l’8,3%, con
l’aggiunta dei voti residuali
di altre liste di destra, l’area
raggiunge il 49, 50%. L’alto
numero dei seggi parlamentari è acquisito tramite la
legge ‘porcata’.
Usando valutazioni approssimative, gli aventi
diritto al voto erano circa
43/45 milioni, tolto il 1820% di astenuti e voti nulli, restano circa 36 milioni
di voti validi. Il partito del
PDL ha ottenuto il 37,4%
cioè circa 14 milioni di voti
da considerare come per-

I BAMBINI DI PELOUCHE
NON GUARDANO I MORTI
DON LEONE LUSSANA*
Cara, dolce mammina.
Anzi, bella dolce cara mammina , ricordate il carosello
delle caramelle Ambrosoli,
latte e miele? Comunica con
trepidazione e parole soffuse al suo frugoletto che il
pesciolino dell’acquario, di
per sé morto come normalmente capita ad ogni essere
vivente di questo mondo, è
invece scivolato giù dolcemente per il lavandino, per
correre fino al mare e dileguarsi libero e giocondo tra
le onde. Immortale.
Applauso delle amiche,
questa è pedagogia distillata. Morto? Parolaccia da
espungere dal vocabolario,
roba da lasciar maneggiare
agli addetti, cacca per un
bimbo, non toccare!
La nonna pure è morta,
ma è bene che la bimba non
la veda, sentenzia la mammina. Lo si dice anche tra
adulti: ricordarla com’era
da viva. Così ti esenti pure
dal funerale e dal sostare
sulla tomba.
Non è morta, ma dorme:
lo diceva perfino il Vangelo.
Una bambina poi: si rischia
il trauma, che magari non
mi si sposa neanche più. E
poi gli incubi notturni, che
mi tocca coccolarla come i
primi mesi.
La nonna scenderà nella
tomba senza il conforto di
Ciuffina, che anzi dovrà credere che è volata in cielo in
corpo a anima, come se fosse alla risurrezione finale.
Anticipata per l’occasione.
Ciuffina ha diritto alla sua

sonali di Berlusconi. Circa “Se non passa il Lodo Alfa22 milioni di elettori hanno no, faremo la guerra con i
messo la croce su altri par- Galli”, ma forse si riferiva
titi, compresi quelli dello ai galli del pollaio?
zero-virgola. Così hanno voConcludo con una ossertato gli italiani! Dove sta la vazione rivolta al Partito
maggioranza tanto strom- Democratico. Si lamenta
bazzata da Berlusconi? che una larga parte dei preEppure la notizia di falsa- sunti votanti dell’area lo ha
verità è stata propagandata abbandonato. Non si rende
con insistenza; si tratta di conto che per almeno un
pura manipolazione verba- anno dopo le elezioni è stato
le. Queste considerazioni del tutto evanescente? Se
le avevo già scritte nei mieI lascia passare con disinvolappunti, quando, domenica tura queste assurdità senza
11 ottobre su Repubblica, contrastarle adeguatamenle ho trovate sostanzial- te, quale risultato può atmente confermate da Ilvo tendersi?
Diamanti, uno specialista
Vico Coretti
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serenità.
E che non si gioca a naAlla fine il papà, su con- scondino in queste cose,
siglio amicale e sapendo i neppure per affetto o per
rischi che corre, sai in casa sollevare da previsti dispiaè lei che comanda, lei la ceri.
moglie ovvio, accompagna
Ditelo che gli occhi vela piccola presso la nonna dono meglio se ogni tanto
morta e composta nel fere- qualche lacrima li lucida! E
tro.
che è sciocco ridere sempre
Il preoccupato silenzio e peggio con il viso soltanto
vien presto rotto: “Papà, dipinto di allegria. La gioia
guarda, la nonna è guari- è un’altra cosa e la si guata, è tornata tutta
dagna sul campo,
bella!”. Sconceranche a suon di
to, stupore: ma
fatica e di sacrifie il trauma, come
cio.
sta scritto nel liI grandi lo sanbro di psicologia
no bene, perché lo
comprato a prezzo
hanno già provato.
scontato? I conti
Allora diteglielo
non tornano, biche non temano di
sognerà riprovare
lasciarlo provare
con la prossima Mons. Leone Lussana anche a voi, pernonna, che poi è
ché anche questo
la suocera, che Dio la con- è la vita.
servi. Serve la controprova
E il sentiero che avvia
alla insindacabile certezza alla felicità vera. Sudata e
delle previsioni psicogenito- pagata a caro prezzo, ma
riali. Sintonizzate sulle più proprio per questo vera e
moderne teorie.
goduta con intensità.
Cara bimba, cari bimbi,
Bimbi allenati per la pardalla saggezza evangelica tita della vita e capaci di
incorporata, che sbaragliate vincerla con un gioco pulito
con tanta facilità la scienza e ben disegnato, non futuri
esatta degli adulti, soprat- adolescenti e giovani che
tutto là dove si sfiorano crollano per spirituale obeaspetti che confinano con la sità o per una muscolatura
religione e la fede. Che san- morale troppo gracile.
no di vita.
L’albero cresce se coltiMa che mettono in di- vato e potato. Per buoni e
scussione verità ignorate o abbondanti frutti. Così è la
scomode su cui si preferi- vita: incoraggiata nel bene
sce sorvolare. Per antipatia e sfrondata nelle possibio per vergogna. O per una li fughe verso il male. Per
quale supponenza.
tempo, da subito: come si
Ditelo ai genitori, che non fa con la pianticella ancora
la sanno o che vogliono na- tenera.
sconderselo, che il peDopo non la pieghi, la
sciolino è morto, che la sradichi. Per fare legna da
nonna è morta.
camino. Per un bel fuoco sì,
E che la cosa non vi ma che partorisce solo ceturba più di tanto, non nere.
solo perché siete picBello l’albero che fruttificoli, ma perché siete ca nell’orto. Lui non ha sasemplici. E che era già puto del pesciolino scivolato
scritto che soltanto chi nel lavandino.
è come voi può capire
Ma ha avuto la fortuna
le cose grandi della o il dono di incontrare un
vita e avrà pure acces- amabile e preciso contadiso al Regno dei cieli.
no.
Che non è quello deCome i bimbi veri, che non
gli uccelli, ma quello vogliono fare i peluches.
di Dio che nei misteri
del vivere ci gioca, non
Mons. Leone Lussana
per fare danno o far
*Prevosto di Torre Boldone
del male, ma per coinvolgerci nell’abisso del
suo amore.
Ditelo ai cosiddetti
grandi che la vita bisogna impararla tutta, in
tutte le sue ore e stagioni, in tutti i suoni,
gradevoli o sgradevoli.
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parate a perdere e allora quello che ti arriva
è tutto buono, e invece no, devono vincere, chi
non vince si sente un fallito. Il vero vincitore
fa il perdente, io non ho mai conquistato una
cima, ci ho provato ed ad un certo punto mi
sono trovato in vetta”.
Cosa che invece un buon alpinista non
ammette mai: “Avevo inventato un libro: 20
bugie di famosi alpinisti, la prima la mia, e ne
avevo detto di bugie, sulle arrampicate...”. La
più grossa quale è stata? “E’ stata di aver
spacciato una via finita ma è ancora li da finire ma siccome me l’avevano richiesta per dedicarla ad uno morto, l’ho spacciata per finita, è
ancora lì, mancheranno 200 metri”.
Però sei uno stronzo, dici: io l’ho fatto a
fin di bene! “No non bisogna mentire, infatti
penso di andare a finirla con mio figlio proprio
per levarmi questo peso ma quando ho cercato 20 alpinisti di cui una decina sapevo le loro
bugie, perché si sono comportati come me, nessuno ha avuto le palle di farmi un racconto per
raccogliere le 20 bugie, niente da fare, l’uomo
non accetta di perdere, ed era un bel libro nuovo, dicono solo le bugie degli altri…”.
Fatica, fallimenti, fede, le tue tre effe.
Ma appunto, la fede? “La fede è un grande
tema, io sono un grande peccatore ma per tradizione, convinzione e per
educazione dei salesiani, ma al di là di queste tecniche per me c’è Dio, e lo rispetto a modo
mio”. Ma per te cosa è? “Guarda io credo in
questo Dio, però non so come è fatto e neanche
mi interessa di scoprire oltre, perchè o credi o
non credi, questi perditori di tempo dei teologi
che cercano Dio, allora se lo cerchi è perché non
ci credi io mi fermo li, perché per me c’è e non
pongo ulteriori domande, se no mi faccio casino. Li scolpisco con certe facce, so che quando io
mi raccomando a Dio, quando corro tutti i giorni e sento il corpo che pedala, che pompa, che
mi sento bene, ringrazio Dio di questa fortuna
e basta, forse sarà un senso di paura. Non vado
mica io a messa, sono stato sei anni, mattina e
sera, quando ero in collegio, ne ho di avanzo io,
ma andare a messa come fanno i miei paesani e
parlano di patate, se è andato bene il raccolto…
Abbiamo fede ma non perdoniamo, andiamo a
messa ma bestemmiamo”.
Eppure nessun uomo è un’isola. “Lo è,
dopo si può espandere, per amore, per generosità, per altruismo, ma se vuole essere, se vuole dare queste cose deve prima essere un’isola.
L’ho scoperto tardi ma per fortuna, uno si deve
bastare, allora può fare del bene, ma se dipendi dalla moglie che se ti manca sei schiantato,
vuol dire che sei debole. che sei vulnerabile, e
non farai mai niente di buono, infatti quelli
forti da San Francesco… avevano liberato queste cose, siamo troppo legati al ricordo, come
mia moglie, va beh che non la vedo mai, mette
via le carte delle cioccolate che ha scartato il
figlio, non si può vivere in schiavitù cosi, io regalo via tutto, sculture… ho fatto la guida 40
anni non ho mai preso un soldo, sempre bottiglie di vino consumate con il cliente, e questo è
dare e invece tengono. L’unica cosa che conservo sono i libri, questa però è una malattia, una
patologia mia, non presto libri, te lo compro e
te lo regalo”.
Insisti molto sul tema del perdono.
“Perché è una cosa che ti fa stare meglio, ma
il perdono non è che vai alla Rinascente e lo
compri”.
Tu hai detto una cosa bellissima, l’idea
del togliere, come nella scultura, nella
vita bisogna togliere e invece noi continuiamo ad aggiungere.
“Vedi che io non ho più orologi, perché ti devi
difendere, più aggiungi più devi difendere, e ti
crei delle ansie, se hai il Rolex ti crei un’ansia…”.
L’ha capito San Francesco, nessuna
proprietà, perché la proprietà ti mette
nell’ansia di doverla difendere…
“Io ho preso un sacco di soldi con i libri, tre
figli, tre conti in banca, studiate e fate quello che volete, però scopro con piacere che non
vogliono motorini, automobili, adesso uno è a
Trento, uno a Ferrara e uno a Venezia, i soldi
li usano per studiare, se Matteo fa l’accademia
di scultura, si compra la testa migliore però
la cosa finisce li. Ma io non mi sento apposto
perché i miei sono cosi, vorrei vedere tutti, capisci? vengono qui pullman interi, vedrai se non
arrivano anche oggi, di bambini ad ascoltare
quello che gli dico, ma li vedo spenti, occorre
educare i genitori che li abbandonano a loro
stessi per le carriere, devi star vicino al figlio,
prenderlo per mano, io ho sacrificato… niente
non ho sacrificato, sono andato a caccia, a legna, i miei figli sanno accendere il fuoco, ma io
vorrei insegnarlo a tutti, un po’ di manualità,
farli lavorare con l’argilla, guarda che manca
la manualità oggi. Non serve più? No serve per
te, per il tuo piacere”.
Oggi si fa fatica ad… accettare di far fatica. “Vorrei metterglielo in testa a questi ragazzi, che la fatica ti rilassa, è la medicina del
pianeta, io dopo questa intervista vado a fare
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SCULTORE, ALPINISTA, SCRITTORE E FILOSOFO DELLA MONTAGNA

“Nella vita, come nella
scultura, bisogna togliere...”
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BERGAMO
segue dalla prima

te che non può assolutamente dare frutti, anzi, crea sbandamenti, freddezza e insensibilità. E gli oratori? Si, sono una
gran bella cosa, ma a volte vengono trasformati in parcheggi
per i nostri ragazzi. Con tanta fiducia molti ragazzi vengono
“affidati” dai loro genitori a questi ambienti, ma l’affidamento
domanda sequela e collaborazione. E le nostre amministrazioni? Per quanto riguarda il settore giovanile certi assessorati
alla gioventù sono forse paragonabili ai colabrodo. Ma più che
critiche ci vogliono degli stimoli affinchè si riesca a promuovere un qualche cosa che faccia sentire i nostri ragazzi e i nostri giovani dei protagonisti della loro vita. La collaborazione
dovrebbe essere il primo elemento da mettere in cantiere per
“promuovere culturalmente” anche i nostri ambienti. E’ questo
che bisogna versare nei bicchieri dei nostri giovani; è questo il
contenuto delle… bottiglie. E allora si potrebbe incominciare
con una vera e propria campagna contro l’alcool, dove tutte le
forze politiche, sociali, religiose, dove tutti i gruppi di volontariato, insieme ai genitori, mettono a disposizione le loro forze,
le loro idee e la loro competenza per gridare semplicemente che
l’alcool non risolve affatto i problemi, ma rovina la vita.
E allora incomincio io, anche se non sono un medico o uno
specialista e dico: Cari giovanotti, alziamo un po’ meno il gomito perché l’alcool è un brucia-cervello. Le conseguenze le notiamo un po’ tutti. Se inizialmente l’alcool genera euforia e ci fa
sentire dei superman, alla fine crea aggressività, depressione,
squilibrio, lasciando a lungo andare delle conseguenze gravi
sul nostro organismo (cirrosi, ictus, tumori, ecc,). C’è da spaventarsi se guardiamo le statistiche sugli incidenti e i decessi
provocati dall’alcool, ma ci si deve spaventare di più al pensiero che “i cervelli bruciati” non hanno futuro e non costruiranno mai il futuro. L’alcool disinfetta i cervelli? L’alcool riduce i
cervelli in poltiglia e brucia la vita. Non limitiamoci alla compassione per i poveri prigionieri dell’alcool, questa non serve
a nulla. Organizzare una giornata “senza alcool” sarebbe già
una buona iniziativa… l’importante non andare poi, al termine
della giornata, a festeggiare con una buona bevuta.
Metua
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Don Pelucchi,

PD: a Bergamo ordina

il Martina&Rossi

il “pretoriano ”
L’annuncio è arrivato
venerdì 16 ottobre. Mons.
Francesco Beschi, vescovo di Bergamo, ha nominato il nuovo Vicario Generale: si tratta di Don Davide
Pelucchi, Superiore dei
Preti del Sacro Cuore, che
sostituisce Mons. Lino
Belotti, vescovo ausiliare
che ha 79 anni. Don Davide
Pelucchi, 54 anni (nato l’11
maggio 1955), originario di
Cologno al Serio, ordinato
sacerdote nel 1979, è stato inizialmente coadiutore
parrocchiale a Gandino dal
1979 al 1985. Membro del
Consiglio Presbiterale Diocesano e del Collegio dei
Consultori, è stato inoltre
Animatore delle Vocazioni
Giovanili dal 1985 al 2007
e Membro della Commissione regionale del clero
lombardo dal 1997 al 2007.
* * *
(p.b.) E così il Vescovo
Mons. Beschi ancora una
volta ha spiazzato tutti. Fino al giorno prima
dell’annuncio i nomi che
circolavano erano ancora
quelli di alcuni mesi fa. Il
parroco di Verdello Mons.
Arturo Bellini, Mons.
Maurizio Gervasoni, già
presidente della Caritas
Diocesana e Mons. Leone Lussana, prevosto di
Torre Boldone. Il nome di
Don Davide Pelucchi
era circolato in sottofondo,
ma “al 90%” tutti davano
come Vicario Mons. Bellini.
Il toto-Vicario, negato ufficialmente, aveva appassio-

TUTTE LE NOMINE ANCORA DA FARE

A marzo la “squadra”
di Mons. Francesco Beschi
Due figure, “moderatore di Curia e delega per la Pastorale” non sono state assegnate e verranno fatte a marzo quando quindi Mons. Francesco Beschi nominerà un “moderatore di Curia” (la figura più importante) e un “Delegato per
la Pastorale”. Finora Mons. Lino Belotti aveva riassunto
finora le tre funzioni, quella del Vicario Generale e le due
citate. Non sarà più così. E poi ci sono le altre deleghe importanti che i preti aspettano per “capire da che parte tira
il vento”. Sono le deleghe che Mons. Beschi aveva prorogato
per un anno, fino a marzo, quando era arrivato in Diocesi.
Tra queste la delega per la vita consacrata ricoperta attualmente da Mons. Alessandro Assolari, la delega per
le attività economiche in capo attualmente a Mons. Lucio
Carminati. E poi la delega per la scuola di cui attualmente è titolare Mons. Vittorio
Bonati, la delega per l’annuncio della parola, della liturgia e della formazione di cui è
titolare Mons. Maurizio Gervasoni e infine la delega per la formazione del clero in capo
adesso a Mons. Lino Casati.

nato non poco i preti bergamaschi. Da quella nomina avrebbero “capito” che
aria tirava, rinnovamento
o mantenimento delle posizioni. Ed ecco la svolta.
O una prima svolta, visto
quello che deve ancora succedere da qui a marzo (vedi
riquadro).
Una svolta che, usando
i parametri politici (mai
perfettamente
aderenti,
bisogna avvertire i lettori,
alla Chiesa, se non in senso
molto lato) si potrebbe dire
di centrosinistra, se non
addirittura di sinistra. La
riprova?

Un commento a caldo
di un parroco: “Non me
l’aspettavo proprio. Don
Davide ha fama di… modernista”.
Poi aggiunge altre definizioni che sarebbero addirittura più pesanti (politicamente). Quella di “modernista” è una vecchia accusa
che risale ai tempi di Pio X,
nientemeno, e l’accusa sfiorò (qualcosa di più) anche
l’allora Mons. Angelo Roncalli e il suo Vescovo Radini
Tedeschi, sospettati per essersi schierati decisamente
dalla parte degli operai nei
primi scioperi in bergama-

sca del secolo scorso.
Mons. Beschi aveva già
spiazzato tutti con il suo
recente intervento sui divorziati e i separati, da “accogliere” nella casa madre
della Chiesa. E poi con i
suoi interventi sull’accoglienza in generale (da ricordare la sua omelia per la
festa di Sant’Alessandro, il
26 agosto scorso, in faccia a
un allibito Presidente leghista Pirovano). La nomina di
Don Davide è in questo solco
del rinnovamento. E’ stato
“Animatore delle Vocazioni
giovanili”: sta a significare
che era colui che vaglia le

vocazioni “tardive”, quelle
dei giovani che entrano direttamente in teologia, che
non hanno quindi frequentato il Seminario negli anni
delle scuole superiori o addirittura delle scuole medie (“Ho visto rimandare a
casa giovani che sarebbero
stati preti eccezionali, con
giudizi opinabili”, accusa il
parroco-gola profonda).
Ma i parametri di giudizio,
visti
applicati
dall’esterno, non sono sempre comprensibili a chi sta
fuori, mancando di molti
elementi.
Ma soprattutto Don Davide è il Superiore dei Preti
del Sacro Cuore, un’Associazione diocesana di Preti
nata sotto la spinta del futuro Papa Giovanni XXIII,
una sorta di braccio destro
del Vescovo, a disposizione
per ogni evenienza, che non
per niente ospita anche la
scuola delle vocazioni giovanili del Seminario.
Conta attualmente 10

preti “interni” nella “casa”
di Via Garibaldi a Bergamo e 17 preti come membri
“esterni”.
In tutto quindi 27 preti a completa disposizione
del Vescovo. Non che gli
altri preti diocesani non
lo siano, ma questi sono
una sorta di “riserva” di
fedelissimi per vocazione
al Vescovo, chiunque esso
sia. Bene, Don Davide è il
Superiore di questi “pretoriani” (il gioco di parola sta
nella radice “prete”) del Vescovo, che hanno festeggiato i 100 anni di vita proprio
quest’anno.
Il Vicario Generale è praticamente il “vicevescovo” e
in futuro è uno dei destinati
ad essere a sua volta consacrato Vescovo (non necessariamente, ma la tradizione
è quella).
Quindi è quello che “fa
le veci”, uomo, prete di fiducia completa del Vescovo
titolare. Mons. Beschi non
sembra il tipo da delegare
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molto, come ha fatto il suo
predecessore Mons. Amadei
negli ultimi anni (a proposito, Don Davide assiste il
Vescovo Roberto Amadei,
gravemente limitato da
una devastante malattia,
la Sla, come ha assistito nei
suoi ultimi momenti Mons.
Antonio Pesenti).
Ma la nomina è anche,
come si accennava, un segnale politico: mentre tutta
la provincia di Bergamo va
verso il centrodestra, è la
Curia a… bilanciare questa
tendenza.
E un’altra mossa, quella
dell’intervento sul complesso sistema mediatico (L’Eco
di Bergamo, Bergamo Tv,
Radio Alta, Radio Emanuel, Angelo in famiglia,
Domenica del Popolo e lo
stesso Alere) è adesso attesa (non immediatamente,
s’intende, il Vescovo, come
ha detto nell’intervista ad
Araberara, si riserva di “conoscere” prima di decidere)
con particolare curiosità.

Domenica 25 ottobre è sfida aperta tra Antonio Misiani, rimarrebbero con la sola
Pierluigi Bersani, Dario Franceschini possibilità del leader cittadino, perdendo,
e Ignazio Marino che si contendono la se- nonostante la forza, quello provinciale.
greteria del Partito democratico a suon di
Accetteranno senza batter ciglio e senza
voti da parte del popolo delle primarie, vale tentare di muovere le loro pedine sul terria dire iscritti e simpatizzanti del Pd.
torio? Non è detto. E infatti qualcosa si sta
La sfida non rappresenta però solo un appunto muovendo , anche se va detto che a
momento di scelta della leadership del livello provinciale non spiccano nomi altisomaggiore partito d’opposizione, ma anche nanti nelle file degli amici di Bersani.
la verifica sul campo della presenPer questo c’è chi butta lì il
za concreta di questo partito, dato
nome di un esponente cittadino,
per agonizzante dai più pessimisti,
anzi di una esponente cittadina,
ma in seria difficoltà anche per chi
di un certo prestigio a dire il vero,
porta le lenti color rosa.
nonché “misianiana” doc: è Elena
La partita è dunque nazionale e
Carnevali, già assessore in città
regionale, ma sullo sfondo si muonella giunta Bruni e pluri-votata
vono scenari locali. Anche Berganelle ultime elezioni di giugno.
mo dovrà decidere presto, lo farà
La discesa in campo di Elena Cara dicembre, chi guiderà il Pd oronevali ostacolerebbe un po’ i gioMatteo Rossi
bico, sia per l’intera provincia che
chi che parevano in buona parte
per la città capoluogo.
stabiliti. Giochi che intanto prescindono da
Ed è qui, in vista di altre primarie previ- un altro possibile concorrente, anche staste per il 13 dicembre, che si stanno con- volta una donna, vale a dire il segretario
sumando, quasi in silenzio a dire il vero, uscente, Mirosa Servidati.
patti, duelli, scambi…
Servidati è una sostenitrice di
Diciamo subito che, finora, dai
Franceschini, ma, al contrario di
voti espressi nei circoli bergamaSanga e molti altri, non viene dai
schi è risultato vincitore Bersani,
popolari, piuttosto dal ristretto
come in gran parte del resto d’Itagruppo di democratici della prima
lia d’altronde.
ora e oggi pare abbia perso proprio
Logica vorrebbe che il segretario
il sostegno di una parte dei vecchi
provinciale sia quindi un bersademocristiani.
niano. Invece… invece il più accreMa non tutti: c’è anche chi, in
ditato al momento è il franceschi- Maurizio Martina contrasto con una politica che sa
nian-veltroniano Matteo Rossi,
un po’ di antico, premendo per un
che piace al deputato sostenitore del segre- rinnovamento vero dentro il partito, è prontario nazionale uscente, Giovanni San- to a sostenere chi, come Mirosa Servidati,
ga, e non dispiace neppure al segretario non è legato né alla vecchia Dc né al vecchio
regionale uscente e ricandidato, in questo Pci. Mai dare niente per scontato, dunque,
caso un accolito dell’ex ministro emiliano, in questo giovane partito che vede le alleMaurizio Martina. Martina & Rossi, rap- anze mutare di momento in momento.
presentano in bergamasca una coppia di
Ne sa qualcosa la sezione di Lovere dove,
rampanti e giovani politici che dovrebbero, nelle elezioni dei circoli, fino a ieri dominanelle intenzioni dei sostenitori, svecchiare il ti dai diessini, Franecschini, caso più unico
panorama democratico locale. Resta il fatto che raro perfino nella bianca Bergamasca,
però che i bersaniani, come il parlamentare ha superaro il rivale Bersani.

BERGAMO

SU LIBIAM… ANCORA
UNA BOTTIGLIA
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CLUSONE
RETROSCENA

Acclamazione. I 12 apo- prese di posizioni ufficiali,
stoli leghisti hanno eletto un buon rapporto, si sono
Paolo Olini nuovo Segre- incontrati, c’era una sorta
tario della Sezione di Clu- di linea rossa sempre apersone.
ta tra i due, quindi anche
Ecco i dodici militanti un rapporto con l’indefiniaventi diritto al voto: Paolo bile (numericamente) area
Olini, Luigi Mangili (se- dell’Udc locale.
gretario uscente), Fabrizio
Ferrari (ex sindaco di Ca* * *
stione, ex consigliere regionale), Carlo Caffi, Luigi
E il centrosinistra? LuSavoldelli, Luigi Cano- ciano Lambiase è il cava, Paolo Galizzi, Fausto pogruppo che intendeva
Olini, Lorenzo Colombo, ritirarsi ma adesso ha un
Nadia Fantoni, Manolo contenzioso con FranceFrosio, Tiziano Bosio. In sco Moioli che non sembra
questa storia manca il Giu- risolvibile. Perché Moioli
da, non c’è nemmeno gusto. coltiva l’idea di candidarMa come, solo 12 aventi si a sindaco per una lista
diritto?
Bisogna
di centrosinistra.
spiegare che nella
E nel frattempo
Lega bisogna dispara a zero constinguere tra “testro la Giunta in
serati” (chiunque
cui ci sono uomini
lo può essere, basta
del centrosinistra.
versare la quota) e
Stressa situazio“militanti”, sottone di Caffi e Pdl:
posti a un periodo
come fanno a far
di un anno, in cui
finta che non sia
Paolo Olini
devono impegnarsi
successo niente,
direttamente lavorando per parola torna indietro. L’eletil movimento.
torato queste cose te le rinUn militante viene propo- faccia anche in silenzio, con
sto dal Segretario di Sezio- una croce sulla scheda.
ne dopo questo anno di pro“Vedo nervosismo monva, ratificato dal Direttivo tante nella Lega e dintorni,
di Zona e dal Direttivo pro- forse si stanno rendendo
vinciale. Quindi mica facile conto che noi le cose le facdiventare “militanti”. Ecco ciamo davvero.
perché sono così pochi.
Ci rimproverano, Moioli
Il lavoro del segretario compreso, di farle sul finire.
uscente Luigi Mangili in Ma sono cose preparate fin
questi ultimi mesi è stato dal 2007. Quello fu l’anno
quello di “dichiararsi pace”. della svolta. Bocciata la VaLa dichiarazione ad Arabe- riante al PRG, avevamo due
rara di Carlo Caffi di non strade, o dimetterci o rifare
ricandidarsi ha spianato il programma e ripartire. Si
ulteriormente la strada. Ma è ripartiti con un nuovo asanche in Lega serpeggiava sessore all’urbanistica e un
il sospetto che Caffi avesse programma quasi nuovo che
fatto un accordo con Moioli, stiamo portando a termine,
defilandosi dalla candida- sia per i Piani Integrati sia
tura leghista per rientrare per il PGT”.
in gioco, che so?, come diVi rimproverano di vorettore della futura “Citta- ler cementificare Clusone
della sanitaria” o robe del prima delle elezioni… “Dei
genere.
Piani Integrati solo quello
Il voto unanime per accla- di Collina S. Giorgio va a
mazione ha sventato questa costruire su area vergine,
eventualità, che si reggeva tutti gli altri intervengono
sul presupposto che la Lega su strutture che ci sono già.
provinciale non concedesse Quanto al PGT lo adottereil simbolo alla lista in una mo prima della fine dell’ansezione non unanime. Inve- no, poi per l’approvazione
ce la Lega adesso ha il via definitiva vedremo. Anche
libera per fare l’accordo con qui niente cementificazione,
Pdl: Olini è l’uomo giusto. ci portiamo dietro 45 mila
La candidatura di Fabrizio mc del vecchio PRG non
Ferrari (annunciata sull’ul- realizzati (Pl Clusonia e Pl
timo numero di Araberara) Cuminì).
era fumo partito dagli amE ci saranno le conseguenbienti leghisti per non “di- ze del Piano Casa regionale.
sturbare” la candidatura I tecnici partono da qui per
unitaria, un diversivo (“La analizzare le necessità sia
Lega di Clusone non avreb- commerciali che residenziabe mai accettato un candi- li di Clusone”. Va bene, ma
dato non baradello doc”, il centrosinistra cosa sta faconfida adesso a bocce fer- cendo per le elezioni?
me). Olini è l’uomo giusto
“Sta facendo riunioni su
per tentare l’accordo con le riunioni, sta valutando canvarie anime del Pdl cluso- didature e primo abbozzo di
nese, fermo restando che il programma…”.
candidato a sindaco di una
lista unitaria Pdl-Lega “do* * *
vrà essere leghista”.
Ma ce l’avete un nome forIl bello è che in città sono
te, visto che Caffi si è defila- arrivati due… forestieri.
to nell’evidenza che tutte le Uno di cognome fa Sirleto,
anime di Pdl comunque non inviato a Clusone da Saffiol’avrebbero accettato e sa- ti (responsabile provinciale
rebbe stato imbarazzante Pdl) per cercare di mettere
per uomini di Pdl attual- insieme le varie anime del
mente in Giunta lavorare centrodestra berlusconiano.
per uno che li ha attaccati Ma anche per l’area di cenfino al giorno prima (e vice- trosinistra è arrivato l’uoversa)?
mo-organizzatore, di cognoOlini è anche un uomo me fa Bazzano, anche lui
che con Guido Giudici ha alla disperata ricerca della
sempre avuto, aldilà delle quadratura del cerchio.
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A FINE NOVEMBRE NON SARA’ PIU “CAPPELLANO DEL PARADISO: SI E’ DIMESSO IN AGOSTO - A CLUSONE DAL 1951 E RESTERA’ A CLUSONE
CINZIA BARONCHELLI
Bergamasco della Val
Brembana, arrivato a Clusone nel 1951 dalla sua S.
Gallo, allora comune e oggi
frazione di S. Giovanni
Bianco, Don Nicola Morali rappresenta senza ombra
di dubbio la migliore memoria storico-artistica della cittadina. Cresciuto alla
scuola del coltissimo Mons.
Adriano Bernareggi, pastore della Diocesi di Bergamo
dal 1935 al 1953, Don Nicola ha notevolmente arricchito il patrimonio artistico di
Clusone. Storico e scrittore,
otto i suoi libri sulla storia
clusonese e sui suoi cittadini.
Don Nicola è, dalla fine
del 1961, il cappellano della
chiesa sussidiaria del Santuario del Paradiso. Suo il
progetto della preziosa porta realizzata dallo scultore
Nani. Quarantotto anni di
cui gli ultimi venti senza sagrista. Da solo perciò a spalar neve e a portare “giù” la
spazzatura. Lavoro, il suo,
di mente cuore mani e schiena. Dalla cura delle anime a
quella dei tesori della chiesa e alla pulizia del sagrato.
Oggi all’età di 84 anni, ha
deciso di dimettersi dalla
sua cinquantennale attività
di cappellano.
E c’è chi ha anche il coraggio di chiedergli come
mai. Forse sarebbe meglio
chiedersi come ha fatto a
trovare la forza fino a oggi.
Le dimissioni depositate
il 26 agosto saranno esecutive solo il 28 novembre,
data della fine dell’anno liturgico. Incontro Don Nicola durante l’inchiesta sulla
“pancia di Clusone”, è arrivata in Via Mazzini, a ridosso del nuovo centro che ha
sostituito il vecchio collegio
Angelo May. Don Morali è
testimone oculare dell’epoca
in cui il “collegio” era pieno

DON NICOLA MORALI: “Manzù uscito dalla tomba
strapperebbe la targa col suo nome sulla
mostruosità della piazza dell’ex Angelo Maj”
di vita e di giovani: “Arrivai a Clusone nel 1951, una
Clusone in pieno risveglio
post bellico. Famiglie numerose e tanta voglia di
costruirsi un futuro migliore. I miei primi dieci anni
in oratorio. Quello vecchio.
C’era la chiesa intitolata a
S. Giovanni Battista. Come
l’oratorio. Sul cancello c’era
inciso S. Giovanni B... capirono B come Bosco… e cambiò nome”. Sorride piano,
forse mi prende in giro…
“Avevamo cinquecento ragazzi. Maschi. Le ragazze e
le bambine erano separate.
Andavano dalle Canossiane”.
Il racconto diventa un
film in bianco e nero. Centinaia di quei clusonesi, che
ora sono sulla soglia dei
sessantanni , corrono con
le braghe corte sul campo
da calcio… in un altro fotogramma squadre di operai adolescenti nella pausa
pranzo arrivano al cancello:
“Apri don Nicola apri, facci
fare una partita al pallone”.
Giovanotti bambini con le
giacche rivoltate. Forzatamente grandi, con la voglia
di giocare. “La domenica
c’erano sempre tornei con
tempi di un quarto d’ora
per far giocare tutti! C’erano i Marà e i Cà nete”. Nel
suo libro “Baradelli di ieri

e di oggi” si riportano le invettive che i clusonesi della
parte bassa contadina e i
Cà nete del centro storico si
lanciavano quotidianamente: “Una rivalità superata
finalmente solo alla fine
degli anni 60 con la fusione
dei ceti sociali”. Un film in
bianco e nero come quelli
trasmessi nella tv arrivata solo nel 54. Film muti e
varietà: “Fu un evento. Le
prime due tv che arrivarono
a Clusone stavano al Bar
Commercio e in oratorio.
Certe sere nella mia cucina fredda si ammassavano
una cinquantina di ragazzi
a guardarla. Ascoltavo preoccupato i rumori del pavimento“. Generazioni che se
non hanno conosciuto Don
Morali all’oratorio lo hanno avuto come professore
a scuola. Trentadue anni
d’insegnamento. Da quando la media era unica. Su
al seminario. Sopra l’avviamento commerciale. Ragazzi da Gazzaniga a Castione,
dalla Val del Riso alla Val
Cavallina. Sezioni fino alla
lettera I. Quelli lontani si
fermavano. Le femmine dalle Canossiane . I Maschi al
collegio Angelo May.
Già eravamo partiti da
lì. La bobina si riavvolge.
Ritorno al presente. La
longilinea figura di don Ni-

cola si staglia contro la finestra
del suo studio. I tratti del volto
s’intristiscono quando apre i vetri.
“Guarda, l’hai mai visto da questa prospettiva?”. Le torri a righe
bianche e nere alte diciotto metri
precludono la vista di Crosio e del
sole. In basso un brutto (bello non
è ) muro grigio separa la piazza
da un gruppo di case incarcerate
dal cemento. Non mi ero mai resa
conto della loro esistenza. Terrazze ormai senza luce e orti sbiaditi
incorniciati da muretti a secco…
”quattrocenteschi! Quello che vedi
qua sotto è quel che rimane di un
tipico villaggio del quattrocento
con i suoi cortili e con degli scorci
che andavano assolutamente salvaguardati”. Ignorante e confusa
posso solo fotografare quello che
vedo. So che lei ha provato a fermare questo progetto: “Sai, provo
ancora tanta amarezza, anche
adesso”. Le finestre si chiudono.
Don Nicola si apre: “Abbiamo (con

IN CONSIGLIO COMUNALE
(s.g.) In apertura del Consiglio comunale di Giovedì
15 ottobre, l’Amministrazione comunale di Clusone
ha consegnato 15 Borse di
Studio ad altrettanti studenti, frequentanti la classi
3ª-4ª-5ª delle Scuole secondarie di 2° grado e Scuole
professionali.
Ecco i premiati: Alice
Zucchelli (Fantoni - Ragioneria Igea), Giada Coter
(Fantoni – Liceo Scientifico), Damiano Filisetti
(Fantoni - Liceo), Nadia
Locatelli (Fantoni - Liceo),
Giulia Pezzoli (Fantoni
- Liceo), Luca Scandella
(Fantoni Geometri), Federica Morelli (Fantoni
-Turistico). Marco Pezzoli (Pacati - Informatica),
Francesco Percassi (Pacati – Informatica), Alessia
Percassi (Celeri Lovere
– Liceo Classico), Romina
Spada (Celeri Lovere – Li-

Premiati 15 studenti

ceo Classico), Silvia Maietta
(LAS Bergamo – Liceo Artistico), Elena Baronchelli (Ca-

pitanio Lovere – Liceo Linguistico), Marta Ferrari (Mamoli Bergamo – Tecnico Servizi

Sociali), Cristina Fantoni
(Mamoli Bergamo – Tecnico
Servizi Sociali).

Clusone: i coscritti del ‘39
La classe del 1939,
ha voluto festeggiare
il 70° anniversario con
una bella gita da prima
si sono recati a Tirano,
dove hanno visitato il
santuario e la stupenda
cittadina.
Dopo la visita alla
cittadina, hanno preso
il famosissimo trenino
rosso, che li ha portati
passando per stupendi
scenari montani alla
bellissima Saint Moritz, dove hanno proseguito con i loro festeggiamenti facendo il giro
del suggestivo laghetto.
(Foto Studio Alfa – Clusone)

gli abitanti del borgo n.d.r) chiesto la convocazione di un consiglio comunale aperto nell’auditorium delle scuole elementari
per poter discutere del progetto.
Per invocare un ripensamento.
Ho fatto il mio intervento (messo
a verbale) proponendo possibili
migliorie a questa soluzione con
coperture a capannone e volumetrie devastanti. Tutto inutile.
Non hanno nemmeno fatto finta
di pensarci una notte. Hanno
approvato questa mostruosità la
sera stessa”. Anche il ricorso dei
cittadini non ha avuto esito positivo: “No purtroppo. Troppi gli

interessi in gioco. Nemmeno
la sovrintendenza dei beni
culturali ha messo veti, non
il TAR e tantomeno la Curia.
Quando venne il Vescovo ad
inaugurare la Piazza chiesi a sua Eccellenza (Mons.
Lino Belotti – n.d.r.) se fosse
venuto a scusarsi coi clusonesi...”. Davanti a me, nascosto nell’anziano prete, un
giovane prete che arde ancora di ideali e di speranza.
E di senso umoristico. Don
Nicola si aggiusta i pesanti
occhiali e ride di gusto al
ricordo: “Un pomeriggio di
due anni fa, quando solo la
prima parte dei palazzi era
stata completata, fui fermato da un villeggiante che mi
chiese esterrefatto cosa stessero costruendo… gli risposi
che era una succursale estiva del carcere di Via Gleno,
dove notoriamente si muore
di caldo in agosto. Gli mostrai le righe e le finestrelle
incorniciate di nero dei piani alti nonché la struttura
squadrata e triste… il bello
è che ci credette”. La risata

si smorza guardando oltre
le tende. Beh almeno hanno
dedicato la piazza ad un artista, al Manzù: “Sono convinto che se Manzù potesse
tornare a vivere strapperebbe la targa a suo nome che
mai vorrebbe veder affiancata ad un’opera simile. Con
la dedica a Manzù hanno
poi perso l’unica occasione
per ringraziare Franzini, il
vero benefattore, colui che
donò al paese tutto il terreno e i soldi per farne luogo
dedicato alla scuola e ai bisogni sociali della gente di
Clusone”.
Con tutta la mia fantasia
non riesco lo stesso a collegare scuola e carità col nuovo
centro: “Nessuno può… Se
case dovevano essere almeno
alla portata delle nostre giovani coppie. Dimmi quante vanno via? Verso i paesi
meno cari di qui per farsi
una famiglia. Così Clusone
invecchia. Quest’anno non si
arriverà a cinquanta bambini cresimati…”. Di chi è la
colpa? “Di tutti e di nessuno.

Il mondo è cambiato. Una
volta gli amministratori
non percepivano stipendio.
Destra e sinistra lavoravano
comunque per il bene comune. Sono stato per dieci anni
Presidente della scuola materna con l’amministrazione
dell’E.C.A (ente comunale
assistenza). Idee diverse ma
uno sforzo unito per migliorare la propria città. Nel direttivo lavoravano insieme

come fratelli”. Oggi cosa è
cambiato? “C’è più conoscenza tecnica senz’altro. Più
professionalità negli amministratori, certo. Ma non
sempre è il bene comune la
loro guida. Troppe decisioni
vengono prese dall’alto, da
lontano, da chi non conosce
il paese e le sue necessità”.
Ora andrà serenamente un
po’ a riposo. Sono felice di
comunicare, a chi ancora

non lo sapesse, che lei resterà comunque ad abitare qui.
A custodire i tesori artistici
nel Santuario che grazie alla
sua lungimiranza e alla beneficenza dei suoi parrocchiani
più umili sono oggi patrimonio di tutti.
Nel congedarmi vorrei dicesse ai nostri lettori qual è
il suo augurio per la nuova
amministrazione della moderna Clusone: “Soprattutto
spero sia un’amministrazione
non legata supinamente alle
gerarchie partitiche che eseguisca decisioni prese fuori
dalla nostra cittadina. Nel
programma spero invece di
trovare punti sull’urgenza di
salvaguardare l’ambito naturalistico dove ancora possibile e di mettere nelle priorità
la difesa e la promozione dei
beni ambientali, culturali e
artistici, vitali per lo sviluppo
e il rilancio di Clusone. Come
diceva Giovanni Paolo II: la
cultura è il mezzo con cui l’uomo diventa più uomo”.

CLUSONE

La Lega acclama Olini
Due “forestieri” in città
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Dateci una pensilina
Spett. Redazione, siamo un gruppo di utenti del servizio automobilistico SAB che hanno trasmesso all’Amministrazione Comunale di Clusone la segnalazione riguardante la nuova piazzola di sosta lungo Viale Gusmini (a fianco della nuova Piazza
Manzù). La fermata è totalmente priva di idonea pensilina che
permetta un minimo di riparo (sole-pioggia-neve), mentre alla
precedente fermata (c/o) Bar Moderno, anche se dovevamo dividere lo spazio con i clienti del Bar, almeno trovavamo un riparo.
Ora, anche all’avvicinarsi della brutta stagione ci troviamo lasciati alla mercé del tempo e alla clemenza degli automobilisti
che nel passaggio alzano anche colonne d’acqua dandoci benedizioni non richieste. Vorremmo anche uno spazio per sederci”.
Seguono 36 firme

L’EX ASSESSORE CHE VORREBBE GUIDARE IL CENTROSINISTRA

Moioli: “Lambiase? Smemorato ma lo perdono.
Caffi? Un’intelligenza che non va sprecata”
Meno cinque. A marzo si vota per le ammi- sia sul piano relazionale che a livello di cononistrative a Clusone. L’autunno è polare ma scenza di un sistema complesso com’è il funall’interno delle stanze politiche il clima è ro- zionamento di un Ente locale, non posso che
vente. Abbiamo provato, nello scorso numero, parlare di luci ed ombre. Luci quando penso al
le temperature dei protagonisti attuali del pa- lavoro fatto dalla Giunta per l’ acquisizione al
norama clusonese.
patrimonio comunale dell’immobile ex ospedaNessuno si è sbilanciato a parte
le San Biagio, la realizzazione della
Carlo Caffi che ha escluso di ricantangenziale che ha fluidificato il trafdidarsi. Ma forse aspetta che altri lo
fico veicolare esterno alla città, la rericandino. Mancava all’appello solo
alizzazione del parco delle bambine e
l’ex Vice Sindaco e assessore al bidei bambini S. Vincenzo, l’apertura
lancio Francesco Moioli in quota
del Museo Arte/Tempo, la collaboraPD, dimessosi da un anno e mezzo,
zione con la Comunità Montana per
causa l’aumento dell’Irpef. Luciano
la gestione degli impianti sportivi
Lambiase non ha risparmiato gli
Prati Mini e l’inizio dei lavori per la
attacchi contro l’ex collega e amico
valorizzazione del parco urbano delGuido Giudici
di partito mettendo in dubbio le sue
la Selva.
vere motivazioni. Proprio da qui parOmbre però quando due anni fa
te il nostro colloquio con il Dirigente
la maggioranza, pur essendo io forscolastico di Clusone e Vilminore:
temente contrario, decise l’aumento
“Davvero singolare la dichiarazione
dell’Irpef cioè di un ulteriore aggravio
del consigliere Lambiase. Veramente
delle tasse comunali non necessario e
generoso a utilizzare la maggior partanto meno previsto dal programma
te del suo spazio per parlare sopratelettorale. Ricordo che questo fu uno
tutto della mia persona. Devo anche
dei motivi di profondo dissenso con la
sottolineare purtroppo la confusione
maggioranza e che determinò la mia
del suo intervento e la sostanza delsofferta decisione di lasciare la magla sua posizione odierna che lo vede Luciano Lambiase gioranza stessa e collocarmi in posivotare in modo esattamente contrario
zione di indipendente. Ombre ancora
di quando era in minoranza”.
più scure quando qualche settimana fa il SinÈ riuscito a farti arrabbiare? “No, guarda io daco e la sua strana maggioranza (consiglieri
sono cattolico e perdono, almeno una volta, sia espulsi e poi riabilitati e promossi assessori,
i maldicenti che gli smemorati”. Dopo questa insistito ricorso ad assessori esterni, sempre
elegante stoccata chiedo un bilancio di questa maggior peso decisionale dei consiglieri del
sua lunga esperienza prima a fianco di Gui- centro destra in grado di condizionare gran
do Giudici e infine decisamente contrario al parte delle scelte del Sindaco ecc. ) hanno decisuo governo: “Dopo nove anni di presenza in so di andare allo scontro in Consiglio e, in asConsiglio comunale è tempo di bilanci e, al di senza del Piano di Governo del Territorio, dare
la dell’esperienza indubbiamente arricchente il via all’approvazione di devastanti Piani In-

tegrati, debolmente giustificati dalla necessità
Un gruppo dove inaspettatamente ma con
di un faraonico palazzo dello sport. Non sono grande piacere sono entrate molte persone gioper principio contrario a Piani Integrati quan- vani e di grande entusiasmo, alle quali sono
do trovano la loro armonizzazione nel contesto ben lieto di mettere a disposizione la mia espeurbanistico–paesaggistico e produttivo, sono rienza, assolutamente convinto che sono loro a
invece assolutamente contrario ad interventi rappresentare il nuovo e il futuro di Clusone.
che feriscono irreparabilmente il terUn gruppo aperto a consigli, proporitorio. E’ una visione di città comste, indicazioni, che nei prossimi mesi
pletamente diversa la mia rispetto
si confronteranno con la cittadinanza
a quella del Sindaco Giudici e dei
e i suoi bisogni”. Sei tu o non sei tu
suoi consiglieri certamente di centroil candidato Sindaco di questa lista?
destra, perché mi auguro che almeno
“Per il candidato sindaco decideremo
quelli di centrosinistra possano avere
in seguito con grande serenità perché
qualche ripensamento”.
nel gruppo ci sono più persone che
E com’è invece la città vista da Mohanno i requisiti per tale incarico”.
ioli? “Io sogno una città che sappia
Parlando di candidati in pectore
Leo Minuscoli
interpretare il suo futuro rivalorizhai sentito che Carlo Caffi non ha
zando il suo prezioso centro storico,
intenzione di ricandidarsi. Intanto
che sappia ammodernarsi ritornanperò si vocifera sempre più insistendo ad essere il vero centro della valle
temente, specie negli ambienti leghiSeriana. Per far questo non serve la
sti, di vostri incontri ravvicinati, in
moltiplicazione dei centri commervista del definirsi delle liste per la
ciali ma mantenere i caratteri quaconquista della nuova amministralitativi del territorio e implementare
zione: “Sempre Lambiase dice che
i servizi al cittadino per un continuo
parlo come Caffi! Direi invece che la
miglioramento della qualità della
verità è che ci siamo trovati semplicevita. Una città per il benessere delle
mente in accordo su alcuni punti delCarlo Caffi
persone, competitiva ed attrattiva”.
la votazione in consiglio comunale.
Sembra già un programma elettoInevitabile e coerente con le mie posirale di tutto rispetto, sei pronto a candidarti zioni sui devastanti piani integrati! Vorrà dire
per far sì che questo sogno di città si realizzi? che Caffi, che ho sempre stimato per altro, si
“Da qualche mese sto lavorando per la costru- sia spostato più a sinistra di qualcun altro… e
zione di una lista di persone esclusivamente questo mi può solo far piacere.
mosse per l’amore per Clusone, senza interessi
Credo che la sua sia un’intelligenza che non
personali diretti e/o indiretti, consapevoli che vada sprecata per il comune di Clusone. Infare amministrazione è un servizio, capaci di contri comunque non ce ne sono stati e se mai
fare squadra e convinti degli obiettivi che di- ci fossero in futuro sicuramente saranno svolti
venteranno punti qualificanti del programma solo alla presenza del coordinatore del circolo
elettorale.
il rag. Leo Minuscoli”.
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ALTA VALLE
SERIANA

Che l’appello del neo Sindaco di Ardesio Giorgio Fornoni
rivolto all’opposizione leghista, nel corso del primo Consiglio
Comunale svoltosi il 18 giugno ultimo scorso, fosse destinato
a cadere nel vuoto, non è certo una sorpresa, infatti a poco
più di 100 giorni dall’insediamento della nuova Amministrazione, l’ex Sindaco di Ardesio Antonio Delbono spara il primo botto, peccato sia a salve, voglio ribaltare la domanda Ma
cosa stanno facendo. Niente. fatta dal medesimo ai neo amministratori di Ardesio, sul numero 19 di Araberara.
Se lei avesse avuto il buon gusto di presenziare al primo
Consiglio Comunale, a cui io umile cittadino e non amministratore come lei, ho partecipato, avrebbe potuto verificare
cosa stavano facendo i nuovi amministratori, letteralmente
abbarbicati a problemi con evidenti caratteri di ereditarietà,
mi pregio farle seguire alcuni esempi di queste problematiche che si stanno risolvendo in questo periodo, che a dir poco
sono veramente eclatanti:
-Sistemazione del vallo paravalanghe di Ludrigno, al fine
di evitare che una nuova valanga discenda dal Monte Secco
come avvenne il 6 febbraio scorso con il conseguente sfollamento di alcuni abitanti, nonché relativo blocco stradale della provinciale 35, i lavori sono ormai in fase di ultimazione,
tempo permettendo.
-Sistemazione delle perdite di acqua nelle frazioni Botto
Basso, Fortino Basso e Cimavilla che perdurano da anni, lasciando sprovvisti gli abitanti di un bene primario.
Per motivi di spazio mi astengo dall’elencarle tutta la sequela di altre problematiche ereditate, ma sono perfettamente cosciente che lei ne sia ovviamente a conoscenza.
E’ altrettanto evidente che l’inutile pratica dell’arrampicamento sui vetri, dilaga in modo inesorabile e probabilmente
è riuscita a colpire anche lei, altrimenti non si capirebbe perché, anziché disperarsi per la mancata presenza di Ardesio
alla Fiera della Montagna a Bergamo, lei non si sia, quando
era in carica, preoccupato principalmente delle problematiche sopra indicate, unitamente all’arresto escavatorio devastante di More Valzella, che avevano un interesse primario,
rispetto all’attenzione dell’immagine del Comune di Ardesio.
Poi riflettendo attentamente ho pensato che lei probabilmente era troppo impegnato sia in Engadina, sia per l’organizzazione dell’immancabile Festa delle Capre, per assistere
al primo Consiglio Comunale.
Termino ricordandole, poiché mi sembra indispensabile,
che effettuare una opposizione collaborativa, sebbene nei propri ruoli, può essere un atto di suprema intelligenza, per far
ciò però è indispensabile ricordare che ogni amministratore è
al servizio della collettività e non del partito rappresentato.
Lorenzo Mandotti

IL PARADOSSO DELL’ALPE
CORTE IN CONSIGLIO

Ardesio “riduce”
il Piano Casa
L’ultimo Consiglio comunale dell’8 ottobre ha varato il Piano di Diritto allo
Studio, ha approvato una variazione di
bilancio e approvato gli “equilibri” dello
stesso. Poi il Piano Casa regionale.
Il Consiglio comunale ha escluso i centri storici dalla possibilità di ampliamento
delle volumetrie. Ha dato tale possibilità
solo a zone di completamento, alle villette
uni e bifamigliari, ad altri edifici risalenti
Alberto Pezzoli
agli anni 60/70 purché siano mantenuti
i diritti dei vicini (allora si costruiva a
filo, adesso ci sono 5 metri da rispettare) al punto che l’assessore e vicesindaco
Alberto Pezzoli ha ripetuto una battuta che gira: “Con questa legge voluta da
Berlusconi si dà lavoro all’edilizia e agli
avvocati”, con riferimento ai contenziosi
che nasceranno tra vicini per tetti alzati
e quant’altro.
Giorgio Fornoni
Per gli oneri Ardesio ha limitato la riduzione a quasi niente, lo 0,10% “in quanto
il nostro bilancio non ci consente riduzioni maggiori”. Sono esclusi tutti gli edifici
di recente costruzione. A fine consiglio
arriva il problema rifugio Alpe Corte: qui
c’è la bella iniziativa di mettere il rifugio
a disposizione per i disabili. Stupendo.
Solo che non c’è la strada per raggiungerlo, se non con fuoristrada e la settimana
scorsa c’è stato un serio incidente che per
Antonio Delbono
fortuna non ha avuto seri danni fisici per
chi era trasportato. “Come si fa ad autorizzare una struttura senza la strada per raggiungerla?”,
ha chiesto il Sindaco Giorgio Fornoni ai suoi predecessori
nelle “comunicazioni”. Antonio Delbono ha risposto che in
effetti ci stavano pensando anche loro, a una soluzione.
Del Rifugio “aperto” ai disabili si è parlato nelle tv nazionali. Con quel piccolo neo: che per farlo raggiungere dai disabili ci vorrebbe davvero… l’elicottero.

PARRE – LAVORI PRIMO LOTTO DAL 31 OTTOBRE

“Mostruosità politica: Castione
non delibera sul Piano Casa:

La minoranza di Castione si rifà viva dopo mesi di
silenzio.
E chiede la convocazione
di un Consiglio Comunale per deliberare in merito
alla Legge Regionale sul
Piano Casa che riduce gli
oneri del 30% e consente
l’edificabilità
aggiuntiva
fino al 20% dei volumi attuali. Quasi tutti i Comuni hanno messo dei paletti
(soprattutto nei centri storici) a questa legge, come
previsto dalla stessa. Pochi
quelli che l’hanno recepita
in toto.
Il Comune di Castione
della Presolana, secondo
la minoranza, invece non
assumerà alcuna deliberatrovare applicazione; che
zione in merito. “Via libela possibilità di realizzare
ra, dunque, ad ogni deroga
il superamento di quattro
agli strumenti urbanistici
metri dell’altezza massima
vigenti e sconti sugli oneri
consentita in una realtà di
di urbanizzazione con il ripianura poco incide sulla
schio di interventi dannosi
percezione
paesaggistica
in un territorio già fortecomplessiva, diversamente
mente urbanizzato. Un atto
in un comune montano può
gravissimo.
comportare stravolgimenti
Non entriamo nel merito
significativi. (…) DELIBEdella legittimità e dell’opRA 1. di individuare, quali
portunità della Legge su cui
parti del territorio comunaperaltro si potrebbe discutele nelle quali la L.R. 13/2009
re – dice Lorenzo Miglionon trovi applicazione tutte
rati, capogruppo di Prole zone individuate dal vigetto Democratico
gente P.R.G, ad
– ma riteniamo
eccezione
delle
una mostruosità
parti classificate
politica il lasciar
in zona denominacadere la possibilita B1 e B2. “Come
tà di porre dei paGruppo Consiliare
letti all’applicazioabbiamo proposto
ne di questa legge
al Sindaco e al
nel nostro comune
Consiglio Comuche di tutto ha bi- Lorenzo Migliorati nale – aggiunge
sogno, meno che
Giuseppe Bellidi nuove colate di cemento.
nelli, uno dei 4 consiglieri
Oltretutto questo provvedicomunali firmatari, gli altri
mento rimarrà in vigore per
sono Ilaria Imberti e Lodiciotto mesi e dunque le
renzo Tomasoni - anche
conseguenze di questo gesto
un documento che contericadranno sulla prossima
neva le nostre proposte in
amministrazione che potrà
modo da garantire ampio
anche non essere guidadibattito attorno a questo
ta da Vittorio Vanzan. Per
tema. Credevamo, nella noquesto abbiamo richiesto la
stra ingenuità, che la Magconvocazione d’urgenza del
gioranza avrebbe fatto delle
Consiglio Comunale prosue proposte. Invece, silenponendo noi una delibera
zio totale.
per la quale garantiamo il
La maggioranza dovrà
voto favorevole. Ma credo
assumersi tutte le proprie
che purtroppo non andrà in
e gravi responsabilità dai
nulla”.
danni che potranno derivaNella lettera indirizzata
re dall’applicazione generaal Sindaco Vittorio Vanlizzata della Legge che semzan si chiedeva non solo la
bra fatta più per le periferie
convocazione del Consiglio
delle grandi città, che non
Comunale entro i 20 giorni
per un territorio montano
stabiliti dalla legge, ma nelcome Castione”.
la stessa giornata di giovedì
Mercoledì 28 ottobre alle
15 ottobre, praticamente il
ore 20,30 presso il “Palazgiorno dopo la presentaziozetto dei Congressi” in via
ne della richiesta, protocolDonizetti a Dorga, il gruplata il 14 ottobre, in quanto
po d’opposizione aspetta la
ultimo giorno utile per delipopolazione per un’assemberare. Seguiva la proposta
blea pubblica informatidi delibera: “RICHIAMAva sull’argomento “Piano
TO l’art. 5 comma 6 della
Case”.
Legge Regionale n. 13 del
Lorenzo
Migliorati
16 luglio 2009, avente per
capogruppo in consiglio e
oggetto Azioni straordinacapolista alle primarie del
rie per lo sviluppo e la quaPD “Credo che questo sia
lificazione del patrimonio
stato uno degli atti più graedilizio ed urbanistico delvi della giunta di Vanzan,
la Lombardia, che recita:
un atto che purtroppo potrà
“Entro il termine perentorio
avere future ricadute pedel 15 ottobre 2009 i comusantissime sul territorio di
ni, con motivata deliberaCastione della Presolana.
zione, possono individuare
Proprio per capire e inforparti del proprio territorio
mare vogliamo incontrare
nelle quali le disposiziola nostra gente il prossimo
ni indicate nell’articolo 6
mercoledì.
non trovano applicazione,
Mi auguro ci sia anche
in ragione delle speciali
il Sindaco con gli assessori
peculiarità storiche, paeper un confronto alla luce
saggistico–ambientali
ed
del sole e chiarificatore.
urbanistiche delle medesiCon noi sarà presente anme, compresa l’eventuale
che un tecnico super partes
salvaguardia delle cortine
che potrà fornire eventuali
edilizie esistenti, nonché
chiarimenti a questioni pofornire prescrizioni circa
ste in assemblea dai miei
le modalità di applicazioconcittadini.
ne della presente legge con
Un’occasione per capire
riferimento alla necessità
cosa vorrà dire casa nel fudi reperimento di spazi per
turo di Castione”. Sulla vitparcheggi pertinenziali e a
toria del Sindaco al T.A.R
verde”; EVIDENZIATO che
cosa commenta: “Anche lì
la particolarità del territoadesso potrebbe cambiare
rio montano e della confortutto. Ripeto, veramente
mazione urbanistica del coquesta mancata programmune di Castione della Premazione della giunta posolana impone una attenta
trebbe cambiare completavalutazione delle aree in
mente i futuri scenari edilicui la legge succitata possa
zi del nostro territorio”.

pericolo nuove colate di cemento”
RETROSCENA – LE MANOVRE TRA I SEI SINDACI DI
CASTIONE, CERETE, FINO, ONORE, ROVETTA E SONGAVAZZO

Vanzan si dimette da presidente

dell’Unione e indica… il successore
L’Unione dei Comuni sarà l’organismo prediletto dalla
Regione nei prossimi anni, una volta che le legge Calderoli
sarà varata, quella che abolisce definitivamente le Comunità Montane. E l’Unione dei 6 Comuni dell’Altopiano è
favorita, in quanto già esistente e funzionante. Ma poi ci
si mette la politica. PDL-Lega hanno stretto il loro patto
d’acciaio per piantare la bandiera su tutte le istituzioni
possibili. 4 Comunità Montane su 5 (escludendo quella di Scalve) hanno adesso l’etichetta della maggioranza
appunto di PDL-Lega. L’Unione no, non ancora. Ma c’è
movimento. Il Presidente Vittorio Vanzan si è dimesso:
“Avevo detto che la carica la accettavo come transizione.
Quindi non c’è alcuna sorpresa”. E chi ti succederà?
“Spero Lorenzo Savoldelli, il sindaco di Rovetta”.
* * *
(p.b.) Per capire cosa sta succedendo bisogna fare
il quadro della situazione. Pdl-Lega, come si diceva sopra, stanno piantando bandiere su tutti gli
enti. Con l’Unione siamo al paradosso. Perché due
Comuni, Rovetta e Songavazzo, hanno avuto uno
scontro elettorale tutto interno. A Rovetta Stefano Savoldelli guida una maggioranza “civica”
pur non avendo mai fatto mistero di appartenere all’area dell’ex Forza Italia. All’opposizione ha
Paolo Fiorani, centrodestra dichiarato. Pace subi-

to fatta (imposta dall’alto). A Songavazzo
Giuliano Covelli ha guidato una lista
civica ma appartiene al centrodestra. Aurelio Bissoni è dichiaratamente di centrodestra. Pace fatta (imposta dall’alto). A
Fino del Monte il sindaco Matteo Oprandi è di destra. Quindi sulla carta abbiamo
un pacchetto dichiaratamente di centrodestra di 3 Comuni. Gli altri 3 vanno in
Stefano Savoldelli ordine sparso. Cerete con Adriana Ranza
va collocato a sinistra, Castione con Vittorio Vanzan spazia su tutto il fronte (ed ecco la
candidatura indicata di Stefano Savoldelli a succedergli), mentre Giampietro Schiavi di Onore è
vicino a Vanzan. Gli unici problemi per Savoldelli e Covelli possono arrivare dall’interno delle
loro maggioranze, dove ci sono componenti di
centrosinistra. Ma si è visto con la Comunità
Montana (come lo si è visto a Clusone in questi anni) come in quell’area ormai si digerisce
tutto. Il che rafforza la strategia di SaffiotiInvernizzi (i due responsabili provinciali di
Pdl-Lega) a occupare tutti gli enti targandoli
con i loro simboli. Strategia vincente in vista
delle elezioni regionali.

IL SINDACO VANZAN E LE POLEMICHE SULLE “NON SCELTE”

“Castione? Rischi minimi sul Piano Case
Vogliamo favorire i nuclei famigliari.
Per fine anno arriva il PGT. Sulla Dalmine…”
Il sindaco Vittorio Vanzan difende la scelta di non…
scegliere, sul Piano casa (che
resta tale e quale come la Regione lo ha varato, quindi) e
minimizza i “rischi” paventati
dalla minoranza. Ma è vero
che non è stata fatta la scelta per divergenze all’interno
della maggioranza? “La questione era complessa e l’abbiamo affrontata all’inizio di
ottobre. Si tratta di una legge
calata dall’alto, dalla Regione, condivisibile nell’intento
di non consumare altro territorio, permettendo di sfruttare l’esistente, ampliandolo.
Quello che posso ammettere
è che forse abbiamo in un
primo tempo sottovalutato la
questione, eravamo impegnatissimi sul percorso del PGT.
Poi abbiamo deciso di lasciare la responsabilità delle
scelte a chi le aveva fatte, la
Regione. Ma non credo che
ci siano gli effetti devastanti
che si paventano, già la legge
limita gli interventi sugli edifici storici e ad es. il centro di
Castione, devo ricordarlo, è
già stato ‘sventrato’ negli anni
cinquanta, non è che si corrono rischi eccessivi e concordo
sulla possibilità dei residenti
di poter sfruttare la legge che

permette un aumento delle
volumetrie del 20% per un
massimo di 300 metri cubi, in
pratica un piano, si recuperano le mansarde, sempre dopo
gli accertamenti di ‘tenuta’
dell’edificio. E poi non è che il
momento sia particolarmente
favorevole: bisogna avere necessità e soldi”. Veramente il
“pericolo” deriva dal fatto che
potrebbero approfittarne le
immobiliari… “Non abbiamo
cantieri aperti di particolare
rilevanza e la legge limita gli
interventi agli edifici esistenti
al 31 dicembre scorso. Anche
per il cambiamento della destinazione d’uso non deve essere demonizzata, se ci sono
necessità”. Intanto il Sindaco
incassa la soddisfazione per la
vicenda del ricorso al Tar contro il Piano ex colonia Fiat, il
Tar non ha dato la sospensiva
della pratica che può adesso sbloccarsi. Certo, se poi la
sentenza fosse sfavorevole,
il rischio è di bloccare tutto
a lavori avviati. “Noi speriamo che la sentenza sia conseguente alla decisione di non
concedere la sospensione della
delibera. Resta a questo punto
da firmare la convenzione, poi
il privato (la Società “La Cittadella srl”, sede a Monza, ma

di cui fanno parte anche alcuni
imprenditori castionesi – n.d.r.)
potrà iniziare i lavori, anche
se questi mesi di attesa hanno
complicato un po’ le cose”.
Va bene, comunque la vicenda avrà strascichi polemici non
da poco per un Comune dove
l’edilizia è importantissima.
Hai accennato al PGT: a che
punto siete? “Lo Studio lo sta
predisponendo il C.P.U. diretto
dall’Arch. Alessandro Magli di
Brescia, che ha vinto il concorso. Sono state analizzate le 219
istanze presentate dai cittadini,
tutte, tranne 2, riguardanti la
possibilità di edificare. La linea
è quella di venire incontro alle
esigenze dei nuclei famigliari,
magari non in toto, valorizzando il più possibile l’esistente,
contenendo al massimo il consumo del suolo”. Dovete adottarlo
e comunque approvarlo entro il
31 marzo prossimo. “Contiamo
di adottarlo entro fine anno”.
E collegato al PGT c’è il cosa
fare della ex Dalmine. “Quello
che posso dire è che avrà una
destinazione pubblica. Le ipotesi allo studio sono: una struttura per anziani, Casa di Riposo,
o almeno una parte dell’edificio
principale destinato a questo.
L’altro edificio destinato alla
caserma del Corpo Forestale

dello Stato, attualmente
alla Casa dell’Orfano a
Clusone, con un centro studi sull’ambiente montano.
Terzo: un Parco avventura
o anche la sede della Protezione civile. Come si vede
siamo solo a delle ipotesi,
dipenderà anche dalle proposte che emergeranno per
il PGT”.

CASTIONE
IL PII DELL’EX
COLONIA FIAT

Il Tar non
sospende
la delibera
sulla Fiat

Niente sospensione della
delibera sul Piano Fiat a
Castione.
Il Tar ha respinto la richiesta di bloccare la delibera,
riservandosi
di
esprimersi nel merito in
una successiva sentenza.
Quindi la delibera sul PII
sull’ex colonia Fiat è pienamente esecutiva (si abbatte
l’attuale edificio e si costruisce ex novo). Il Consiglio
Comunale aveva approvato
il Piano con il voto favorevole del solo gruppo di maggioranza e il voto contrario
del gruppo di minoranza,
respingendo le osservazioni
presentate dalle associazioni “Italia Nostra” e “Amici
della Presolana” che avevano presentato quindi ricorso al Tar, con richiesta di
sospensiva. Che è stata negata. Questo prelude a una
sentenza, nel merito, favorevole all’amministrazione,
anche se non è automatico.
Ma se il Tar dà il via libera
alle legittimità della delibera, difficile che poi la bocci,
a… lavori avviati.

PONTE NOSSA

Il Comune la spunta al Tar
contro il ricorso della Sea
Nel gennaio 2007 il comune di Ponte Nossa ha affidato
alla Setco il servizio per la nettezza urbana. Una notizia
come un’altra potreste dire voi, non fosse che il passaggio a
questa società per azioni a capitale interamente pubblico è
avvenuto direttamente, senza la gara d’appalto. Alla Sea,
società che forniva il servizio prima dell’affido alla Setco,
il boccone non è andato giù e ha fatto ricorso al Tar. Il Tar
ha proposto alla Corte di Giustizia europea di pronunciarsi
sulla questione e il verdetto della Corte è a favore del comune, che può affidare alla Srl a capitale pubblico il servizio della gestione dei rifiuti. “Una sentenza che sta facendo
storia”, commenta il sindaco Angelo Capelli, “che è stata
pubblicata sulle riviste specializzate. Siamo stati il primo
caso in Europa per cui la Corte di giustizia sostiene che
la struttura societaria va bene; rappresentiamo l’eccellenza
dei servizi pubblici in Valle Seriana”.

Lavori per Scuole in sicurezza:
sei classi nel Centro diurno

L’appalto per la messa in sicurezza delle bambini, ma per quanto riguarda il Centro
scuole elementari è stato vinto da una ditta diurno si tratta di lavori che in gran parte
di Comun Nuovo e i lavori partiserviranno alla sua destinazione
ranno entro il 31 ottobre. Il sindaco
d’uso futura. Saranno spese per le
Francesco Ferrari: “Con l’accorquali utilizzeremo i soldi del nodo in fase di perfezionamento con le
stro bilancio che abbiamo messo
ditte Iesi e Poly Pool per lo Smusen,
da parte e possibilmente, Regione
tra circa tre mesi dovremmo avepermettendo, anche i soldi risparre i soldi per l’ampliamento della
miati nell’appalto per la messa in
scuola elementare e procedere così
sicurezza dell’edificio scolastico.
all’appalto anche del secondo lotto”.
Nel 2010, finalmente, superando
Durante i lavori di messa in sicu- Francesco Ferrari tante difficoltà affrontate princirezza, sei classi verranno trasferite
palmente in fase di reperimento
al Centro diurno e altre tre classi in biblio- delle risorse economiche, riusciremo a comteca: “Dovremo sostenere delle spese per la pletare il plesso scolastico delle elementari
sistemazione dei locali che ospiteranno i di Parre.”

IL GAL E’ UNA SOCIETA’ PER LO SVILUPPO RURALE

Cerete: Adriana Ranza presidente del Gal
Sulle indennità: ”Qualche assessore
dell’ex maggioranza dovrà restituire i soldi”
Adriana Ranza fresca di nomina della a s.r.l., società di nuova costituzione, di cui
Presidenza del Gal della Val Seriana mo- il 51% delle quote sono in capo ai privati e
stra gli artigli. Bersaglio? La minoranza: il 49% alla Comunità Montana.
“Io sono una persona onesta e trasparente,
Questa nuova società ha a disposizione
non ho nulla da nascondere, come del re- 1.600.000 euro, da pianificare sul territorio
sto posso garantire per tutti i componenti attraverso l’emissione di bandi relativi al
della mia Giunta; non dimostra altrettanto piano di sviluppo rurale.
Gianfranco Gabrieli in merito alle cifre
La somma è in parte finanziata dalla Codichiarate sulle indennità. Inoltre hanno munità europea, il resto dallo Stato e Regridato al ‘lupo al lupo’ e poi guarda caso, gione Lombardia. “Ringrazio il Presidente
da un controllo contabile emerge che alcuni Eli Pedretti per la grande opportunità che
componenti della precedente Giunmi ha riservato. Voglio accettata Comunale dovranno restituire
re questo incarico con un grande
alle casse comunali fino alla metà
senso di responsabilità. Il fatto di
delle indennità percepite.
potermi impegnare non solo per il
Basta polemizzare ‘sull’aria fritmio Comune, ma anche per tutto il
ta’! Siamo disponibili ed aperti ad
territorio dei Comuni facenti paruna opposizione costruttiva, anche
te della ex C.M. mi entusiasma,
critica, se fondata su argomenti
la tematica è sicuramente molto
concreti, non sulle polemiche steimportante e delicata per il nostro
rili”.
territorio specialmente in questo
Adriana Ranza
La Ranza rilancia: “Anche se non
contesto storico di grande crisi ecomi reputo ‘un politico’ non sono né una inge- nomica. Fra i punti più importanti da svinua e nemmeno una sprovveduta, inoltre ho luppare e promuovere ci sono quelli relativi
al mio fianco persone altamente motivate e all’accrescere le capacità imprenditoriali e
professionali, perchè posso garantire a tutti valorizzare le risorse umane con attività di
i cittadini che insieme daremo un supporto formazione, consulenza, ammodernamento,
importante per il nostro Comune, e il cam- sostegno alla creazione e allo sviluppo delle
biamento si vedrà anche a breve”. Mentre imprese per diversificare l’economia rurale
organizza incontri con le associazioni, per attuando delle strategie di sviluppo locale.
meglio valutare interventi mirati, insieme Valorizzare i giovani imprenditori aiutanai suoi assessori programma corsi per ri- doli nell’insediamento di nuove imprese,
spondere alle esigenze della popolazione, offrendo loro un supporto per la redazione
il Presidente della Comunità Montana Eli del piano di sviluppo aziendale; adeguare
Pedretti nei giorni scorsi le ha comunica- le infrastrutture per il miglioramento della
to la nomina a Presidente del Consiglio di competitività aziendale; produzioni di quaAmministrazione del G.A.L.Val Seriana s.c. lità”.

PREMOLO – PARTONO ANCHE LE “DOMENICHE IN COMPAGNIA”

Il Qubo per la “Casa dei Premolesi”
(EN.BA.) Non passerà inosservato l’automezzo della fondazione Casa dei premolesi –
un Fiat Qubo nuovo fiammante
di colore arancione - presentato
sabato 10 ottobre sul sagrato
della chiesa al termine della
messa pomeridiana. A partire da
lunedì 12 è entrato in funzione,
a disposizione di chi necessiti di
essere trasportato a Ponte Nossa e Piario per effettuare i prelievi (il venerdì e il martedì, un
servizio disponibile da 5 anni a
questa parte) e d’ora in avanti
anche altrove per le visite mediche, per le quali ci si potrà
recare in provincia e fuori nelle
strutture ospedaliere di Milano
e Monza.
I volontari provvedono anche
al ritiro dei referti e alla relativa
consegna a domicilio. Dal mese
di maggio è attivo il servizio di
consegna a domicilio (su richiesta) di farmaci e pannoloni, in
collaborazione con la farmacia
di Premolo. A breve sarà ufficializzata una convenzione
stipulata con alcuni negozi che
praticheranno sconti ai tesserati.
Tanti i volontari che impiegano all’interno della Fondazione
parte del loro tempo: una ventina gli autisti che si alternano
mensilmente così da garantire
la copertura giornaliera del tra-

sporto; ci sono poi le signore
che gestiscono attività come le
‘Domeniche in compagnia’, rivolte ai pensionati, che si svolgono presso la biblioteca nel
periodo autunnale e che cominceranno domenica 25 ottobre; e
c’è anche chi dà una mano per
quanto riguarda le pulizie, ad
esempio nella sala dell’ambulatorio preventivo.

E poi chi organizza le serate
per la raccolta dei fondi.
A presiedere la Fondazione
è Adriana Seghezzi, mentre i
due consiglieri, che resteranno
in carica 3 anni, sono Olga Meloncelli e Gianpaolo Seghezzi.
L’associazione è costituita
dai soci fondatori (Comune di
Premolo, Parrocchia, Burlapom

e Gruppo Don Antonio Seghezzi) con il contributo delle Acli
locali e del gruppo Amici di
Bratte.
L’acquisto del Qubo è stato
possibile grazie al tesseramento
dei soci (oltre 400, cittadini premolesi e anche qualche villeggiante), ad alcune offerte libere
e al parziale ricorso a finanziamenti presso la banca.
Il breve discorso di presentazione sul sagrato della parrocchia è stato tenuto da Gianpaolo Seghezzi, che ha poi passato
il microfono a don Luca Guerinoni, il quale ha sottolineato la
valenza del volontariato prima
di benedire il mezzo. A seguire
un piccolo rinfresco, mentre i
cittadini e gli autisti-volontari
prendevano confidenza con la
nuova vettura.
Per rivolgersi alla fondazione
è stato creato il punto d’ascolto
in biblioteca, in cui tutti i giovedì è presente un volontario, e il
numero di telefono attivo ogni
giorno dalle 8 alle 20 (tel 3491074758).

VALLE SERIANA

“Vi arrampicate sui vetri”

L’ACCUSA DEL GRUPPO “PROGETTO DEMOCRATICO”
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PARRE - FESTA PER LA DECANA DEL PAESE

GROMO – RIQUALIFICATI DUE AREE DEL PAESE

Il secolo di Ancilla

Due fontane e una rotonda

Quasi ultimati e prossimi
vano la realizzazione di quest’opeall’inaugurazione, i lavori di riprira”. Intorno alla fontana saranno
stino di un angolo dimenticato di
realizzate delle panchine in pietra
Gromo. In via Bisaccia in prossiposte su un pavimento di acciottomità dell’incrocio con Valgoglio si
lato. Proseguendo in via Roma è
potrà vedere a giorni la nuova fonstato ultimato anche il marciapietana in pietra sorta al centro del
de e le due semilune della rotonvecchio lavatoio che nel 1999 fu coda sul Goglio. Conosciuta dai più
perto e utilizzato come garage per
anziani come un luogo romantico,
Luigi Santus
il vigile. Il Sindaco Luigi Santus:
la rotonda è stata rispettata nella
“Un’opera che valorizzerà un altro
sua originale interpretazione con
scorcio del nostro borgo medioevale. Questo la sistemazione della fontana, l’apposizione
in collaborazione con l’associazione degli di faretti dalla luce soffusa, panchine in
amici della contrada dei greci che sollecita- pietra e nuove piantumazioni.
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VALBONDIONE – SI TRATTA DI ANGELO MORANDI

Un consigliere nel BIM
Ancilla Zanni, classe
1899, è stata festeggiata
sabato 17 u. s. a Parre con
una partecipatissima S.
Messa di ringraziamento
ed un pranzo conviviale coi
parenti e con gli amici.
All’invidiabile traguardo
del secolo la decana del paese
è arrivata in condizioni psico-fisiche invidiabili, per la
sua età, circondata dall’affetto dei suoi cari ma anche
dalla stima e dalla benevolenza di tutti i Parresi.
Chignolese di nascita, la
signora è diventata parrese
in seguito al suo matrimonio con Bortolo Cossali.
Rimasta presto vedova, ha
allevato i suoi quattro figli
da sola, abbinando sempre
il suo lavoro da operaia tessile alla cura della casa e
della famiglia.
“Sono andata avanti giorno per giorno – dice – con
l’aiuto di una grande fede e
della convinzione che la cosa
più importante della vita è
volersi bene a vicenda”. Un
principio tanto semplice
quanto fondamentale che
l’ha sempre sostenuta e che
ha dato tanti buoni frutti,
come per esempio la vocazione “laica” del figlio Antonio, che trascorre da decenni buona parte dell’anno

al lavoro presso una missione dei Padri Passionisti in
Tanzania. E proprio dalla
Tanzania è venuto a far festa a “mama Ancila” anche
Padre John, un sacerdote
di colore che ha voluto farle
gli auguri nella lingua del
suo paese: “Ho detto grazie
a ‘mama Ancila’ – ci ha detto traducendo gentilmente
le sue parole per noi incomprensibili – ringraziando
nel contempo il Signore per
la sua lunga vita feconda di
buone opere e per aver dato
la vita ad Antonio, volontario nella nostra missione
in Africa, che ormai consideriamo uno di noi, uno di
famiglia. E quando in una
famiglia si fa festa, nessuno
dei suoi figli può mancare”.
Carattere di ferro, ma
cordialissima e solare, Ancilla Zanni richiama da
vicino le “donne forti” di
biblica memoria, capaci di

sopportare difficoltà e fatiche senza mai perdere la
serenità e la gioia di vivere. Una gioia di cui ha dato
prova anche durante la sua
festa, intonando un canto
con la bella voce da contralto - che da ragazza erano in
tante ad invidiarle - secondo la tradizione secolare dei
“Barssèi”, i chignolesi, che
sono canterini ed allegri per
definizione.
La ricetta per arrivare
così in forma ai cento anni?
“Volersi bene a vicenda –
risponde decisa la signora
Ancilla – aver fiducia nella vita e nel Signore che, se
glielo chiediamo con fede,
ci dà forza e coraggio per
superare ogni difficoltà”. E
cantare? “Sì certo, anche
cantare, anche questo aiuta
molto. Cantare e pregare,
senza mai scoraggiarsi”.

90 anni a Cerete
Ha compiuto 90 anni il 123 OTTOBRE.
E attorno a Giulia Oprandi di Cerete, quel giorno, nella lieta ricorrenza, le sono stati vicini figli, nuore, genero, nipoti e pronipoti per un grande

(A. C.)

Angelo Morandi e Giorgio Valoti entrano
nel Cda del BIM del Brembo e del Serio. I
128 Comuni che ne fanno parte hanno rieletto presidente Carlo Personeni (di Brumano,
in Val Imagna) e nel Cda sono stati eletti:
Angelo Morandi (Valbondione) e Michele
Villarboioto (Serina) con 62 voti, Giorgio
Valoti (Cene) con 58 voti, Raimondo Ba-

licco (Mezzoldo) con 48 voti. Esclusi Davide Calvi (Moio de Calvi) e Mario Corni (Medolago) entrambi con 37 voti. L’elezione di
Morandi fa parte della strategia che il Sindaco di Valbondione Benvenuto Morandi
aveva spiegato al nostro giornale, occupare
i posti decisivi degli enti che sono presenti
sul territorio montano.

VILLA D’OGNA – PER I DOSSI ALLA CUNELLA NESSUNA NOVITA’

Ogna: entrata “pericolosa” in due locali
Sollecitati da alcuni abitanti del comune di Villa
D’Ogna siamo andati a verificare una situazione
di pericolosità di una sede stradale all’ingresso
di due locali pubblici nella frazione di Ogna. Ci
troviamo all’entrata della “Locanda” che ospita
un bar e una pizzeria-ristorante. Da molti mesi il
pavimento d’accesso ai servizi di ristorazione è
disastrato a dir poco. A qualcuno più anziano è
andata male, la situazione dovrebbe essere risolta.
Invece le cose stanno peggio di prima nonostante
qualche rattoppo fatto dal ristoratore esasperato.
Entrando per chiedere informazioni aspetto che una panda verde
faccia la retro per uscire. Uno dei
frammenti delle lastre rotte viene
schizzato dalla ruota sopra la mia
testa. Se avevamo dei dubbi sulla reale pericolosità adesso sono
spariti: “Piacerebbe anche a me
sapere quando hanno intenzione
di risolvere questa imbarazzante
situazione”, dice il gestore Flavio. Perché a chi tocca sistemare? “Al padrone di
casa ma in questo caso non ne ha colpa visto che
ha presentato una D.I.A (denuncia inizio attività)
esattamente il 25 maggio”. Dopo 60 giorni avrebbe
potuto sistemare tutto… dopo il 25 luglio dunque.
“Certo ma una raccomandata dall’ufficio tecnico
gli ha intimato di fermarsi. Prima di avere l’autorizzazione a sistemare la strada d’accesso io dovevo smantellare il mio gazebo abusivo sul retro”.
Che c’entra? “Appunto, ma intanto la gente continua a cadere e io il gazebo l’ho smantellato”. Era
abusivo? “Ne avevo messo a conoscenza il Sindaco Bosatelli che mi ha detto di tenerlo fino a fine
stagione. Con quella copertura dei tavoli esterni ho
dato lavoro regolare a due ragazze”. Sicuro che il
Sindaco sapesse… “Sicuro che si, tanto è vero che
(intanto prende dei documenti) …vede questa è la
domanda per avere il 50% delle spese sostenute

per il gazebo che ho presentato in occasione della
serata a Gromo, a cui il sindaco di Villa d’Ogna ha
partecipato, per informare noi esercenti dell’asta
del Serio sulle possibilità del distretto del commercio. Tra queste opportunità c’era il rimborso a
fondo perduto della metà delle spese per coperture
esterne”. Ma l’ufficio tecnico non era a conoscenza
di questi suoi accordi col sindaco: “Evidentemente
no, ma comunque che senso ha fermare dei lavori
di sistemazione che sanerebbero una situazione di
pericolo con la faccenda del gazebo? Mi prendo le
mie responsabilità per quello ma
perché punire la gente che entra?
Mi pare siano due procedimenti
assolutamente diversi”. “Già anche mia moglie è caduta e guarda
caso due giorni dopo che ne ho
informato il proprietario sono
comparsi due cartelli che avvisano del pericolo”. “Sì ma al
buio non si vedono e nemmeno
al chiaro se uno non ci fa caso“.
“Poi guarda un cartello non vuol dire niente se uno
si fa male le responsabilità rimangono, cartello o
non cartello, fino adesso nessuno ha chiesto risarcimenti ed è andata bene…”.
A proposito, visto che siamo a Ogna, che fine
hanno fatto le firme per mettere i dossi alla Cunella? Arturo Baronchelli l’incaricato che ci ha consegnato la lettera dei 101 della Cunella che volevano
o dossi o chiusura della Cunella: “Ho letto su Araberara quello che ha risposto il Sindaco. Le parole sono belle ma non servono a niente, la realtà è
uguale a prima… insomma la ragione si dà anche
ai matti ma intanto anche qui è passato un anno
e mezzo dalle elezioni e nessun provvedimento è
ancora stato preso per mettere in sicurezza la zona.
Speriamo che presto, oltre alla ragione, il Sindaco
ci dia anche i dossi. Speriamo prima che succeda
quello che non deve succedere”.

Mostra del fungo a Gromo
Tantissima gente era presente nella giornata di domenica 11 ottobre a Gromo per visitare la mostra del fungo, organizzata dal gruppo
micologico Bresadola di Villa D’Ogna. Oltre 200
specie di funghi vi erano esposti, tra i quali un
fungo parassita trovato su di un faggio secolare
nel pressi di Gromo. Era presente anche il Corpo Forestale Alto Serio con cartelloni didattici e
con la partecipazione delle scuole di Gromo.
Oltre alla mostra del fungo si è colta l’occasione per l’apertura del museo faunistico e del
museo delle armi, che è ospitato nello stupendo
palazzo comunale di Gromo.
Prossima apertura della mostra del fungo si
terrà nella FATTORIA ARIETE di Gorno.
(Foto Studio Alfa - Clusone)

SABATO 24 OTTOBRE NELLA PALESTRA COMUNALE

Villa d’Ogna: Festa delle Primarie PD
Il Partito Democratico dell’Alta Valle
Seriana, alla vigilia delle Primarie, ha organizzato una Festa, detta appunto delle
Primarie, sabato 24 ottobre nella Palestra
comunale di Villa d’Ogna, con inizio alle ore
15.00.
Una Mostra fotografica intitolata “Tempo di Libertà”, curata dall’ANPI di Clusone con una sezione intitolata “1989-2009:
il Muro, vent’anni dopo”. Poi un torneo di
calciobalilla.
Alle 17.45 dibattito su “Valle Seriana,
prospettive e problemi”, con Luca Carrara,
sindaco di Albino, Guido Giudici, Sindaco

di Clusone, Giorgio Fornoni, Sindaco di
Ardesio, Vittorio Vanzan, Sindaco di Castione, Angelo Bosatelli, Sindaco di Villa
d’Ogna.
Dalle 19.00 cucina e torneo di Pro Evolution Soccer, un videogioco sul calcio. Alle
20.45 altro dibattito su “Primarie e futuro,
la sfida del PD” con Antonio Misiani, deputato PD, Giovanni Sanga, deputato PD,
Maurizio Martina, segretario regionale
PD, Matteo Rossi, consigliere provinciale
PD, Vladimiro Lanfranchi del PD di Bergamo. Infine, dalle 22.15, concerto aperto
dagli Skylanders e poi dei Venere Privata.
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ONETA – DIVENTATA
CACCIATRICE PER AMORE

Amabilia va al
capanno col fucile
L’amore fa miracoli, si sa,
compreso quello di cambiare le persone. Per esempio,
è capace di trasformare in
una perfetta cacciatrice una
tranquilla madre di famiglia. E’ successo ad Amabilia Guerinoni, di Gorno,
diventata emula di Diana in
seguito al matrimonio con
Renzo Epis, di Oneta, che
insieme ai suoi familiari le
ha fatto conoscere ed amare
quest’attività decisamente
insolita per il gentil sesso. “Quando mi sono sposata – racconta– mi sono trovata in una grande famiglia di cacciatori: mio suocero, i miei cognati, oltre che mio marito, erano
tutti appassionati di caccia, la praticavano e ne parlavano
sempre… Così, a poco a poco, incuriosita, mi sono addentrata anch’io in questo mondo particolare e, se già da prima
amavo la natura in tutte le sue manifestazioni, ho imparato
ad amarla sempre di più”.
Ecco dunque Amabilia affrontare con serenità – soprattutto da quando i figli sono diventati grandi e lei è pensionata – le alzatacce che la caccia al capanno comporta: in
piedi prima dell’alba, zaino, gabbie dei richiami e fucile
in spalla, alla volta del “tabiòt” in località Castelli, ai piedi
dell’Alben, dove, in una radura del bosco, ci sono il “tabiòt
del Beppe” - di recente acquisto e ristrutturazione e tutto
ciò che serve per seguire il passo degli uccelli ed invogliarli
ad una sosta, compresi i sorbi carichi di bacche rosseggianti. Che poi lei e il marito ne gestiscono anche un altro, di
capanno, più in quota di questo, verso il colle di Zambla,
dove – dice – “quando c’è la neve sembra di essere fuori dal
mondo”. Da perfetta padrona di casa, Amabilia tiene il capanno pulito e ordinatissimo, ci ha messo anche la macchinetta per il caffè da offrire agli escursionisti che passano
di lì ed una stufetta per i giorni in cui il freddo è più pungente. Fuori ci coltiva anche i fiori, perché evidentemente
l’orto e il giardino di casa, ad Oneta, non le bastano.
Fa impressione vederla col fucile in mano, una signora
così cordiale e gentile. “Ma guardi che di uccelli ne uccido
pochissimi – dice – non sono una che spara a tutto quello
che si muove… Della caccia mi piace alzarmi prima dell’alba, vedere il sole che spunta, godermi prima il grande il
silenzio della montagna e poi le voci di tutte le sue creature
che si svegliano… E infatti quando non veniamo qui ci piace camminare in montagna, siamo assidui frequentatori,
mio marito ed io, di vette e di rifugi e anche cercatori di
funghi”. “I veri cacciatori – rincara il marito Renzo – sono
così, non sono degli esaltati. Per esempio, a noi i regolamenti che limitano la cattura di alcune specie vanno benissimo,
li condividiamo e li rispettiamo perché sappiamo che la natura ha i suoi equilibri che non devono essere sconvolti”.
“La natura che poi comanda sempre lei – aggiunge Amabilia – perché anche il passo degli uccelli non lo possiamo
programmare noi…In questi ultimi anni, per esempio, i periodi delle migrazioni sono cambiati, in concomitanza probabilmente col cambiamento delle stagioni: di qui ne passano sempre di meno, magari hanno mutato i loro percorsi,
seguono altre vie nel cielo…”.
Sembra che in fondo la cosa non le dispiaccia granchè.
E in effetti l’impressione è che ad Amabilia basti il poter
stare il più possibile immersa nella natura… “Sì, è così –
conclude – Io sono contenta anche quando non prendiamo
niente. E se manco qualche colpo non ne faccio certo una
tragedia. Mi basta starmene all’aperto, prendermi cura di
mio marito ed assecondare come posso la passione di famiglia”. Eh, quando si dice l’amore… (A.C.)

FONDATO DAL FIGLIO DI EMIGRANTE ROVETTESE

Rovettesi a Padova al Caffè Pedrocchi
Nell’ultima rievocazione
storica, tenutasi a Rovetta
in settembre, si è svolta una
rappresentazione teatrale
del gruppo i Fò de Pais di
San Lorenzo: avevano raccontato un fantasioso viaggio da Rovetta a Padova di
un gruppo di Rovettesi in
visita al caffè Pedrocchi di
Padova, famoso ristorante
fondato da Antonio Pedrocchi figlio di Francesco emigrante Rovettese che nel
lontano 1772 fondò la Caffetteria Bertila e Giuseppina. Prendendo spunto dalla
rievocazione storica, hanno
organizzato il viaggio a Padova per una cinquantina
di Rovettesi nella giornata
del 18 ottobre. Compagnia
di Cansù, Donne dell’Era e
Musici, Fò de Pais, Comitato Era del ‘900 accompagnati da una decina di persone
sono arrivati a Padova dove
Nicoletta Zanello Pubbliche
Relazioni del Caffè Pedrocchi, li ha accolti mettendo a
disposizione una guida per
visitare la città e il Caffè.
Baciati da una bellissima
giornata di sole, hanno visitato la città intrattenendo

nelle piazze numerosi cittadini con canti e assaggi di
pane di patata e “Rovettelli”
forniti da Ol Pastisser ; poi
la visita alle stanze del Caffè Pedrocchi, emozionante
per la bellezza, il gruppo in
abiti dei primi ‘900 si è tuffato nel passato al racconto
della guida. Nella sala al
pian terreno, il pranzo, qui

le Donne dell’Era e Musici e
Cumpagnia di Cansù hanno dedicato canti e omaggi
al personale del Caffè Pedrocchi, le porte del locale si
sono aperte per dare modo
alle persone che passeggiavano accanto, di ascoltare
e ammirare i due gruppi
nelle loro performance.
Molto sentita la visita alla

Basilica del “Santo”, e poi
ultimo appuntamento nella piazza del Prato: ancora
canti e assaggi di prodotti
locali rovettesi per i molti
padovani e turisti che incuriositi chiedevano informazioni della provenienza del
colorito e allegro gruppo.
Renata Nonis

Da Valbondione alla Cornabusa

Sabato 3 ottobre, nel mese della Madonna del Rosario,
un buon numero di parrocchiani di Valbondione, si sono
recati in pellegrinaggio al Santuario della Madonna della
Cornabusa a Cepino, in Val Imagna,
Dopo la S. Messa alle ore 17,00 celebrata dal nostro parroco don Diego Nodari, nella suggestiva grotta, si è reci-

tato il Santo Rosario.
Ci siamo poi ritrovati tutti insieme al ristorante del Santuario, per consumare un semplicissimo ma buonissimo
piatto di pasta.
Il rientro a Valbondione ha concluso una giornata che rimarrà nelle nostre menti.
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L’ALPINISTA DI COLERE CADUTO SUL SHISHA PANGMA ALL’ALBA DI GIOVEDI’ 15 OTTOBRE

VAL SCALVE Lo zaino pieno di vento di Roby Piantoni
DI

ECCO COME SI E’ RACCONTATO
ROBY PIANTONI NEL SUO SITO

Roby raccontato da Roby
Nato nel 1977, ho sempre vissuto in un ambiente di montagna, che inevitabilmente e nella maniera più naturale mi
ha portato ad essere un appassionato di montagna, dell’aria
aperta, della fatica, della neve, della roccia e di tutto quello
che la montagna può offrire.
Fin da piccolo mi è sempre piaciuto camminare nella neve,
anche alta, con la faccia e la mandibola quasi addormentate
dal freddo, oppure svegliarsi al mattino presto e camminare
nei prati ancora umidi... A 20 anni (ottobre 1997) ho passato
la selezione per accedere al “corso per aspirante Guida Alpina”.
Il corso si è rivelato mooolto impegnativo sia a livello economico che a livello fisico-mentale: è durato circa 110 giorni diluiti in due anni (tra il
1998 e il 1999).
Una vera e propria “università itinerante della montagna” con tantissimi
esami pratici in varie discipline (roccia, sci,
sci-alpinismo, ghiaccio e alta montagna)
ed altrettanti esami teorici (orientamento,
marketing, nivometeorologia, aspetti medici, meteorologia, etc.) seguiti da un lungo
periodo di praticantato.
Il 2003 è stato per me un anno estremamente significativo per due motivi: finalmente, dopo altri 7 giorni d’esame pratico
in primavera, 7 in autunno e uno teorico
nella sede della reg. LOMBARDIA a Milano, ho ottenuto il tanto sospirato diploma di
GUIDA ALPINA, MAESTRO DI ALPINISMO!!!
L’altro fatto importante è la scalata, il
giorno 20 luglio, del mio primo 8000 ! il
Gasherbrun 2, una bellissima montagna
Pakistana dalla forma piramidale quasi
perfetta. Dal 2003 in poi ho deciso che la
mia vita si doveva svolgere in montagna ! …purtroppo però
ci sono momenti, come questi, che ti ritrovi al computer e
mooolto lentamente cerchi di scrivere qualcosa di te stesso,
qualcosa che magari per tua natura, per la natura di tutte
le persone di montagna un po’ “gnucche”, stenta ad uscire
dalla testa, spostarsi sulle punte delle dita che battono ad un
ritmo stentato su quest’antipatica tastiera!
Comunque sia, come per tutti, ci sono momenti di lavoro e
momenti di svago. Ho però la fortuna di poter dire che spesso
mi diverto lavorando, accompagnando gente in montagna,
insegnando lo sci fuori pista o le attività di montagna o, ancor più impegnativo e gratificante, intraprendere viaggi o
trekking con dei clienti che inevitabilmente diverranno, alla
fine di una bella avventura, amici veri!
Nella primavera del 2004 parto per il campo base del K2
con un numeroso ma affiatato gruppo di trekker, lungo la
famosa valle del Baltoro (Pakistan). Un’esperienza bellissima e forte che m’ha spinto ad organizzare un altro trekking
nell’ottobre 2005, questa volta al campo base della montagna più alta del mondo, l’Everest, e sulla cima dell’IslandPeak, una bellissima montagna di 6186 m ai piedi della sud
del Lhotse.
Il gruppo, seppur piccolo (6 compreso io) era vivacissimo
e molto “casinista”: in un pub a Nanche Bazar c’è stato un
duello a carambola…all’ultimo colpo di stecca, a Temboche
(3800 m) una sfida “Italia-Monaci Buddisti” a pallavolo e a
Periche, oltre i 4000 m., una partita di calcio “Italia-Nepal”
giocata sul filo della regolarità e vinta dalla nazionale ospite
15 a 14…solo grazie ad una superiorità tecnica di una nostra
giocatrice (!?). Nell’autunno 2004 e in primavera 2005 ho
organizzato e partecipato a due spedizioni alpinistiche, rispettivamente al Manaslu (8163 m., Nepal) e al Broad-Peak
(8048 m., Pakistan). Nel 2006 ho coronato un sogno infantile, una di quelle cose che pensi da piccolo...e poi ti capita
che durante la vita la realizzi: scalare l’Everest, la montagna
più alta di questo pianeta, senza l’uso di bombole d’ossigeno!
Ogni sera e ogni mattino il mio cervello rivive quegli attimi
in cui arrivo sul tetto del Mondo! Non ho molto da dire, o meglio, non ho molto da scrivere. Più bello è sicuramente vivere
delle esperienze, e raccontarle poi con tranquillità e amicizia
a persone che capiscono guardando i tuoi occhi le sensazioni
che provi, ma soprattutto… riescono a guardare con i tuoi
occhi! E nel Futuro? …ci sono molti altri sogni infantili da realizzare !

(AR.CA.) Montagna, vento, ramponi, ghiaccio, vita,
sole, neve, morte, acqua,
cielo, libertà. Roby Piantoni si è messo tutto nello
zaino e se li è portati dietro,
lassù in cima, che la cima
non ha arrivi e partenze,
una cima strana, di quelle da quantificare dentro.
Una scalata di azzurro per
immergersi in vette dove
il vento ti soffia addosso
leggero e le picozze ti accompagnano di nuvola in
nuvola.
Una scalata da fare in
compagnia di papà Livio
che apre lo zaino che si teneva sulle spalle da 28 anni
e ci tira fuori le stesse cose:
montagna, vento, ramponi,
ghiaccio, vita, sole, neve,
morte, acqua, cielo, libertà.
Uno zaino da dividere in

due e farlo diventare eterno
come una montagna, con i
suoi ghiacci, la sua roccia,
il suo vento. Che il vento in
montagna è diverso e Roby
lo sapeva bene. Lui che
arrivava da Colere, Val di
Scalve, terra di montagna,
terra di vento, terra diversa, dove le distanze col
resto del mondo sembrano
amplificate proprio da quel
vento che quando soffia avvolge tutto. Roby quel vento ce lo aveva dentro, glielo
aveva soffiato addosso papà
Livio che sulle montagne
si era innamorato, talmente tanto da farla diventare
una cosa sola, da lasciarci
il corpo e trasferire l’anima
da un’altra parte, ma sempre in alto, che il Paradiso
rimane sempre la vetta più
alta, più difficile, più bella.

Roby era partito con altri
due bergamaschi Marco
Astori e Yuri Parimbelli
a metà settembre per tentare di scalare la parete sud
dello Shisha Pangma, quattordicesima montagna più
alta della terra, lui che sulle altre ci era già arrivato,
anche in cima all’Everest,
senza ossigeno e con il vento scalvino dentro a fargli
da spinta. Le sue scalate le
raccontava ogni sera, ogni
giorno, chiuso nella sua
tenda a ridosso del cielo dal
suo blog, fotografie, immagini e un diario che faceva
sembrare la scalata l’avventura di un intero paese.
Così anche per lo Shisha
Pangma.
Martedì 13 ottobre l’ultimo blog dal suo sito, poi più
niente, sino a giovedì 15

quando è arrivata la notizia che
Roby aveva scalato la vetta più
alta e si era infilato fra le nuvole. Roby se ne è andato alle 8 del
mattino, quando in Italia erano
circa le 3. Il gruppo di alpinisti,
dopo aver tentato di scalare la
parete sud per una nuova via, ha
deciso di rinunciare e di rientrare al campo base perché Marco
Astori non stava molto bene. Un
rientro difficile, in mezzo a crepacci e pareti ghiacciate, mentre
percorrevano un tratto con corde
fisse, Piantoni è caduto nel vuoto,
ha ceduto una delle corde fisse,
Marco Astori e Yuri Parimbelli
erano passati, quando è toccato a
Roby la corda ha ceduto ed è volato nel vuoto per quasi seicento
metri. Yuri e Marco sono scesi a
cercare il corpo di Roby e lo hanno messo al riparo in un crepaccio
prima di tornare alle tende. Da
quel momento i due hanno ten-

IL RICORDO DI ROBY PIANTONI

Roby che sulla cima si sentiva leggero
Soffia un vento gelido che arriva da chissà dove e graffia la
Un figlio della montagna che se n’è andato troppo presto. A 32
pelle del viso. Forse è lo stesso vento che lo ha rapito in cordata anni, maledizione. Penso ad Astori e agli altri che in questo moe che sollevava turbini di neve ghiacciata pungente come spilli. mento si trovano dall’altra parte del mondo, accovacciati in una
Le cime delle Orobie sono chiare e limpide ma sanno di mor- tenda, lo sguardo fisso nel vuoto, soli e disperati con un amico
te e per mostrarlo alle operose valli hanno scacciato la foschia. a poca distanza che non si muove più, separati dall’abisso di un
Niente nubi neppure sulla Presolana, ma se la guardi la vedi crepaccio. Roby aveva i capelli castani lunghi fin sulle spalle e
scura, la pietra non riflette la luce, è color grigio cupo, in segno di la barba incolta degli alpinisti e dei pastori che parlano con le
lutto. Ha perso uno degli uomini che più l’hanno amata. Perché montagne. I suoi occhi rapivano chiunque li guardasse e sapesse
Roby Piantoni è cresciuto sulle sue pendici, dove ha scoperto qualcosa dell’alpinismo, con dei riflessi accecanti uguali a quelli
una passione sconfinata per la neve. La neve dei pendii della delle rocce in alta quota quando sono cotte dai raggi del sole. Era
Presolana.
lo sguardo di un uomo che ha perso la parte più importante della
Gli uomini che hanno le idee
sua infanzia e la va ricercando
chiare e vengono al mondo con
incessantemente sul tetto del
una missione iniziano a costrumondo con uno zaino pesante
irsi il futuro sin da bambini.
colmo di speranze ed emozioni
Lui che era uno di questi uoche gli altri possono solo intuimini, è entrato in simbiosi con
re, ma non toccare.
i monti e ha inseguito orizzonLa sua pelle color mattone
ti lontani che sapeva di poter
era bruciata da sole, vento,
raggiungere. Poco alla volta
fatica, ricordi e desideri che
stava trasformando in realtà
riusciva a liberare nel cielo solquelli che chiamava “sogni intanto sulla cima dell’Everest,
fantili”: evidentemente sognadove Roby poteva sentirsi fiva in grande.
nalmente leggero.
La montagna ha perso uno
L’orizzonte scrutato dagli
dei suoi migliori conoscitori,
ottomila appare curvo e la sodestimatori, esploratori, sciadisfazione della conquista non
tori, scalatori, inghiottendolo
è spiegabile, se non con l’imdentro di sé dopo una caduta
mensità dello sguardo, e con
nel vuoto a circa 6700 metri
l’insinuarsi, come veleno nel
Pagine 2 e 3 di Araberara dell’8 agosto 2008
di quota, in Tibet. Lo Shisha
sangue, della convinzione che
Pangma, 8027 m, una montagna immensa quanto Roby. Pian- anche se si dovesse morire, non importerebbe poi tanto, perché
toni era stimato nell’ambiente dell’alpinismo perché possedeva la gioia più grande dell’universo è condensata in un fazzoletto di
una caratteristica non comune: l’intelligenza e l’umiltà di rinun- terra ricoperta di neve a 8844 metri di altitudine.
ciare alle imprese quando si presentavano dei rischi. Avrebbe
Le Orobie veglieranno placide e maestose su di lui, riconodovuto essere il suo quinto ottomila, una spedizione partita a scenti dell’amore che provava per loro. Il Pizzo Coca, la vetta
settembre che comprendeva i suoi amici e compagni di imprese prealpina più elevata con i suoi 3.050, tiene alto il suo nome
Marco Astori, Yuri Parimbelli e Adriano Greco, qualcosa però è nell’immensità del cielo, dove la sua stella risplende assieme a
andato storto. Astori e Parimba a un certo punto hanno visto quella del papà.
Roby volare via, perdersi nel vento.
Adesso tocca a Silvia, la sua fidanzata, alpinista brava quanto
Roby Piantoni, una guida alpina che conosceva le Orobie come lui, salire sulla Presolana e accarezzare i chiodi che ha piantato,
le sue tasche, che ha aperto e sistemato tante vie a beneficio di così come fece lui a 15 anni, insieme a Simone Moro, portando
tutti gli appassionati di montagna, che era attirato come una ca- a casa i ferri arrugginiti della via più tosta della “Regina delle
lamita dalla catena dell’Himalaya, la dimora delle nevi eterne.
Orobie” creata dal suo papà.
Il destino in questo caso si è dimostrato terribilmente beffarA Colere presto non sorgerà più il sole fino alla prossima prido. Il padre, Livio, perse la vita insieme ad altri due amici sul mavera. Perché Colere è incastonato nella montagna, circondato
Pukajirka, vetta andina di 6010 m. Era il 14 luglio del 1981. Li- da vette che per buona parte dell’anno hanno la meglio sulla
vio era un alpinista esperto, padre di un bimbo di quattro anni. luce. A chi ci abita basterà affacciarsi al balcone per vedere le
Erano in cinque, quel giorno, cinque scalvini. Non avevano an- rocce bianche della Presolana e respirare nel vento i frammenti
cora raggiunto la vetta quando vennero travolti da una poderosa dell’anima di un padre e di un figlio che su quelle pietre hanno
valanga di ghiaccio e rocce che non lasciò scampo a tre di loro e aperto le vie più difficili della nord. È proprio sulla parete nord
che ferì gravemente i due superstiti. Nel 2001 il figlio ormai cre- che il paese di Colere si affaccia.
sciuto e i due superstiti tornarono sul posto. Roby se la cavava
già bene nelle ascensioni, forse più del padre.
Enula Bassanelli

COMUNITA’ MONTANA. FRANCO SPADA E TONINELLI NEL DIRETTIVO

Belingheri resta al timone

Come avevamo anticipato, Franco Belingheri resta
Presidente della Comunità Montana di Scalve. Il Sindaco di Colere, il paese colpito dalla disgrazia della morte
di Roby Piantoni, ha ricevuto l’investitura che meno si
aspettava, quella dei sindaci di Azzone e Schilpario.
A quel punto anche Vilminore ha abbozzato. E così, almeno per i prossimi due anni, la Comunità Montana di
Scalve resta sotto la sua guida. A quel punto la curiosità
restava quella della Giunta (l’ex Direttivo) che deve essere
composto di soli 3 elementi.
Quindi rimanevano due posti. Qui c’erano due “scuole” di
pensiro. La prima che dov’essere essere i Sindaci in prima
persona ad essere presenti, sia in assemblea (composta dai
4 Sindaci) che in Direttivo.
Proposta non molto gradita da Belingheri, che ha espresso la preferenza per due assessori “operativi”, non impegnati altrove (nei rispettivi Comuni), che quindi era la

Franco Belingheri

Gianni Toninelli

Protocollo d’intesa sul Comprensorio
sporto gli yak, possibilità che fino
a qualche ora prima era stata
negata per motivi religiosi. Così
il gruppo ha raggiunto Nyalam,
una trentina di chilometri da
Zangmou, lungo la frontiera tra
Tibet e Nepal. Martedì 20 l’arrivo a Kathmandu e poi la decisione se cremare o meno le spoglie
di Roby.

Franco Spada

seconda proposta sul campo. Martedì 20 nel tardo pomeriggio la decisione. L’ha spuntata a metà Belingheri: al suo
fianco un pezzo da novanta come l’ex presidente Franco
Spada, che mette a disposizione la sua esperienza e capacità operativa. L’altro assessore è il Sindaco di Vilminore
Gianni Toninelli.

DOMENICA 18 OTTOBRE

tato in tutti i modi di recuperare
il corpo, giorni di paura, freddo
e lacrime. In cammino per ore
al buio con Roby sulle spalle. Il
corpo era a più di 6000 metri di
altezza e il primo villaggio a circa
25 chilometri, in mezzo nessuna
strada carrozzabile. Domenica
18 poi l’arrivo dei portatori e la
possibilità di utilizzare per il tra-

Nella riunione della Giunta provinciale tenutasi il 12 ottobre 2009
sono state approvate le bozze dei protocolli di intesa per la presentazione in Regione della manifestazione di interesse riguardante due
progetti di ammodernamento, potenziamento e valorizzazione dei
comprensori sciistici. I due progetti riguardano, rispettivamente, la
Valli Brembana e Sassina (provincia di Lecco) e le Valli Seriana e
di Scalve. Domenica 18 ottobre alle 16.00 c’è stato l’incontro cui
erano presenti il Presidente della Provincia Ettore Pirovano, l’on.
Nunziante Consiglio, il Presidente della Cm Valle Seriana Eli Pedretti, quello di Scalve Franco Belingheri per la firma dei protocolli
di intesa. L’incontro si è tenuto a Vilminore presso la sede della Comunità montana Val di Scalve, capofila del progetto. Presenti anche
i Sindaci interessati al progetto. A novembre Pirovano ha promesso
che incontrerà tutti i sindaci interessati al Comprensorio sciistico.

SCHEDA
Il progetto per la Val Seriana e Val di Scalve prevede:
integrazione dei comprensori
di Lizzola, Spiazzi di Gromo
e Colere, con la realizzazione
di impianti e piste che collegano le tre aree, oggi separate. L’investimento previsto è
di 40 milioni di euro e prevede 11 nuovi impianti di risalita, nuove piste e parcheggi,
oltre a un ammodernamento
di rifugi e ristori in quota.

Piazzola
Elisoccorso
in valle
Mercoledì 21 ottobre
alle ore 11.00 sopralluogo
per il varo della piazzola
dell’elisoccorso a Vilminore
(sul piazzale formatosi con
la discarica di inerti). C’è
stato prima il sopralluogo
dei tecnici elicotteristi e
poi dell’Asl per dare immediatamente l’ok. Presenti
anche i Sindaci della valle.
Quindi si procede alla progettazione della piazzola.

SCHILPARIO - FESTA SOCIALE 11 OTTOBRE 2009 – OLTRE A 9 MEDAGLIE D’ORO
Si è tenuta a Schilpario (ogni
anno si fa a rotazione tra i vari
paesi della Val di Scalve, l’annuale Festa sociale dell’Avis. Il Presidente Giorgio Pizio ha fatto un
bilancio morale (oltre che numerico) della vitalità avisina scalvina (c’è un’unica sezione per i 4
Comuni), accennando anche alla
festa della settimana precedente,
con l’inaugurazione dei lavori di
restauro del Tempio del Donatore, punto di riferimento di tutta
l’Avis provinciale. Alla presenza
di una marea di labari delle sezioni consorelle, il Presidente ha
ricordato nella sua relazione (di
cui riportiamo ampio stralcio) i
valori morali che stanno alla base
della “gratuità della donazione
volontaria, responsabile, gratuita
e anonima: volontaria perché ogni
avisino diventa donatore quando
si rende conto di poter aiutare con
il dono del proprio sangue chi è
nel bisogno; responsabile perché
l’avisino è consapevole, o dovrebbe esserlo, di ciò che sta facendo,
questo è fondamentale per garantire si la quantità di sangue ma
anche la qualità e sicurezza; anonima, a nessun avisino importa
sapere chi riceverà il suo sangue,
al ricevente non interessa sapere
chi glielo ha donato ad entrambi
sicuramente importa solo che la
generosità dell’uno sia di valido
aiuto all’altro; gratuita, sulla gratuità dei nostri gesti mi voglio soffermare un attimo in più, mi piace
ricordare a tutti che tutto quanto
viene fatto per e nella nostra grande famiglia avisina nella nostra
realtà della Valle di Scalve è fatto tutto e da tutti gratuitamente:
sono quindi gratuite non solo le
vostre donazioni, cari avisini, ma
anche tutto quanto viene fatto da

Sei Fronde, due Croci e una Goccia

ELENCO PREMIATI 2009

ogni volontario per il buon
svolgimento delle collettive,
qualche volta bisogna aspettare un po’ prima che arrivi
il nostro turno per donare
ed è in questo che momento
dobbiamo ricordarci della
nostra scelta gratuita e accettare benevolmente i tempi
di attesa.
Inoltre carissimi vorrei
ricordarvi e sollecitarvi a
pensare che la vostra vita
avisina non debba finire nel
momento che finite la donazione, quella del donatore è
una scelta che scaturisce da
un percorso etico-morale che
fa di lui un testimone di valori. I valori che traspaiono
da questo gesto sono sempre
più necessari ma purtroppo
meno frequenti in questa
nostra società “moderna”,
siccome non avremo mai dei
mezzi di comunicazione che
mettano in primo piano il
bene che, senza nessun tor-
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naconto, viene fatto dobbiamo essere noi personalmente
quel giornale che parla delle
buone azioni.
Dobbiamo essere noi a dire
alle persone che incontriamo vieni con me all’A.v.i.s.,
guarda quanto bene c’è nel
mondo di cui nessuno ti
parla, prova anche tu a farne parte… quello che regali
oggi un giorno potrebbe servirti. Ricevere il sangue è
un diritto ma donarlo è un
dovere. E’ sicuramente in
quest’ ottica che le persone
che oggi ringraziamo hanno
vissuto. Anche quest’anno
consegniamo ben 9 Medaglie
d’oro, 6 Fronde, 2 Croci e 1
Goccia oltre alle medaglie
d’argento e di bronzo; questi sono esempi di impegno
e costanza da seguire, noi li
ringraziamo a nome di tutti
e ci auguriamo che ci aiutino nel futuro con la loro
presenza a poter continuare

a ringraziare anche tantissimi altri nuovi donatori.
Abbiamo un numero, per la
Valle, abbastanza buono di
donatori attivi che sono 272,
gli aspiranti 42 e i nuovi 22,
ma non vogliamo accontentarci, vogliamo continuare a
vedere nuova gente che vuol
entrare a far parte di questa
nostra grande, bella e generosa famiglia che è l’A.v.i.s.
Per concludere voglio
solo dirvi, anche se penso
che ormai tutti lo abbiate
visto, che si sono conclusi
i lavori di ristrutturazione
del Tempio del Donatore e
che domenica 4 Ottobre lo
abbiamo inaugurato alla
presenza delle massime cariche dell’A.v.i.s. e A.i.d.o.
provinciale, regionale e nazionale, abbiamo celebrato una S. Messa proprio al
Tempio presieduta da S.E.
il Vescovo Gaetano Bonicelli
che ringraziamo di cuore”.

COPERTURE METALLICHE
LATTONERIE SMALTIMENTO
CEMENTO - AMIANTO (ETERNIT)
PONTE NOSSA (Bg)
Via Spiazzi 48 Tel. 035 706024 Fax 035 706071

BENEMERENZE (8 donazioni): Agoni Jessica, Arrigoni Sara, Arrigoni Silvia,
Belingheri Pavitra, Bendotti Angela, Bettineschi Patrizia, Bettoni Giada, Capitanio Milena, Carizzoni Maria, Grassi Roberta, Piantoni Caterina, Poli Paola, Pizio
Cristina, Arrigoni Alessandro, Belingheri Fabrizio, Belingheri Giuliano, Belingheri Leonardo, Belingheri Viviano,
Bonicelli Pietro, Castelnovi Daniel, Duci Roberto, Lazioli
Giovanni, Minini Giovanni, Pedrocchi Eric, Pizio Tomaso.
Tagliaferri Simone.
BRONZO (16 donazioni): Belingheri Giovanna, Belingheri Hilary, Bettineschi Milena, Boni Pamela, Capitanio
Letizia, Lazioli Alice, Merli Alessio, Tagliaferri Selene, Viscardi Antonella, Belingheri Calisto, Belingheri Giuliano,
Moreschi Marco, Novelli Stefano, Piantoni Giuseppe, Pizio
Andrea, Tagliaferri Luca.
ARGENTO (25 Donazioni): Rizzi Susi, Spada Alda,
Belingheri Emiliano, Carizzoni Michele, Ghislotti Bonaldi
Denis, Masseroli Aronne, Pizio Francesco.
ORO (50 Donazioni): Bendotti Ilaria, Giudici Aurelia,
Rizzi Rosa, Abati Luigi Manfredo, Belingheri Fiore Angelo, Bettineschi Mauro, Lazioli Guglielmo, Magri Giacinto,
Sizzi Gianpietro.
FRONDA (75 Donazioni): Belingheri Tiberio, Duci
Massimo, Duci Ottavio, Lenzi Fabrizio, Tagliaferri Daniele, Don Sonzogni Francesco.
CROCI (100 Donazioni): Albrici Giuseppe, Bettoni
Giovanni
GOCCIA (120 Donazioni): Agoni Giuseppe.
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LOVERE
Divisi sul...
“bene comune”

I problemi sono tutti interni. Il Partito Democratico sembra sempre più scollato dalla lista ‘Per il bene Comune’ che
era stata sponsorizzata neanche troppo velatamente proprio dal PD. Ai consigli comunali che si sono tenuti sinora
il gruppo della lista Per il bene Comune, guidato da Mario
Caroli non ha mai fatto opposizione, votando molte volte
a favore oppure astenendosi. Situazione che si è ripetuta e
accentuata nel corso dell’ultimo consiglio comunale, quello
di mercoledì 14 ottobre dove si discuteva del Piano Case,
tutti e quattro i consiglieri della lista Per il bene Comune si sono astenuti ma prima c’era stata una discussione
interna. Infatti lunedì 12 ottobre riunione del gruppo per
decidere come comportarsi in consiglio comunale. I quattro
consiglieri sono divisi, Mario Caroli e Riccardo Vender
vogliono votare a favore, Matteo Taboni e Sergio Maj
contrari. Si discute e non si trova l’accordo. Alla fine si presentano al consiglio comunale del 14 e si astengono tutti e
quattro.

INTERVENTO

Parla L’Ora: i miei
primi 10 anni
Festeggio in questi giorni i miei primi 10 anni al
Porto Turistico di Lovere.
Sono nata nel 1999, allo
scopo di gestire le strutture realizzate al “Porto
Turistico”, mediante il loro
reinserimento nel contesto
urbano e la riconversione
funzionale ad infrastruttura per il turismo, lo sport e
il tempo libero. Tali infrastrutture e le relative aree
mi sono state conferite dal
Comune di Lovere a dicembre 2003.
Il valore dei beni amministrati, derivanti dai beni
conferiti (porto) e in conferimento (area piscine-lido)
e dagli investimenti da
me realizzati direttamente (circa 3 milioni di euro),
ammonta a oltre 25 milioni
di euro. A fronte di questo
valore di beni vi sono mutui da onorare per soli 3,5
milioni di euro (con rate
annuali di circa 250.000
Euro).
I ricavi annuali mi consentono di fare ulteriori
investimenti secondo un
piano industriale recentemente approvato dai miei
“soci”.
Sono “posseduta” dal Comune di Lovere (67,12% ) e
dalla Comunità Montana
(32,88% ) mentre le quote
Lucchini Spa sono state, da
me, riacquistate nel corso
del 2007.
Lovere e l’Alto Sebino
si possono permettere con
questo straordinario complesso, da me gestito, in
quanto “società pubblica”,
di sostenere l’attività di
4 associazioni sportive,
di primissimo piano e con
centinaia di aderenti (Canottieri Sebino, Circolo Velico Avas, Tennis Lovere e
Sebinia calcio), dando loro
in comodato gratuito spazi
attrezzati modernissimi e
di finanziare direttamente
le due società “acquatiche”
Canottieri Sebino e Avas,
con un contributo di oltre
15.000 euro/anno a società.
Colgo l’occasione per
esprimere il mio “GRAZIE” a tutti coloro che, in
questi 10 anni, hanno contribuito alla mia crescita ed
in particolare ai Sindaci del
Comune di Lovere, Annamaria Garattini, Vasco
Vasconi e Lorenzo Taboni, al Presidente della Comunità Montana Ferruc-

cio Ducoli, ai consiglieri
del mio CDA: Claudio
Contessi, Silvano Canu,
Paolo D’Amico, Alessandro Morosini, Erder
Mingoli, Alessandro Nicoli, Luca Zanella, Luigi
Zerbo, Carlo Giordani,
Sergio Maj, Giovanbattista Vigani, Aurelio Minelli e Edoardo Luna, ai
membri del collegio sindacale Luigi Zerbo, Asmara
Ziboni e Alberto Sandri.
Ai direttori del Porto Vasco Vasconi che è come
se fosse ancora con me e
Alessandro Morosini. Ai
Presidenti del CdA, ancora Vasco Vasconi, Nino
Martino e Plinio Mella.
Grazie ai miei dipendenti, collaboratori e tecnici
delle Piscine e del Porto
turistico in particolare a
Daniele, Luciano e Marcello, alla SNL per l’ottima collaborazione nella
gestione del Porto, allo studio Almici per la gestione
amministrativa.
Inoltre, un ringraziamento particolare a Araberara, per l’ottimo servizio di informazione svolto
nei miei confronti.
Auguro ai miei prossimi
amministratori le medesime opportunità e soddisfazioni avute dagli attuali…
perché di me e del Porto
Turistico di Lovere… ci si
innamora!
L’Ora di Lovere

IL PGT? UN INCONTRO CON LO STUDIO BENEVOLO
(p.b.) I dieci Comuni
spaccati (in Comunità Montana)? Giovanni Guizzetti
ha spuntato un suo assessore in Giunta (ex Direttivo).
Quello che dovrà fare in
quella Giunta Pierclara Spadacini (quota Pdl,
sponsorizzata da Germano
Crisanti che sinora non
aveva ancora avuto incarichi in cambio dei voti portati) non è ancora stabilito,
non c’entrano i programmi, bisogna evidentemente
piantare bandiere, a volte
ci si deve accontentare anche di bandierine. E così la
minaccia che i 10 Comuni
dell’Alto Sebino si ritirassero sull’Aventino (ma bastava
andare a Ceratello) è sfumata quando Lovere e Rogno
hanno avuto la garanzia di
un assessorato nella nuova Comunità Montana dei
Laghi bergamaschi (ai loveresi più distratti bisogna
ricordare che comprende
anche la Val Cavallina, che
addirittura ha avuto la presidenza e quindi comprende anche il lago d’Endine).
Ma Costa Volpino è restato
fuori, Laura Cavalieri ha
rifiutato l’accordo. Guizzetti

Guizzetti: “Per Trello a un passo dall’accordo.
Agenzia per il Centro. Reme? Un’opportunità.
Comunità Montana? Un assessore loverese.
Ma c’è chi ha lavorato solo per se stesso”
è tranciante:“C’è chi ha lavorato per l’Alto Sebino e chi per
se stesso”.
Ma i loveresi non hanno
mai amato particolarmente
la Comunità Montana, non
ne hanno capito il ruolo, forse
nemmeno la necessità. Quindi non sono cose che li appassiranno particolarmente. Parliamo di cose più concrete.

Cosa riserva la collezione
autunno inverno della Giunta loverese? Guizzetti sta al
gioco della metafora: “Continuiamo con la collezione
dell’estate, solo col freddo”.
Quindi il punto sulle grane
ereditate. Cominciamo da
Trello: “Siamo a un passo
dall’accordo con la stesura
del nuovo progetto. E’ una

partita mastodontica, quella
che stiamo giocando. Farò un
incontro con la popolazione,
diciamo entro un mese, per
fare il punto della situazione”. Accordo faticoso, un progetto nuovo per i lavori che
restano da fare, la ditta che
tornerà sul cantiere con un
nuovo progetto. Si ripartirà.
Ma quando?

LETTERE LOVERESI

“Intanto stiamo costruendo
l’Agenzia del Centro Storico.
La difficoltà è inquadrarla
nella normativa della struttura comunale. Non è una
Commissione consultiva, vogliamo un vero laboratorio
progettuale per il rilancio del
centro storico, rilancio architettonico, artigianale, commerciale, ambientale. Certo
che è un progetto ambizioso,

per questo non ci serviamo
dello strumento di una Commissione”.
E le cave, cosa avete intenzione di fare alle Reme?
Dall’intervista all’assessore
non sono arrivate risposte
precise: “Non ci possono nemmeno essere allo stato dei fatti”. Ma vi siete incontrati con
la proprietà? “Non ancora.
Certo, si tratta di un territo-

rio da recuperare, deve essere
l’occasione per unire la parte alta di Lovere con quella
bassa, un’area che unisce con
l’esistente, con una parte residenziale ben distribuita. C’è
l’opportunità di recupero della parte industriale dimessa.
E la possibilità di cambiare
i percorsi, per esempio l’idea
di immetterci direttamente
da lì nella galleria retrostan-

Avere sette idee a volte è meglio che averne una sola
Gentile Direttore
Intervengo in questa sorta
di dibattito che si sta svolgendo sul vostro periodico in
merito alla situazione politico amministrativa di Lovere
perché credo si renda necessario fare e chiedere chiarezza su parecchie dichiarazioni
rilasciate da alcuni esponenti dell’attuale amministrazione.

Non mi soffermo sull’analisi politica che ha portato a
vincere le elezioni la lista de
L’Ago.
I cittadini si sono pronunciati molto chiaramente dando ampia fiducia ai
nuovi amministratori ed è
appunto anche per questo
che l’attuale amministrazione dovrebbe evitare di fare
demagogia e cominciare a

governare portando avanti
i propri programmi, evitando di usare frasi quali ‘la
vecchia amministrazione ha
lasciato solo nefandezze’, ‘in
giunta erano in 6 e c’erano 7
posizioni diverse’, oppure ancora ‘abbiamo ereditato solo
confusione’.
A mio parere un’amministrazione è nefasta quando
lascia la nuova senza un

euro da gestire, non è stato
il nostro caso, oppure peggio
ancora quando lascia buchi
di bilancio che costringono
la nuova a non poter programmare nulla perché non
ci sono i soldi e non quando,
come nel caso di Lovere, si
sono ritrovati svariati milioni di euro da poter utilizzare.
Ho sempre pensato e conti-

FORCELLA: “ADESSO BISOGNA RIEQUILIBRARE IL BILANCIO”

Villa Zitti: con la vendita

azzerati i debiti Tadini
Sono arrivate in redazione alcune stante alla stessa Accademia. Il Presegnalazioni: “che fine hanno fatto i sidente attuale del Tadini Roberto
soldi ricavati dalla vendita
Forcella spiega: “A giugno
di Villa Zitti?”. Siamo anc’era stato solo un’impegnatidati a vedere. Utilizzati.
va con versamento del totale
Tutti.
della cifra a un notaio e un
Villa Zitti era stata venanticipo sulla stessa. Il 14
duta il 10 giugno 2009
settembre scorso è stato firalla società ‘yuma srl’ per
mato l’atto di cessione con
1.820.000 euro, l’asta era
versamento della cifra manin origine di 2.500.000
cante. Con questi soldi abbiaeuro. La villa era stata como azzerato i debiti. Adesso
Roberto Forcella
struita agli inizi del 1900
si riparte e stiamo predispodall’avvocato Giuseppe Zitti, passò nendo il bilancio 2010 in modo da
poi ai nipoti Francesco e Felice Zitti. riequilibrare i conti. Quindi la prima
Francesco vi abitò sino alla morte, fu fase è stata quella di azzerare i debipresidente dell’Accademia di Belle ti, la seconda sarà mettere mano alla
Arti ‘Tadini’ e destinò nel testamento struttura del bilancio stesso in modo
la parte più consistente delle sue so- da ricondurlo al pareggio”.

La Virtus dell’amicizia

nelle partite in casa che in
trasferta.
Possiamo dire, usando
una frase forse troppo abusata, ma nel nostro caso
vera, che il pubblico rappresenta il dodicesimo giocatore… e che giocatore!

Incita i nostri “eroi”, li
sprona, li carica sempre
con estrema correttezza,
che non va sicuramente a
discapito del tifo, che si fa
sentire e che è diventato
una componente indispensabile di questa squadra.

Questo non è solo frutto
dell’improvvisazione,
ma
anche di una organizzazione che i sostenitori si sono
dati: provate a vedere l’attività che ferve su “Facebook “ dove sono riusciti a costituire un gruppo da dove
partono aggiornamenti ed
inviti, hanno anche creato un sito: WWW. VIRTUSLOVERE.IT, dal quale si
è sempre aggiornati su tutte le novità, i risultati, le
classifiche, i voti.
Diciamo che i giocatori e
la società sono veramente
grati ai sostenitori che rappresentano il fattore che
fa la differenza rispetto a
tutte le altre squadre, non
importa la categoria: l’ami-

nuo a credere che il sale della
democrazia sia soprattutto
poter esprimere liberamente
le proprie opinioni, quindi
non ritengo sia una cosa deleteria il fatto che nella giunta precedente ci siano stati
in alcuni casi (meno di quelli
che si vogliono far credere),
opinioni diverse o divergenti. Il dialogo, il confronto è
sempre un bene, diffido di chi

si dice sempre d’accordo su
tutto, credo che le più grandi
decisioni politiche e amministrative in tutti i paesi siano
sempre nate dal confronto,
a volte anche duro, ma pur
sempre civile e rispettoso,
perché l’amicizia è una cosa
ma il dover decidere di problemi che riguardano tutti i
cittadini è un’altra. E che sia
meglio avere sette idee su cui

confrontarsi che una sola, calata dall’alto.
Spero che la confusione
ereditata non impedisca di
realizzare progetti e di portare avanti il programma, perché oltre a non aver capito a
che tipo di confusione ci si riferisca, questa volta sono io a
non aver capito quali progetti
vogliono realizzare.
Caty Belotti

Le Campane di Santa Maria
Sabato 17 ottobre consiglio di amministrazione per la Fondazione Santa Maria in Valvendra per cercare di capire “come
stanno” le campane di Santa Maria. La voce più accreditata è
quella… roca, nel senso che sembra ci siano problemi tecnici
sul suono: “La festa delle campane è stata sospesa – spiega il
presidente Luigino Ruffini – ci sono problemi tecnici e quindi
la benedizione è rimandata. Ho chiesto alla ditta che ci dia spiegazioni, ci sono stati problemi tecnici, dobbiamo capire di che
tipo”. Le campane di Santa Maria erano state tolte a giugno,
poi i lavori per le 8 nuove campane e l’inaugurazione prevista
sabato 17 e domenica 18 ottobre con un concerto eseguito dai
Maestri Campanari di Bergamo, la benedizione e la processione. Tutto rimandato o almeno sospeso. In periodi autunnali anche alle campane può capitare un malanno di stagione.

LOVERE – NEMBRO - SERIATE
Francesco Zitti

RESTA IN TESTA ALLA CLASSIFICA

La Virtus Lovere si sta
confermando come una bella realtà, il campionato è
iniziato da quattro giornate
ed i risultati sono buoni 2
vittorie, 2 pareggi e la vetta della classifica
La squadra è composta
da un gruppo di ragazzi che
hanno posto davanti a tutto
lo stare insieme, lo spogliatoio è coeso, questo è anche
merito dell’ allenatore Giovanni Rossi e degli accompagnatori che con passione
hanno messo al primo posto
la correttezza e il divertimento, coniugandoli con la
voglia di vincere .
Un fattore fondamentale che aiuta i ragazzi è il
pubblico: è entusiasmante
vedere domenica dopo domenica quante persone,
amici, conoscenti, appassionati seguono la Virtus, sia

19

cizia è il collante!
E’ stato emozionante trovarsi domenica scorsa alla
Messa in ricordo di un amico e per alcuni anche compagno di squadra. Vedere la
loro partecipazione in massa, accompagnati dall’allenatore, dopo essersi affrettati per rientrare a Lovere
dopo la partita disputata
in trasferta, ha commosso
molti.
Loro volevano esserci a
testimoniare la vicinanza
e il ricordo, si sono stretti
insieme a tante altre persone che hanno voluto esserci
per un momento di comunione collettiva.
Questa e tanto altro fa
parte della lunga storia della Virtus Lovere.
Lorenzo Taboni

Riparte il ‘Progetto Adolescenti’
E‘ ripartito il ‘Progetto Adolescenti’ progetto realizzato in supporto ai ragazzi che attraversano un
periodo solitamente particolare della vita di ogni
persona. Per questo psicologi, psichiatri ed educatori rimangono al servizio gratuitamente dei ragazzi che pensano di avere delle difficoltà di qualsiasi
genere. “L’adolescenza – spiega la dottoressa Maria
Vittoria Pedrinola – è un periodo di cambiamenti,
dell’interiorità psicologica, dei ruoli sociali e del
modo di vedere la vita. Questi cambiamenti, fonte di
interesse, possono causare anche incertezze, disorientamenti,
ansia, noia o ribellione. Appare
fondamentale distinguere una
crisi adolescenziale che segnala
un passaggio naturale da un funzionamento infantile e dipendente ad uno maturo ed autonomo,
da specifiche difficoltà che possono portare a disturbi psichici
veri e propri.
A tale proposito l’azienda
ospedaliera Bolognini di Seriate ha creato in collaborazione con la Regione
Lombardia nell’ottobre 2005 un servizio per adolescenti che si occupa di queste difficoltà. Ora questo
servizio triennale che si era concluso nel 2008 viene riproposto per altri tre anni nelle sedi di Lovere,
Nembro e Seriate”. “L’equipe formata da uno staff
pluridisciplinare è composta da un educatore, da
un psicologo e da uno psichiatra – spiega Daniela
Rossi – l’equipe offre prestazioni specialistiche quali consultazioni, percorsi di psicoterapia breve con
i ragazzi, interventi informativi e psicoeducazionali

con le famiglie, colloqui di sostegno psicologico con
genitori. I servizi sono gratuiti e tutti possono accedervi rivolgendosi agli sportelli. A Lovere gli esperti
sono a disposizione nella sede dell’Enaip di via Bergamo il martedì dalle 13.30 alle 17.30 e il giovedì
dalle 13.30 alle 18.30. A Nembro gli uffici sono posti
presso la sede dei servizi sociali del comune in via
Roma e sono aperti il martedì dalle 14.30 alle 17.30 e
il venerdì dalle 14 alle 18. Il centro di Seriate invece
è posto in via Paderno ed è aperto il lunedì e il mercoledì dalle 13 alle 18”.
Un servizio, quello del Progetto Adolescenti, che aveva
registrato un’alta affluenza e che
è stato rifinanziato dalla Regione
Lombardia proprio in virtù dei
numeri fatti nel primo triennio.
“Nei primi due anni e mezzo –
prosegue la dottoressa Daniela
Rossi – sono stati visti 161 casi
per un totale di 1710 colloqui
con i ragazzi e 990 colloqui con i
famigliari. La fascia di età maggiormente rappresentata è quella che va dai 15 ai 17
anni, circa il 63%, i disturbi più gravi riguardano il
6,2% dei casi esaminati. Il 47% dei casi ha richiesto
interventi di sola consultazione, al 30% dei casi è
stato proposto un trattamento psicoterapeutico breve, il 23% dei casi è stato inviato altrove. Negli uffici
è stato possibile gestire in toto il 77% dei casi. Grazie
a questo bilancio il lavoro è stato riconfermato ed
oggi possiamo continuare anche grazie all’Enaip che
ci ha prestato i locali, stanze neutre dove i ragazzi si
sentono a loro agio”.

te aprendo nuove possibilità, poi i parcheggi e attività
commerciali nell’area degli
ex mulini. Ma prima di entrare nei dettagli dobbiamo
vedere cosa hanno proposto
nella bozza di PGT i tecnici”. A proposito di PGT,
conservate l’incarico ai tecnici che lo stanno redigendo, allo Studio Benevolo?
“Cominciamo dall’incontro

LOVERE

RETROSCENA
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che abbiamo chiesto ai progettisti, non sappiamo a
quali risultati sono arrivati, il loro lavoro era stato…
ibernato dalla precedente
amministrazione, è fermo
praticamente da un anno,
vogliamo capire a che punto
sono e dare un’accelerata”. I
tempi sono ristretti, entro il
31 marzo il PGT deve essere
approvato, secondo quanto

chiede la Regione. “Attraverso l’Anci, l’Associazione
dei Comuni, si sta verificando se è possibile avere una
proroga dalla Regione”.
Infine Villa Luisa: si sta
sbloccando o no la situazione? “Si sta ancora lavorando”. Insomma l’autunno e
l’inverno saranno la prosecuzione dell’estate con altri
panni (per il freddo).

24 OTTOBRE: IN FAVORE DELL’AVO
(ASSOCIAZIONE VOLONTARI OSPEDALIERI)

Dottori (veri) in musica al Crystal
Dottori in musica. Che non è una laurea per musicisti ma musicisti che sono
medici per una serata in favor dell’AVO,
l’associazione volontari ospedalieri.
L’appuntamento è per il 24 ottobre
a Lovere al Cinema Teatro Crystal con
“Aut.Min. Rock for Avo”, concerto benefico ad ingresso gratuito per la prima giornata nazionale dell’Avo. Si comincia alle
10 del mattino con l’apertura del gazebo
presso l’Ospedale e Casa della Serenità
con presenza continua di volontari, alle
11 visita e omaggio a degenti e ospiti, alle
18 chiusura gazebo, alle 18.30 celebrazio-

ne S. Messa in San Giorgio, alle ore 21
concerto musica anni 60/70 della Band
“Aut.Min.Rock” (complesso medici degli
Ospedali Riuniti di Bergamo e cantante)
a seguire premiazione dei soci ventennali. Ad esibirsi sul palco Sergio Mottana,
‘attore e occasionalmente chirurgo ortopedico’, Bernardo Righi ‘chirurgo plastico di sicuro avvenire’, Michele Colledan
‘chirurgo generale, trapianto fegato e
polmoni’, Rosalba Piccinni ‘artista del
florilegio e cantante jazz’, Franco Terraneo ‘chirurgo vascolare’ e Sergio Vedovati
‘anestesista rianimatore pediatrico’.
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SOVERE
INTERVENTO

Sovere: un’occasione unica
per un progetto globale
senza sprecare le risorse
Negli scorsi mesi di luglio, agosto e settembre ho seguito su
Araberara la discussione incentrata sulla realizzazione del nuovo Piano Integrato di Via Pascoli a Sovere.
Leggendo le interviste agli Amministratori, gli interventi delle opposizioni e gli altri articoli sul tema, mi sono fatto una mia
personale idea; non possiedo tutte le informazioni in materia e la
visione strategica che deve avere un amministratore, ma voglio
cercare di esprimere il mio pensiero (probabilmente ripetendo
anche cose che qualcuno ha già scritto o dichiarato). Non voglio
esprimermi sui temi di base: se, cioè, nuovi spazi commerciali a
Sovere siano necessari o meno, se nuovi insediamenti abitativi
siano necessari o meno.
Una volta fatte, sul piano politico, alcune scelte fondamentali
inserite nei Piani Regolatori o rappresentate dall’approvazione
di progetti di sviluppo come quelli dei Piani di Intervento Integrato, ritengo però indispensabile che gli amministratori di un
Comune si adoperino per cercare di massimizzare i ritorni ed i
benefici che ne possono derivare per tutta la comunità, senza
fare regali a nessuno e senza dimenticare l’adeguamento dei servizi scolastici e sociali alle nuove esigenze generate dai previsti
aumenti della popolazione.
In un periodo di ristrettezze economiche e di difficoltà di reperimento di nuovi finanziamenti, le risorse che i nuovi Piani
Integrati e le volumetrie previste dal Piano regolatore portano al
Comune, possono rappresentare un’opportunità unica ed irripetibile per realizzare opere pubbliche che, diversamente, sarebbe
molto difficile ipotizzare.
Le stesse risorse possono anche rappresentare l’occasione per
pianificare la realizzazione di un progetto che possa veramente
fornire un aspetto diverso - più ordinato e fruibile per tutti – al
paese.
Prima di parlare del futuro voglio però fare alcune riflessioni
sul presente. Gli amministratori nelle dichiarazioni ad Araberara affermano che il nuovo Piano Integrato di via Pascoli offre
la possibilità, con gli introiti previsti quali standard qualitativo
e gli oneri di urbanizzazione, di realizzare importanti opere a
servizio della comunità.
Analizzando il Piano di via Pascoli mi rimangono però due
perplessità:
1.Quello presentato è un progetto che, senza prevedere costose opere di destrutturazione o riqualificazione di aree degradate
(come previsto in tutti i Piani Integrati che ho avuto l’opportunità di vedere recentemente presentati in altri Comuni della
bergamasca) farà realizzare a proprietari dei terreni ed imprese
di costruzione guadagni milionari. Non è possibile per l’Amministrazione riuscire ad ottenere introiti maggiori od opere compensative a carico dei costruttori?
2.Il piano prevede l’introito di ca. 700.000 euro quali standard
qualitativo, da utilizzare per la realizzazione di opere pubbliche.
Ritengo sia una forzatura indicare quale standard qualitativo la
realizzazione di una rotatoria che, in quella posizione, è soprattutto un’opera viaria indispensabile per la realizzazione dell’accesso al nuovo Piano Integrato (oltre tutto, in base all’accordo
sottoscritto “l’Amministrazione Comunale si impegna a realizzare la rotatoria sulla via Roma entro un anno dalla stipula della
Convenzione, autorizzando sin d’ora l’Ente Promotore ad agire
nei suoi confronti per la rifusione dei danni per l’eventuale inadempienza a quanto sopra convenuto”).
Passando a parlare del futuro, vediamo quali sono le opere
che, con le risorse rivenienti dalla realizzazione del nuovo Piano
Integrato, l’Amministrazione Comunale vorrebbe realizzare.
In prima istanza la Convenzione, oltre alla suddetta rotatoria prevede quale “opera strategica” anche “l’ampliamento della
struttura del bocciodromo per ricavare nuovi spazi da assegnare
alle associazioni Soveresi di volontariato attive nella comunità
locale”. Leggendo le dichiarazioni degli amministratori si apprende poi che, dopo il centro polivalente, dovrebbe partire la
riqualificazione della piazza della Chiesa.
Nel numero dell’11 settembre u.s. di Araberara l’Assessore
Moschini dichiara che questa “diventerà un sagrato vero e proprio; verrà pavimentata totalmente e verranno rifatti l’arredo urbano ed i sottoservizi”... “Sovere non ha mai avuto un vero centro
e contiamo così di crearlo, la piazza è importantissima”.
Personalmente non so se la riconversione del bocciodromo e
la realizzazione di un centro polivalente possano rappresentare
una delle priorità del paese.
Per quanto riguarda poi la riqualificazione della piazza della
Chiesa Parrocchiale, si tratta sicuramente di un progetto suggestivo e di grande impatto positivo, ma non ritengo sia oggi
una delle principali priorità a cui l’Amministrazione Comunale
dovrebbe lavorare.
In tema di priorità, a puro titolo di esempio, basti vedere lo
stato di degrado - e di conseguente mancanza di sicurezza – in
cui si trovano molti marciapiedi; basti pensare alla necessità di
manutenzione straordinaria di alcune strutture scolastiche.
Per quanto attiene poi al tema “centro del paese”, non credo
proprio che oggi si possa definire centrale l’area attorno alla
piazza della Chiesa; se vogliamo individuare un’area baricentrica a Sovere, oggi possiamo indicare la parte alta di via Roma
e le vie fino alla piazza del mercato (dove sono presenti - con
esclusione del palazzo comunale – alcune strutture di interesse
pubblico, sociale o al servizio del pubblico).
A conclusione di questo scritto riprendo i concetti da cui sono
partito e propongo una riflessione. In questo particolare momento e nell’imminenza della definizione delle linee guida che
si intendono seguire nella redazione del PGT, a mio parere gli
amministratori dovrebbero operare con una visione strategica di
medio/lungo periodo, cercando di non disperdere risorse in singoli progetti e di massimizzare i benefici per tutta la comunità
Nell’interesse di tutti, l’obiettivo deve essere quello di non rischiare di perdere un’importante opportunità di pianificazione
complessiva e di sviluppo sostenibile per il paese.
Sovere, 14 ottobre 2009
Maurizio Meloni

CURIOSITÀ
DICHIARAZIONI
IN DELIBERA

UN ANNO COME PREVOSTO DI SOVERE

Sparite, no,
volatilizzate

Lavori al Santuario
e... all’Oratorio

Voce del verbo sparire, una cosa che
c’era e all’improvviso non si vede più.
Su questo verbo, che faceva da titolo a
un articolo del nostro giornale, riferito
ai verbali (i resoconti di quanto si è
discusso e poi deliberato) del Consiglio
comunale, si è aperta una lunga
discussione nell’ultima seduta di Sovere.
Il senso era: “noi parliamo parliamo,
ma siccome non c’è registrazione, alla
fine sui verbali molte parti, alcune
importanti, delle nostre dichiarazioni
e osservazioni non compaiono”. Vale a
dire che c’erano (in Consiglio) ma non
risultano sui verbali. Risentimento del
Segretario comunale, lei non registra,
verbalizza e sintetizza. Quindi omette
per forza di cose. La lamentela era del
consigliere di minoranza Domenico
Pedretti che si è visto attribuito però
anche la paternità del nostro titolo, che,
come tutti i titoli, sono naturalmente di
nostra responsabilità, non sua. Come si
sa i giornali nei titoli devono riassumere:
il verbo “sparire” poteva essere
interpretato come se le dichiarazioni ci
fossero state e poi si fossero volatilizzate.
Va meglio il verbo “volatilizzare”? Certo,
invece se uno intende che prima c’erano
(sui verbali) e poi dai verbali spariscono
allora l’interpretazione è diversa: ma
come facevano ad esserci “prima”, se i
verbali hanno una sola stesura, quella
in cui non ci sono?

Un Don Fiorenzo Rossi come non invece crescono gli “utenti”, sopratse l’aspettavano. Il parroco, arrivato tutto anziani e ammalati e comunque
a Sovere giusto un anno fa (il 26 ot- fedeli che non possono partecipare in
tobre 2008) in un solo anno sta com- prima persona alle funzioni, che venpletando i lavori al Santuario. Qui i gono trasmesse dalle tre chiese (la
volontari stanno posando proprio in parrocchiale, quella di S. Gregorio e
questi giorni i gradoni in piedal Santuario). Infine una
tra che dal nuovo parcheggio
nuova guida alla storia del
portano al prato retrostante
Santuario, appena finita di
il Santuario. Il prato stesso
stampare che riprende quelè stato restaurato e attualla introvabile del 1912, rimente è ancora cintato e
presa nel 1954, in occasione
si aspetta la realizzazione
dell’Anno Mariano.
delle controsoffittature e la
Il Libretto ripercorre la
posa dei serramenti nei tre
storia del Santuario, viene
locali della nuova struttura
riprodotto il “numero uniDon Fiorenzo
fatta costruire dal suo preco” delle “Feste solenni per
Rossi
decessore. Partono anche i
l’incoronazione della Vener.
lavori per rimettere a posto
Immagine della Madonna
l’ex chiesina dell’Oratorio.
della Torre”, datata 6-7-8Abbandonato il progetto
settembre 1919. Poi una
faraonico (e quindi costoguida alle opere d’arte
so) del nuovo Oratorio, si
all’interno del Santuario.
procede a piccoli passi con
E ancora la “cronotassi dei
il trasferimento dal seminPrevosti della Chiesa Pleterrato attuale della sala
bana di San Martino” dal
giochi e del bar proprio ne1480 ad oggi e più avanti
gli ambienti della vecchia
l’elenco degli “eremiti, vochiesina, adeguatamente
lontari e benefattori”, inristrutturata e usta finora
somma i “romiti”, l’attuale
praticamente come magazè Placidia Biolghini che
zino. Poi la radio parrocchiale, che l’anno prossimo festeggia i 50 anni da
sembrava una cosa marginale, che che è al Santuario (col marito è prenon avrebbe avuto molto successo: sente dal 1960).

INTERVENTO – DOMENICO PEDRETTI

Le occasioni mancate del Piano Casa

Da qualche mese si parlava di “pia- consentita dagli strumenti urbanistici
no casa” e delle disposizioni specifiche vigenti. Invece si è ridotta tale altezza
che la Regione ha deliberato “per pro- a 1,5 metri e si è optato per l’introdumuovere lo sviluppo e la qualificazio- zione dell’ulteriore vincolo dello spane del patrimonio edilizio e urbanisti- zio minimo da prevedere per parchegco della Lombardia”. Grazie alla legge gi. Di fatto i due limiti impediscono di
regionale 16 luglio 2009 n.13:
usufruire delle deroghe ammesse dal- si sarebbe potuto incentivare il la legge regionale per gran parte degli
recupero di vecchi edifici industriali, edifici residenziali soveresi;
magari inutilizzati ed energeticamen- si sarebbero potute prevedere rite insostenibili, e la loro soduzioni sugli oneri di urbastituzione con nuove struttunizzazione per consentire ai
re, più ampie ma anche più
cittadini, anche se in tempo
moderne ed efficienti, avendi crisi, di usufruire delle opti, si cita dalla legge, “una
portunità straordinarie condiminuzione certificata del
cesse della legge. La disposifabbisogno annuo di energia
zione regionale stessa suggeprimaria per la climatizzarisce il 30% di sgravio. Invece
zione invernale superiore al
l’amministrazione “concede
30% rispetto al valore limite” Domenico Pedretti uno sconto” dell’1-2% perprevisto dalla l.r. 24/2006. Ai
ché, come argomentato nella
comuni era lasciata la facoltà di acco- deliberazione, teme che le mancate
gliere o meno questa opportunità;
entrate possano portare “ulteriori dif- si sarebbe potuto consentire l’am- ficoltà finanziarie con esiti certamente
pliamento fino al 30% del volume di negativi per l’economia complessiva
quegli edifici residenziali mono o bi- del comune”. Ma questi non sono manfamiliari, posti su appezzamenti di cati introiti: se gli interventi sono in
dimensioni ridotte e quasi sempre deroga alle normative vigenti, senza
dotati di sottotetto non abitabile per le disposizioni di questa legge non samancanza di altezza, di cui il nostro rebbero neppure realizzabili, e ciò siterritorio è ricchissimo. Lo si sareb- gnificherebbe comunque niente oneri!
be potuto fare concedendo il sopralzo Quindi, prendendo ad esempio il caso
fino a 4 metri oltre l’altezza massima dei centri storici, perché non decurtare

coraggiosamente gli oneri, anche totalmente, incentivando così gli interventi
ed ottenendo di riflesso il miglioramento complessivo della qualità urbana? I
borghi storici di Sovere, onestamente,
ne avrebbero bisogno! In conclusione,
la legge regionale 16 luglio 2009 n.13
concedeva delle opportunità importanti, ed erano opportunità: di rilancio dei
vecchi edifici industriali in alternativa
alla creazione di nuovi; di recupero di
porzioni di edifici residenziali inutilizzabili in opposizione alle nuove costruzioni e nuove occupazioni di aree verdi;
di salvaguardia dei centri storici in risposta al degrado e all’abbandono.
E non erano concessioni “gratuite”:
ad ogni deroga andava corrisposto un
miglioramento di tutto l’edificio su cui
si la si applicava, migliorandone le
prestazioni energetiche e, complessivamente, la qualità. Entro il 15 ottobre toccava ai Comuni definire gli ultimi parametri significativi, in funzione
della migliore applicazione possibile
della legge sul proprio territorio ma,
nonostante l’appello sincero in Consiglio Comunale ad un ripensamento, le
decisioni proposte dalla maggioranza
non sono state riviste e le opportunità
di intervento saranno molto limitate...
Domenico Pedretti

La Castagnata di fine stagione al Santuario

Organizzata anche quest’anno dall’Avis, la castagnata
al Santuario della Madonna della Torre ha fatto ancora
una volta il pienone.
Domenica 11 ottobre tutti sul prato antistante la chie-

sa a mangiarsi caldarroste, torte preparate dalle donne
del paese, a giocare a tombola e tentare la lotteria. Tutti contenti complice la bella giornata di sole, la voglia
di stare assieme e l’ottima organizzazione dell’Avis.
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ALTO SEBINO
ROGNO – L’EX SINDACO ALDO CONTI

“Il Sindaco? E’ ancora
in campagna elettorale”
Dario Colossi incassa un assessorato nella Comunità Montana dei Laghi, quota PDL e comincia a muovere i primi passi
‘politici’. Le minoranze di Rogno invece cominciano a storcere il
naso: “Dario Colossi sta continuano la campagna elettorale – a
spiegarlo è Aldo Conti, ex sindaco di Rogno e capogruppo di
minoranza – tanta pubblicità, tante parole e pochi fatti”. Esempio? “Il discorso del laghetto. Ha fatto il bando ma intanto ha
chiuso il laghetto da un mese. Sarebbe bastato anticipare i tempi
e lasciarlo aperto. Non c’era la necessità di chiuderlo. Sono scettico rispetto a questo modo eclatante di fare amministrazione,
stanno vendendo fumo”. Conti va avanti: “I consigli comunali
iniziano con le comunicazioni del sindaco che non sono altro che
un autoincensamento, chiudono una buca sulla strada e si auto
elogiano, ma quella dovrebbe essere normale amministrazione e
routine. Fanno volutamente di ogni cosa un rumore esagerato”.
Anche l’altra minoranza, quella politica, targata lega e guidata da Maluta comincia ad avere i primi dubbi: “Conosco Dario
Colossi da quando aveva le braghette corte, quindi non è facile
cambiare opinione su una persona con il quale si ha sempre avuto un rapporto di amicizia ma certo che stiamo aspettando risultati concreti prima di valutare e intanto i risultati non ci sono”.

CASTRO - IL SINDACO
BUONI RAPPORTI CON LA MINORANZA

Piano Casa, Protezione
civile, Commissioni

I risultati della nuova Comunità Montana
non lo hanno lasciato molto soddisfatto ma
Mario Gualeni si gode la sua Castro. Le
minoranze ‘partecipano’ assieme alla maggioranza e se proprio non votano a favore, si
astengono. Tutto bene: “Sì, abbiamo formato
assieme le commissioni – spiega Gualeni – ne
abbiamo create di nuove come avevano proposto loro e non ci sono problemi. Sul Piano
Case si sono astenuti ma perché non condiviMario Gualeni
dono la legge mentre hanno detto che le scelte
fatte dal Comune sono condivisibili”. A Castro sta per nascere
anche il gruppo della Protezione Civile: “Abbiamo approvato il
regolamento, adesso andremo a costituirlo ufficialmente. Ci sono
i nomi, c’è tutto, un gruppo di 9 persone, poi cominceranno i corsi
e andremo a cercare i finanziamenti per acquistare le attrezzature necessarie”. E la Comunità Montana? “Meglio non dire nulla,
è andata così, vedremo”.

CM DEI LAGHI: ELETTO SCABURRI

Sui laghi sventola bandiera Pdl-Lega
La Caporetto dell’Alto Sebino
Laura Cavalieri non partecipa al voto
ARISTEA CANINI
Una macedonia. La definizione era
arrivata qualche settimana fa da Mario Barboni e alla fine così è stato. Una
sola lista presentata. Un presidente eletto all’unanimità, o quasi, Costa Volpino
unica voce fuori dal coro. Anche nella
sala dell’assemblea di Lovere come era
successo per le altre Comunità Montana si accomodano in bella mostra Carlo
Saffioti (PDL), Cristian Invernizzi
(Lega) e Pietro Macconi (PDL, ex An),
i delegati del PD fanno buon viso a cattivo gioco ma è chiaro che è una Comunità
Montana molto politica e poco territoriale. Si spegne l’Alto Sebino e si accende il
resto del mondo. Il presidente è Simone
Scaburri, lista unica.
La notizia della sua presidenza l’avevamo data da settimane ma l’Alto Sebino sembrava sicuro di poter prendere
la strada istituzionale. I numeri non
c’erano. Non ci sono mai stati. Ma nelle
riunioni interne l’Alto Sebino sembrava
compatto assieme al Basso Sebino. Una
sensazione e basta. I giochi forti erano a
Bergamo. Nelle segreterie. Come è successo per tutte le altre Comunità Montane. Il duo Lega-PDL, Invernizzi-Saffioti

Lorena Boni

Sala Loredana

Giuseppe Gaverini

mostra i muscoli, richiama i sindaci tesserati e
accoglie anche i suggerimenti di qualche minoranza di partito (Costa Volpino su tutti, dove a
contare è la PDL che guida la minoranza e non
quella che fa capo a Laura Cavalieri che per
ripicca non si presenta all’assemblea finale).
Ma facciamo un passo indietro. Tutto comincia qualche settimana fa. Laura Cavalieri
riceve il mandato di provare a formare la nuoMassimo Zanni
va assemblea, Costa Volpino è il Comune più
popoloso dei 38, almeno fino allo scorso anno,
adesso è Trescore. I sindaci dell’Alto Sebino
si incontrano e trovano l’accordo interno fra
i dieci Comuni di tentare di proporre un governo istituzionale al Basso Sebino e alla Val
Cavallina. Sull’altro fronte la Val Cavallina fa
quattro conti interni (ai partiti) e scopre subito
di avere la maggioranza.
Lancia il nome di Scaburri, già candidaSpadacini Pierclara to alle provinciali, giovane di belle speranze,
targato PDL. L’Alto Sebino intanto incontra i
sindaci del Basso Sebino e si prova a fare una
catena di intenti verso l’istituzionale. Comincia a suonare qualche telefono ai pochi sindaci
di centro sinistra rimasti in Val Cavallina, il
tentativo è di provare a fare un istituzionaleterritoriale. Ma da Bergamo non cambiano
mai idea, Scaburri. Alto e Basso Sebino provano così ad aggirare l’ostacolo. Mettono sul
segue a pag. 54
Heidi Andreina

RETROSCENA

La poco santa alleanza

Lega-PDl e anche il PD.
Un’alleanza che ufficialmente non starebbe in piedi. Ma
dietro le pieghe dell’alleanza ci sta sempre, o quasi una spiegazione. Il PD della Valcavallina, che è poi quello che conta di più
(vanta comunque fra le fila un onorevole Giovanni Sanga) da
settimane stava cercando un accordo con PDL e Lega. Uno scambio certosino alla Manuale Cencelli. Così il PD ottiene la garanzia
che i Consorzi della Valcavallina che poi sono i contenitori delle
società più grosse della valle rimangono ‘gestiti’ da chi li gestiva,
cioè PD.
Un giro di telefonate e si convince anche l’Alto Sebino, che alla
fine è quello che ci rimette di più ma forse non se ne è ancora
accorto. Due assessorati, la presidenza dell’assemblea e poi la presidenza di un ente di cui nessuno vuol fare il presidente, quel Gal
che nelle altre valli ha trovato solo porte chiuse e mille difficoltà

per trovare qualcuno che ne facesse il
presidente, nessun membro dell’Ato.
La Valcavallina fa il botto, presidenza della Comunità Montana, le due vicepresidenze dell’assemblea,
un assessorato e anche sul fronte Ato un membro del Cda. Il Basso
Sebino incassa il presidente dell’Ato e tre assessori in Comunità Montana. Sul fronte strettamente politico tutte nomine PDL e
Lega, tranne la presidenza dell’assemblea della Comunità Montana andata al PD che a questo punto sembra il topolino mangiato
dal gigante. All’interno della Lega e del PDL però non è tutto oro
quello che luccica. Nella Lega il malumore arriva da Bianzano
dove Matteo Bertoletti aveva fatto più di un pensierino a un assessorato o a qualche altra nomina. Sul fronte PDL è evidente la
spaccatura con Costa Volpino, le segreterie dei partiti hanno individuato nella minoranza la vera rappresentanza di PDL e Lega e
per tutta risposta Laura Cavalieri non si è presentata.

FONTENO - DOMENICA 18 OTTOBRE

Fonteno accoglie
Don Alessandro
Un’accoglienza che non ti aspetti, o forse che da qualche altra parte non si aspettano, perché Fonteno è così, caldo da far
dimenticare il primo vento freddo d’ottobre. Così l’ingresso
di Don Alessandro Martinelli domenica 18 ottobre è stata
una festa che è continuata sino a sera. Cortei, volontari in
costume, buffet, castagnata, Protezione Civile, amministrazione comunale, abitanti, tutti uniti attorno a Don Alessandro
che arriva dalla vicina Tavernola. Il saluto ufficiale è toccata
al sindaco Alessandro Bigoni che fra le altre cose ha sottolineato il ruolo dei parroci nei paesi: “…conosciamo bene qual
è, nei nostri paesi, l’importanza fondamentale del ruolo che
va a rivestire e non solo sotto il profilo puramente religioso: il
Parroco è il fulcro principale degli avvenimenti che segnano
la vita di tutti noi, è la persona che è presente in quei momenti
che costituiscono il sale della nostra vita, la persona a cui ci
affidiamo e rivolgiamo nei momenti in cui serve un appoggio
e un sostegno. A Fonteno, come in tanti nostri piccoli paesi,
la comunità civile coincide di fatto con quella religiosa: sono
convinto che questo sia un punto di forza non solo per la Parrocchia, ma soprattutto per la comunità civile che da questa
simbiosi trae linfa, trae vigore e trae in particolare quel rigore
morale e quei principi di comportamento che di questi tempi
non rifulgono certo in maniera luminosa. Piacere duplice, dicevo, perché, in seconda battuta, ma non meno per importanza, è il fatto che Don Alessandro è, come dire, uno dei nostri: è
nato e cresciuto a pochi chilometri da qui; è, come i Fontenesi,
uomo di lago e montagna; è uno che conosce, proprio perché ci
è nato e cresciuto, cosa sono i nostri piccoli paesi e soprattutto
la gente dei nostri paesi.
Gente che sa dare con generosità, gente che talvolta è avara di parole, ma prodiga di opere: basta saper chiedere, non
con salamelecchi o con domande complicate, ma con l’esempio,
con l’impegno, con la passione per il proprio ruolo e il proprio
lavoro… Vedrà che Fonteno corrisponderà con generosità a
quanto lei chiederà o vorrà fare; non abbia timore a chiedere:
risponderemo tutti con gioia e passione”. La Protezione Civile
è stata ‘impegnata’ nella mega castagnata che ha coinvolto
tutto il paese.
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ALTO SEBINO

LA MINORANZA ATTACCA: A QUANTO AMMONTA IL DEBITO 2009

DOPO I 221 MILA EURO DI PERDITA DEL 2008?

BETTONI: “Costa Servizi oltre a rifiuti
fa… acqua da tutte le parti
2009? zeru opere e una voragine”
AR.CA.

al bilancio del primo mandato Cavalieri, poi uscito
“Rinuncia parziale e re- dalla maggioranza sferrastituzione
finanziamento re l’attacco: “La perdita al
concesso alla società Costa 2008 della società Costa
Servizi srl”. Una riga sec- Servizi ammonta a 221.000
ca nell’ordine del giorno euro circa. L’aspetto drammatico è che, per
dell’ultimo consistessa ammissione
glio comunale per
dell’Amministraannunciare quello
tore Unico della
che si temeva, la
società,
Dott.ssa
Costa Servizi srl,
Barbara Moranla società voluta da
di, alla data del
Piero Martinelli
13/10/2009 non
per gestire i rifiusa quale possa esti nella sola Costa
sere l’andamento
Volpino ha chiuso
Eugenio Stefini
economico della gein passivo il 2008
stione 2009! Ed ha
e ad ottobre 2009
avuto il coraggio di
non è stato annundire che le perdite
ciato l’importo delin corso di formale perdite. Costa
zione per il 2009
Volpino aveva deda me presunte
ciso di mettersi in
sono solo illazioproprio non senza
ni. Peccato che nei
qualche polemica
documenti a disponei confronti delsizione dei consila Val Cavallina
Piero Martinelli
glieri lo stesso SinServizi che si era
daco/presidente,
accaparrata il servizio per
ha dichiarato che i servizi
tutti gli altri Comuni.
Ma qualcosa non sta fun- affidati alla Costa Servizi
zionando. Le minoranze, so- Srl generano una perdita
prattutto quelle guidate dal per Euro 357.000 annui e
gruppo di Giampiero Bo- che, nel secondo semestre
naldi stanno facendo fuoco 2008, pertanto, la gestione
e fiamme e annunciano un della raccolta e smaltimenesposto alla Corte dei Conti to rifiuti solidi ha generato
e all’Ufficio del Giudice del un margine positivo di Euro
Registro delle Imprese di 120.000 circa”. Bettoni snocBergamo. Tocca a France- ciola numeri: “Per il 2009,
sco Bettoni, ex assessore su base annua, ci hanno di-

chiarato che: i servizi esternalizzati comportano una
perdita di Euro 357.000; Il
servizio di raccolta e smaltimento rifiuti forse genera
un utile di Euro 240.000.
Risultato: perdita di circa
120.000 anche per il 2009,

COSTA VOLPINO

Ricorso al Tar
della Provincia
contro il Costa Center

La notifica è arrivata venerdì 16 ottobre in Comune.
Ricorso al Tar della Provincia contro il centro commerciale di Costa Volpino notificato ufficialmente. E adesso?
“Adesso – spiega Laura Cavalieri – vedremo cosa decide il Tar. Mancava l’ufficialità, è arrivata”. L’impressione è che però adesso per Costa Volpino siano altri i
problemi, Costa Servizi su tutti.
secondo me”.
Per Bettoni la perdita ricadrà ad effetto domino sugli altri servizi ai cittadini:
“Nella variazione di bilancio
sono stati variati gli stanziamenti per cui, se tutto va
bene, tenteranno di riequilibrare il Bilancio della Società addebitando maggiori
costi al Comune. Conclusioni: tira di qui o tira di là si
è generata una voragine nei

OLTRE ALLE QUOTE DELLA FARMACIA

Pianico: il Comune
vende il Bar Pluto
Si vende. Non solo la farmacia comunale
ma anche lo stabile che ospita il Bar Pluto,
lungo via Nazionale. Il Comune prende atto
che entrate non ce ne sono e mette in vendita le proprietà comunali. Con le entrate

conti pubblici che si tramuterà in un taglio nei servizi,
nelle opere o nell’incremento delle imposte comunali.
Il ‘piccolo tesoretto’ che era
stato accantonato per far
fronte alle opere strategiche
come il secondo lotto della

si dovrebbe far fronte ai lavori pubblici previsti da tempo. Intanto si stanno definendo
bandi e tempi per la vendita appunto sia
della farmacia comunale che dello stabile
che ospita attualmente il Bar Pluto.

scuola è stato speso per opere assolutamente utili, come
l’allargamento della strada
della Costa, ma funzionali all’esito della campagna
elettorale 2006 per lasciare
la scuola coma Cattedrale
nel deserto ad imperitura
memoria”.
Bettoni si lancia in un linguaggio alla Mourinho della
politica: “Pertanto nel 2009
ci troviamo ad avere ‘zeru

opere’ e una voragine nei cietà ha operato pur essendo
conti del Comune. Il bilan- sciolta ex lege ai sensi del
cio viene gestito con grande combinato disposto degli
‘sportività’. Basti pensare artt. 2482-ter e 2484 c.c.,
che, vista la crisi immobi- senza peraltro procedere a
liare 2009 a tutti nota, tran- prendere atto dell’intervene che agli Amministratori nuto scioglimento” e ancodi Costa Volpino, le
ra: “Lo strumento
previsioni di incasproposto al Conso di oneri di ursiglio Comunale
banizzazione sono
di finanziamento
state pari ad Euro
della
copertura
1.100.000 contro
perdite mediante
lo storico trend
utilizzo dell’avandi Euro 550.000
zo di amministra-600.000
annui,
zione è illegittimo,
evidentemente in
in quanto deve
controtendenza con Giampiero Bonaldi essere riconosciuil dato nazionale”.
to un debito fuori
Francesco Betbilancio come statoni, Giampiero
tuito dall’art. 194
Bonaldi ed EugeTUEL”.
nio Steffini, hanI tre concludono
no fatto mettere a
sostenendo
che:
verbale dichiara“l’atto posto in eszioni pesanti: “Le
sere risulta illegitmodalità attuate
timo e lesivo delle
dagli Amministrafinanze dell’Ente
Laura Cavalieri
tori della Società
ed annunciano in
Costa Servizi srl
merito
apposito
per ottenere la ricapitalizza- esposto alla Corte dei Conzione della Società median- ti ed all’Ufficio del Giudice
te la copertura della perdita del Registro delle Imprese
sono contrarie a quelle pre- di Bergamo per quanto di
viste, nel caso di specie, dal rispettiva competenza”.
Codice Civile all’art. 2482Lunedì 123 OTTOBRE in
ter, in quanto l’obbligo im- Comune intanto incontro
posto dalla legge era quello tra il sindaco Laura Cavadi azzerare e reintegrare il lieri, l’amministrazione, il
capitale sociale – spiegano i revisore dei conti e l’avvotre - con la colpevole inerzia cato per cercare di venire a
dell’Amministratore, la so- capo della situazione.

A CONCLUSIONE DELLE CELEBRAZIONI
PER L’80° DELLA PARROCCHIALE

La grande
processione
di... Pianico

PIANICO – IL GRUPPO ALPINI

Un passo nella storia da Pianico a Trento

Avendo ricordato nel Novembre 2008 il
90° anniversario della fine della grande
guerra e festeggiato a luglio 2009 i 90 anni
dell’A.N.A., il nostro gruppo ha organizzato
una gita nei paesi di Trento-Rovereto per
visitare i musei storici italiani degli alpini
e della guerra. Domenica 4 Ottobre in una
compagnia di 40 persone tra alpini, amici
e simpatizzanti ci siamo dati appuntamento con il colonnello Stefano Basset, quale
responsabile del “Museo Naz. Storico degli
Alpini” per una visita al “Doss di Trento”.
Dalla “Piazza Divisione Alpini” siamo risaliti a piedi per la strada costruita negli anni
40 - 43 dagli alpini, ritrovandoci in un luogo
veramente accogliente, con tanto verde da
dove, grazie anche ad una giornata splendida, si poteva avere una veduta sulla città
e sulle vallate trentine. Arrivati al museo
c’è stata l’alzabandiera e con il colonnello
che ci faceva da cicerone, mentre osserva-

vamo tutto il materiale raccolto, abbiamo
fatto un ripasso sulla storia degli alpini
partendo dalle origini(1870) sino ai nostri
giorni. Passando per il bosco della “Verruca” ci siamo spostati verso il Mausoleo di
Cesare Battisti per la deposizione della corona d’alloro in onore dei Caduti. Dopo le
foto ricordo ci siamo recati presso la caserma Pizzolato sede del 2° reggimento per il
rancio.
Nel pomeriggio ci siamo trasferiti a Rovereto per la visita al “Museo Storico Italiano della Guerra”. Questo è un museo che
raccoglie armi dal 1500 al 1950 circa, oltre
a materiale di vestizione e oggettistica varia di quei tempi. Questa giornata è stata
per noi intensa ed emozionante, contenti
di aver trascorso questi momenti insieme,
ringraziamo tutti coloro che hanno partecipato.
Gruppo Alpini Pianico

C’erano tutti. Amministrazione, volontari, associazioni, cittadini. Tutti alla processione per la festa della Madonna del
Rosario che coincideva con l’80° di consacrazione della Parrocchia di San Zenone a
Pianico. Don Claudio Brena ha fatto le
cose in grande. Che 80 anni capitano una
volta sola. Così 5 giorni di festa per tutto il
paese addobbato per l’occasione.

Il clou domenica 11 ottobre quando alle
17 si è celebrata la S. Messa seguita dalla
processione accompagnata dal corpo musicale di Castelfranco, rinfresco all’oratorio
e alle 21 grande conclusione con concerto,
presso la chiesa parrocchiale, con la corale
di Santa Cecilia, della parrocchia di Maderno, diretta dal maestro Gerardo Chimini
con l’organista Gian Piero Bertella.

24

Araberara - 23 Ottobre 2009

27

SOLTO COLLINA – LA MINORANZA

SOLTO COLLINA - LA REPLICA DI ASMARA ZIBONI

Sì, facciamo cassa. Secondo la legge!
Asmara Ziboni replica a Rizza
enti devono fare una ricognizione
e cita la legge: “L’articolo 193 del
sul patrimonio non necessario sul
Testo Unico degli enti locali dice
profilo istituzionale e poi venderche per coprire i debiti fuori bilanli, è una legge dello Stato”. Sulla
cio si può vendere qualsiasi bene
questione commissioni non aperte
dell’ente. Noi abbiamo scelto quel
ai rappresentanti della minoranterreno perché non ha alcuna utiliza? “Ho più volte spiegato a Rizza
tà istituzionale. Rizza in consiglio
che non sono commissioni concomunale ha chiesto perché non
sultive. Non c’è bisogno di fare le
vendiamo la ex casa degli alpini
commissioni perché la vicinanza e
Asmara Ziboni
al posto del terreno ma lì abbiala disponibilità di contatto con il
mo l’associazione Mano Amica. Piuttosto sindaco da parte dei cittadini è continua, ci
che spostare l’associazione abbiamo deciso vanno anche senza appuntamento, la vicidi vendere un terreno che è fuori dal paese, nanza è appunto assicurata da un’attenta
certo l’area è bella, e contiamo così di realiz- disponibilità da parte del sindaco. Sono orzare parecchio, molto di più del debito fuori gani di staff, organi di ausilio all’assessore,
bilancio. Dice che facciamo cassa? Sì, fac- siamo un piccolo Comune e per la gente c’è
ciamo anche cassa come fanno gli altri Co- più necessità di un continuo confronto dimuni. Il decreto Brunetta parla chiaro, gli retto col sindaco”.
senza naturalmente aprire
un dibattito con le minoranze e con i cittadini”. E
il PGT? “Appunto. Non è
che vendendo questo terreno il PGT che è già in corso
verrà bloccato. Quindi si
aggiungerà edificazione ad
edificazione, ma non erano
sempre loro che volevano
smettere di edificare? Io
credo nello sviluppo sostenibile del territorio e nella
parsimonia
dell’utilizzo
del suolo, questa decisione
è contro questi principi”. Il
terreno in questione era in

origine di proprietà dell’ex
ECA, Ente Comunale di Assistenza, enti soppressi nella seconda metà degli anni
settanta: “A quel punto le
competenze sono passate ai
Comuni ma per legge e per
onestà intellettuale quando
si vendono, il ricavato deve
essere totalmente reinvestito
in patrimonio del Comune o
in opere sociali. Non può essere utilizzato per ripianare
spese correnti. Io gliel’ho
detto ma naturalmente
hanno fatto finta di niente,
troveranno un escamotage”.

Rizza mostra una delibera della Regione Lombardia: “L’iter che l’amministrazione deve percorrere
per poter vendere questo terreno, comporta una variante urbanistica, sottoposta al
giudizio della Regione.
Inoltre la stessa area che
si vorrebbe alienare, ricade
in quelle identificate dal
recente Piano Territoriale
Regionale, che, proprio per
la rilevanza ambientale la
sottopone a vincoli precisi.
Già in concomitanza con la
variante del PRG del 2002,

l’amministrazione
aveva
avuto dalla Regione parere
negativo sull’utilizzo ai fini
edificatori di questo terreno.
Mi risulta che la giunta Regionale sia ancora la stessa”.
Vediamo cosa riporta la
delibera regionale di allora, la seduta è quella del 30
dicembre 2003: “L’area specifica …è localizzata in un
ambito di notevole rilevanza
ambientale e paesaggistica, è
posizionata in adiacenza al
parco agricolo con il quale risulta in stretto dialogo e rapporto con esso, pertanto in
assenza di uno studio di dettaglio, che definisca le funzioni ammissibili e compatibili,
anche in relazione a quanto
disciplinato dal PTPR, viene eliminata dall’apparato
normativo, ogni previsione
di carattere insediativo o
volumetrico con i relativi parametri edilizi attualmente
non condivisibili”.
Quindi, già allora niente
da fare. Adesso si torna alla
carica, il terreno è sempre
quello,
l’amministrazione
comunale no. Le minoranze
fanno polemica anche sulla
questione delle commissioni
comunali: “Non c’è nessun
rappresentante delle minoranze nelle commissioni
– spiega Andrea Rizza – in
sfregio allo Statuto Comunale che lo prevedeva.
Alla nostra domanda ci è
stato risposto che sono ‘organi di staff’ tesi a risparmiare
sulle consulenze esterne che
le precedenti amministrazioni spesso hanno utilizzato, peccato che nelle delibere
siano chiamate commissioni
comunali e peccato anche che
quei risparmi decantati non
possano essere utilizzati per
ripianare il deficit del Comune! Credo che Solto sia uno
dei pochissimi Comuni (se
non l’unico) in tutta la provincia a non avere rappresentanti di minoranza nelle
commissioni, su questo non
temo nessuna smentita!”.

BOSSICO – CONCLUSA LA TRILOGIA DELLE FESTE D’AUTUNNO

Festa di S. Luigi: giochi e castagnata

Una splendida giornata, numerosissimo
pubblico, giovani volontari e tanti giochi
sono stati i fattori caratterizzanti la festa
di S. Luigi, che dopo Santa Eurosia e la
Madonna del Rosario, ha concluso il trittico delle feste autunnali sull’altopiano di
Bossico. Dopo la processione per le vie
del paese con la statua del Santo, portata
a spalle da otto giovani vincitori dell’asta,
l’oratorio si è trasformato in “circo”, teatro
di divertimento, di svago, di voglia di stare
in compagnia e di fare festa. Per i bambini
diversi giochi a premi illustrati da Elena
Arrighetti, 20 anni, responsabile del gruppo organizzatore: distruggere una piramide
di birilli con le palline, schiacciare con un
martello una noce che scorre lungo un tubo,
trovare castagne nascoste in una piscina
piena di polistirolo, fare canestro in un cerchio e poi in un secchio, fare un percorso
‘metallico’ senza far suonare la scossa che
scatta toccando il filo elettrificato (il percorso del filo ricorda il monte Colombina
con la Croce) ed infine calciare il pallone in
porta, suddivisa in quadrati di vari punteggi.
Per i più piccoli il ‘COLORIAMO il viso e
DISEGNIAMO con i gessetti’. Grande attrazione i giochi con gli animali: acchiappa

l’anitra, pesca il pesciolino e scegli le tartarughe. Per i professionisti dell’edilizia il
‘pianta-chiodo’ dove si è laureato campione
il giovane muratore Michele Figaroli. Poi
la ruota della fortuna. Contemporaneamente per tutti una abbondante castagnata, con
quintali di castagne. La castagna, frutto in
questo periodo dei boschi , considerata una
volta «pane dei poveri» in quanto integrava l’alimentazione della nostra gente di
montagna, è stata, soprattutto per gusto
e diletto, la “protagonista” assoluta della
festa. Vi sono stati anche il totoscuola e il
totodamigiana dove bisognava indovinare
da una parte il peso di un pacco con materiale scolastico, dall’altra il peso di un
contenitore con una piccola damigiana di
vino, bottiglie e salame. Il pomeriggio è
terminato con l’estrazione dei biglietti vincenti della sottoscrizione a premi. Durante
la manifestazione è stata messa all’incanto
una grossa forma di formaggio, ben 12,5
chilogrammi, offerta per le necessità della
parrocchia dal contadino Mario Chiarelli. Una lunga gara ha caratterizzato l’asta
perché vi sono stati diversi contendenti che
hanno puntato continuamente al rialzo: l’ha
spuntata Alfonso Filisetti che ha offerto 74

euro al Kg. Grande la soddisfazione per
l’esito della festa da parte degli adolescenti
e giovani organizzatori. Elena come portavoce: “Anche quest’anno la festa ha visto
gente partecipe, sia del paese che da fuori.
Abbiamo animato la serata di sabato con
musica rock; nonostante il tempo inclemente ci sono stati molti giovani. La preparazione della festa ci ha visto coinvolti
in svariate riunioni, pomeriggi impegnati e
viaggi in macchina, siamo però riusciti a
far divertire e a far passare un pomeriggio in compagnia, in serenità e in allegria:
l’entusiasmo e la buona riuscita ripagano
tutti!!! Un grazie quindi ai ragazzi che si
sono impegnati per realizzare il tutto, ai
commercianti, ai signori delle castagne, a
Don Attilio, ai vari gruppi che ci prestano
alcune cose… e a chi ha sistemato poi il
tutto!!!”. Soddisfatto anche il parroco Don
Attilio Mutti che ha avuto parole di apprezzamento e di ringraziamento per i giovani organizzatori. Alla festa hanno partecipato pure diversi villeggianti dell’estate e
altri visitatori che hanno approfittato della
festività religiosa per conoscere Bossico.
Pasquale Sterni

RIVA DI SOLTO

La settimana
della sarda
Ha fatto registrare il tutto
esaurito la 1° edizione della settimana della sarda di lago a Riva di
Solto. “L’iniziativa – spiegano gli
organizzatori - nata dalla volontà
dei ristoratori di Riva ha avuto lo
scopo di far conoscere questo meraviglioso borgo lambito dalle acque del Sebino e le antiche origini
della cucina a base di pesce di
lago e prodotti locali”. Alla manifestazione hanno aderito l’albergo
ristorante Miranda, il ristorante
Trenta Passi, il Bellavista, Zù,
Guelfo Negher e il Fuego.

FONTENO
PRECISAZIONE
Devo fare una
doverosa correzione rispetto a
quanto indicato
nella mia precedente mail e
da voi fedelmente riportato. Con apposita delibera
n. 56 del 25.6.2009 è stata
confermata la (già esistente) riduzione del 25% della
indennità degli amministratori di Fonteno, cosicché l’indennità lorda è pari
a 968,36 euro mensili e il
netto è pari ad euro 700.
Mi scuso dell’imprecisione,
dovuta ad un errato riferimento da parte mia alla
delibera, e vi prego di effettuare la correzione.
Grazie e buon lavoro.
Alessandro Bigoni

ALTO SEBINO

Rizza: “Vendono un terreno da 755
mila euro per ripianare un debito
di 80 mila euro… E siamo
fuori da tutte le Commissioni”

Andrea Rizza non ci sta ed
attacca l’amministrazione di
Solto Collina.
Il malessere era nell’aria da
tempo ma esplode sulla decisione di come ripianare il deficit
del Comune da parte dell’amministrazione. L’occasione è quella
di lunedì 12 ottobre, consiglio
comunale con all’ordine del giorno l’approvazione del piano delle alienazioni e/o valorizzazioni
degli immobili di proprietà Comunale, in quella seduta l’Amministrazione ha individuato
un’area da alienare per ripianare il debito di bilancio e ne ha
dell’equilibrio ambientale
approvato la dismissione.
della zona.
“A parte il fatto – comincia
Il terreno in questione si
Rizza - che quando si parla di
trova vicino all’abitato di
piano delle alienazioni, dovrebbe
Zorzino, oltretutto in una
essere intrinseco che si presenti
zona esterna alle frange
‘un piano’ e non ci si debba troedificate che sono quelle che
vare davanti ad un solo bene da
anche il PGT pre‘valorizzare’, così come
vede di sviluppare
è successo nella seduta
per un miglior ridi lunedì 12 ottobre. Un
ordino urbanistidebito di 80.000 euro
co. Questo terreno
ereditato dalla vecchia
è stato valutato
amministrazione
che
100 euro al metro
verrà coperto con la venquadro con l’atdita di un terreno che è
tuale destinazione
stato valutato 755.000
urbanistica. Ma
euro con l’attuale deAndra Rizza
quando sarà edistinazione ad ‘area per
ficabile il valore raddoppieattrezzature pubbliche o private
rà.
di interesse sociale’, non esiste”.
Una cosa assurda. Ma
Rizza entra nei dettagli: “Era
non era questa l’Amminisubito fatto. 15.000 euro sono
strazione che vantava di vofondi disponibili del Comune,
ler essere l’amministrazione
quindi eravamo già a 65.000.
del risparmio? la gestione
Insomma, si poteva evitare di
del buon padre di famiglia?
fare demagogia di questo tipo
demagogia. Si vende un paper giustificare la vendita di un
trimonio del paese per un
terreno di 7.550 metri quadrati
debito che si poteva coprire
e fare cassa subito per poter poi
anche solo risparmiando
affrontare tranquillamente cinun po’, tanto per usare una
que anni. Troppo comodo. Per
parola tanto a loro cara”.
coprire un debito così basso si
Rizza non ci sta: “Volevapotevano vendere altre cose che
no venderlo? Va bene, ma
il Comune ha, e ce ne sono panon usino scuse, potevano
recchie”.
venire in consiglio e dire
Un esempio? “C’è un locale in
che servono i soldi per manpaese che usavano gli alpini, ma
tenere quello che hanno proci sono altri immobili e reliquamesso ai cittadini. Al posto
ti di terreno meno importanti
di lavorare cercando fondal punto di vista dell’estensiodi per cinque anni, danno
ne e della rilevanza paesistica,
una botta unica all’inizio
senza intaccare un terreno così
e fanno cassa. Facile no?
importante dal punto di vista

Araberara - 23 Ottobre 2009

BASSO SEBINO
E

VALCALEPIO

INTERVENTO - TAVERNOLA

Riceviamo da Gabriele Foresti, consigliere comunale di minoranza, ex sindaco per un decennio e vicesindaco nell’ultimo
quinquennio.
* * *
Carissimo direttore, ci conosciamo da qualche decina d’anni
per cui non sono necessarie lunghe premesse e vengo quindi subito al dunque. Il vostro titolo “Oggi, 30 settembre, mi son svegliato e…” che introduce il resoconto dell’ultimo consiglio comunale mi offre l’occasione per qualche considerazione.
Prima di tutto una constatazione-rettifica: nell’occasione la
minoranza che si è fatta viva in Consiglio è solo quella di Impegno Civico Tavernolese. Credo che uno dei compiti principali di
un consigliere comunale sia quello di esprimersi principalmente
in sede consiliare; e nei consigli comunali fin qui tenuti abbiamo
sempre espresso i nostri pareri; e ti ringrazio per l’informazione
che ne dai sul tuo giornale. Sono d’accordo con te che certi argomenti, per la gente, valgono poco più di niente, ciò non toglie
che debbano essere messi all’ordine del giorno e quindi debbano
essere discussi; soprattutto non vuol dire che alcuni argomenti
siano di lana caprina; far rispettare lo Statuto comunale è questione significativa.
Comunque il sottoscritto, nello stesso Consiglio ha trovato il
modo di far cenno, per esempio, ad un problema sulla qualità/
potabilità dell’acqua di cui mi era stata data notizia da fonte
attendibile consentendo così al sindaco di informare, pubblicamente, confermando che un problema c’era stato. L’assenza del
vicesindaco Sorosina all’ultima riunione di Consiglio ci ha poi
impedito di affrontare un altro problema che Impegno Civico ha
particolarmente a cuore e che credo stia già emergendo in tutta
evidenza anche fra i Tavernolesi senza fette di salame sugli occhi, e di cui diremo alla prima occasione possibile.
Perché vedi, direttore, di una cosa sono certo: farò in modo di
non comportarmi come alcuni degli ispiratori della attuale lista
di maggioranza si sono comportati con me nel 1995. Senza che ti
vada a rileggere le pagine dei giornali da te diretti, sono sicuro
ti ricordi di quanto mi subissarono di richieste di consigli comunali su consigli comunali; come ti ricorderai di quando fecero un
esposto alla magistratura per la costruzione della attuale sede
della Protezione civile; costruzione iniziata prima che io diventassi sindaco. E non ti ricordi di quando mi rimproveravano di
avere una scuola elementare inagibile?
E chi mi accusava erano ex-sindaci ed ex-assessori che avevano amministrato Tavernola per anni e anni…
Seppi solo da un consulente dell’esistenza di una relazione
sulla situazione problematicissima dal punto di vista idrogeologico del nostro paese; relazione archiviata non solo fisicamente,
ma anche nelle scelte di piano regolatore.
No, il sottoscritto non è animato da spirito di rivincita; a costo di sembrare addormentato non voglio togliere ai giovani
consiglieri ed assessori l’entusiasmo di chi si è candidato e si
appresta ad amministrare il proprio paese. Certo, se pensano,
per esempio, di comunalizzare tutto, come mi riferiscono alcuni responsabili di associazioni, avranno pane per i loro denti;
d’altra parte mi riferiscono già di qualche delusione. Ma diamo
tempo al tempo. E comunque, sia chiaro, su alcuni punti del loro
programma concordo, altri non mi convincono, su altri non sono
d’accordo e su altri ancora non posso che sognare. Ma, pur senza
far troppe dietrologie, è quello non scritto che può preoccupare.
Comunque anche la serenità amministrativa è un bene per un
paese. Ciò non toglie che si rinunci ad esprimere le proprie valutazioni, nel modo più sereno, ma anche fermo possibile; o che un
consigliere comunale non possa svolgere la sua funzione, magari
chiedendo informazioni su vicende e pratiche edilizie che sono
state oggetto di annose, e qualche volta false, informazioni durante la scorsa campagna elettorale.
Le beghe faranno magari vendere qualche copia di giornale in
più, ma non spostano in avanti di un millimetro la soluzione dei
problemi che man mano si pongono in un paese. Il sottoscritto
non le vuole alimentare, ma, visto che mi conosci, fino ad un
certo punto. Ti saluto cordialmente
Gabriele Foresti

VILLONGO – A META’ NOVEMBRE
FINE LAVORI AL CAMPO

Rotonda e campo
sportivo in arrivo
Incontro in provincia tra l’amministrazione comunale di Villongo e i tecnici della provincia per la realizzazione della nuova
rotatoria sulla strada provinciale 91 all’incrocio tra viale Italia,
via Pellico e via Papa Giovanni XXIII, nuova rotatoria che andrà a togliere un semaforo sulla strada che da Villongo porta a
Sarnico rendendo nello stesso tempo più sicura la via al transito
pedonale. “Abbiamo avuto l’incontro in provincia – spiega il sindaco Lorena Boni – ora provvederemo ad arrivare al progetto
esecutivo e a dare il via ai lavori”. Intanto procedono alacremente i lavori in via Volta e via Pizzigoni che dovrebbero essere consegnati a metà novembre. Sempre a metà novembre dovrebbe
essere concluso l’iter del campo da calcio con tutti gli allacciamenti alle reti gas e alla rete elettrica. Per questo l’amministrazione comunale sta valutando già quando fare l’inaugurazione
ufficiale dell’impianto sportivo.

ARRIVA ANCHE IL NUOVO SEGRETARIO

Massimo Zanni: “Si conclude
il viaggio dell’archivio”
Carlo Magno usava portare con sé
nei suoi spostamenti in giro per l’Europa il suo archivio, chiuso in casse
trasportate da carrozze trainate da
cavalli. Documenti notarili, lettere
e tutto quanto comprovava il potere
dell’imperatore del sacro romano impero tutto in poche casse in giro tra
Italia, Francia e Germania. Non farà
il giro dell’Europa ma comunque viaggerà a lungo l’archivio comunale di
Tavernola Bergamasca, ancora in cerca di un posto stabile dove stare. Le
carte che segnano la storia del paese
del basso Sebino infatti avevano traslocato lo scorso anno per permettere
la riqualificazione del sottotetto del
municipio nella speranza di poter realizzare lì l’archivio comunale.
Nel frattempo quindi le carte dell’archivio avevano traslocato nell’ex scuola materna in attesa della fine dei
lavori. A giugno poi l’amara sorpresa
del neo sindaco Massimo Zanni, il

sottotetto non era in grado di ospitare
uffici e tantomeno il peso dell’archivio
perché la soletta non reggeva carichi
del genere.
Il nuovo sindaco si è così trovato subito due patate bollenti tra le mani, risolvere la questione sottotetto-soletta
e trovare un posto adatto all’archivio
che a sua volta ha ritardato l’abbattimento della scuola materna. “Abbiamo
trovato un posto all’archivio, abbiamo
messo le carte sotto il comune risolvendo così un problema che abbiamo ereditato dalla vecchia amministrazione
– spiega Massimo Zanni – la questione
era impellente visto che la presenza
dell’archivio nell’ex asilo ritardava ovviamente l’abbattimento della struttura. Ora che abbiamo spostato le carte
trovando una collocazione adatta proseguiremo con l’abbattimento dell’asilo, lavoro ritardato di un mese. Infine
dovremo trovare anche una soluzione
per la soletta del municipio”.

Intanto a Tavernola Bergamasca è
arrivato il nuovo segretario Giuseppe
Perrotta: “Il vecchio segretario se ne è
andato e così abbiamo dovuto sostituirlo con Giuseppe Perrotta.
Questo comporterà lo scioglimento
nel prossimo consiglio comunale della
convenzione che avevamo con Vigolo e
Parzanica per creare una nuova convenzione con Lurano e Comun Nuovo.
Intanto abbiamo approvato le nuove
commissioni comunali, le commissioni: Politiche Sociali e Servizi alla
Persona, diritto allo studio e Cultura,
allo Sport, all’Ambiente e promozione
turistica.”
Prosegue poi l’iter del campo da calcio che tanto interesse sta suscitando
tra i residenti di Tavernola. “Stiamo
valutando la fattibilità dell’opera e
stiamo proseguendo con l’iter normale
per arrivare al progetto. Tra breve convocheremo i proprietari delle aree per
valutare l’idea del campo da calcio”.

VILLONGO – CASO SCUOLA MEDIA

Scovato il “professore fotografo”
(MA.AL.) Caos all’uscita
della scuola media, era stato
questo il messaggio lanciato
dai manifesti del Partito Democratico di Villongo affissi
per il paese. Nei manifesti,
che avevano provocato la
pronta reazione del sindaco
Lorena Boni, era riportata
anche una foto che riprendeva dall’alto l’uscita dei
ragazzi ed il caos dei primi
giorni dovuto, secondo quanto detto dalla maggioranza,
al fatto che i lavori di riqualificazione di via Volta non
erano ancora conclusi. La
foto però aveva subito fatto
insospettire il sindaco e gli
assessori perché la scena
dell’uscita della scuola era
stata ripresa proprio dalle finestre dell’istituto scolastico.
Da qui è partita immediatamente una indagine interna,
su invito dell’amministrazione comunale e, sorpresa,
a scattare la fotografia finita
poi sui manifesti del PD è
stato proprio un insegnante.
Il sindaco Lorena Boni aveva subito avvertito con una
lettera il direttore scolastico
Fabrizio Bettoni del fatto,
indiziato del fatto un professore che lavora all’interno
della scuola: “Con la presente, a nome dell’amministrazione comunale di Villongo,
intendiamo informarla del
gravissimo episodio che si
è verificato all’interno delle scuole medie. In data 24
settembre 2009 in tutto il
territorio di Villongo sono
comparsi manifesti commissionati dal Partito Democra-

tico locale, traenti una foto e
uno slogan (ingannevole in
quanto i lavori di riqualificazione sono ancora in corso
di svolgimento) che sottolineavano il grado di congestione che si verificherebbe
all’uscita di scuola ogni giorno. Tale foto come si evince
dall’immagine in questione,
è stata scattata dal balcone,
dal tetto o comunque da un
locale dell’istituto comprensivo. A nostro avviso il fatto
risulta gravissimo ed immorale per i seguenti motivi: se
la foto fosse stata scattata da
uno sconosciuto, verrebbero
meno le condizioni di sicurezza che vietano a membri
esterni senza permesso di
entrare nell’edificio scolastico. Se invece risultasse che
la foto fosse stata scattata da
un membro del corpo docenti o personale ATA la cosa a
nostro parere sarebbe ancora
più grave, perché lede il diritto all’imparzialità dell’istituzione scuola, fornendo degli spiragli a oppositori che
intendono ledere l’immagine
dell’amministrazione comunale anche dopo i recenti e
consistenti investimenti per
migliorare gli edifici scolastici del nostro paese. Sarebbe stato inosservato, proprio
da chi dovrebbe dare sempre il buon esempio, quanto
stabilito dalla Circolare Ministeriale n° 362/1998 che
recita: il divieto di utilizzare
cellulari durante lo svolgimento di attività di insegnamento, apprendimento, del
resto, opera anche nei con-

SARNICO

L’ultimo saluto a don Gianni
Sarnico ha dato il suo ultimo saluto
a don Gianni Bellini, morto lunedì
123 OTTOBRE all’ospedale si Sarnico,
dove era ricoverato. Nato a Sarnico 88
anni fa, cittadina dove ha continuato a vivere dalla metà degli anni Ottanta, fu ordinato sacerdote nel 1946.
Divenne poi coadiutore parrocchiale a
san Pellegrino (dal 1951 al 1957) e poi
a Fiorano al Serio (dal 1957 al 1968).
Dal ’68 all’86 è stato parroco a Cassinone di Seriate. Don Gianni era una
figura di riferimento nella cittadina del basso Sebino. Don
Gianni ha coltivato la sua passione per l’arte e la cultura:
al Comune di Sarnico donò ben 150 opere, dipinti risalenti
all’epoca tra il 1500 e il 1700, opere che lui aveva raccolto
nella sua vita. In cambio, come riconoscimento e gratitudine l’amministrazione comunale restaurò il cinquecentesco
Palazzo Gervasoni per dare vita al Museo Civico di arte
antica, chiamata Pinacoteca don Gianni Bellini.

fronti del personale docente,
in considerazione dei doveri
derivanti dal CCNL vigente
e dalla necessità di assicurare all’interno della comunità
scolastica le migliori condizioni per uno svolgimento
sereno ed efficace delle attività didattiche, unitamente
all’esigenza educativa di offrire ai discenti un modello
di riferimento esemplare da
parte degli adulti. Ci appelliamo pertanto alla sua autorità di dirigente scolastico
per far luce sull’accaduto o
scoprire chi ha materialmente eseguito tale foto”.
Da questa è partita l’indagine su chi abbia fatto la
fotografia ed ecco che il dirigente riesce immediatamente ad arrivare al colpevole
‘reo confesso’ con il professor
Fabrizio Bettoni che comunica al sindaco di Villongo:

“In riscontro alla sua del 5
ottobre 2009, senza protocollo, pervenuta in data 12 ottobre 2009, comunico che, per
sua spontanea e diretta ammissione, la fotografia pubblicata su alcuni manifesti
comparsi nelle vie del paese
alla metà di settembre è stata scattata, non so con quale
dispositivo, dal prof….. che
naturalmente me ne ha dato
comunicazione a posteriori.
In data odierna l’insegnante
ha preso visione della sua richiesta ed è stato avvisato di
questo mio riscontro”. A questa lettera è seguito anche
l’avviso del fatto al provveditorato agli studi e probabilmente seguiranno anche
dei provvedimenti. Intanto
l’amministrazione comunale
si è tolta dalla scarpa il sassolino, scoprendo la “talpa”
all’interno della scuola.

VIGOLO – APPROVATO
IL 2° LOTTO DEL
COLLETTAMENTO FOGNARIO

Variante ai box
e lavori in...
località Bratta

I nuovi box in località Fontane Vecchie, il miglioramento della viabilità
in località Bratta e lo stato di avanzamento del collegamento fognario Vigolo–Tavernola, questi i lavori in fase di
realizzazione a Vigolo in questi mesi di
mandato del sindaco Angelo Agnellini. Lavori ereditati dalla vecchia amministrazione che ora il nuovo sindaco
sta portando avanti. Per quanto riguarAngelo Agnellini
da i box si è arrivati ad una variante a
causa di problemi statici nel terreno che ospiterà i box. Nel
corso degli scavi è risultato infatti che il terreno è argilloso
e limoso nella fascia centrale di posizionamento dei box e la
scarsa consistenza ha comportato la necessità di un approfondimento del piano di appoggio della fondazione e conseguentemente l’esecuzione di maggiori quantità di opere di
scarico e sottomurazione. La perizia della variante è stata
approvata con una spesa di 176.000 euro. In corso anche i
lavori per il miglioramento della viabilità in località Bratta
in seguito ad una frana in località Fontanelle e il cedimento del ponte in località Paullo. I lavori affidati alla ditta
Pietro Cadei di Tavernola costeranno 17.600 euro. Infine
è stato approvato il 2° stato di avanzamento del collegamento fognario Vigolo -Tavernola. I lavori, approvati definitivamente nella seduta del 19 dicembre 2008, sono stati
consegnati alla ditta Edilsat di Bruno Paissoni di Predore
il 10 marzo 2009 scorso per un importo di 371.140; ora è
arrivata l’approvazione del secondo lotto del collegamento
fognario.
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CASTELLI CALEPIO - FABIO CORNALI SEGRETARIO DELLA LEGA NORD

Cornali: “Abbiamo rotto il ‘filo rosa” leghista.

Ma Bizzoni porta avanti un disegno di...
vendetta e di rivalsa nei nostri confronti ”
(AN. MA.) Castelli Calepio è un paese geograficamente tagliato in due.
Caratteristica che si può
anche riscontrare nel pensiero politico degli amministratori, quelli passati e
quelli presenti.
Fabio Cornali, segretario della Lega Nord, un
giudizio sulla sconfitta
elettorale, quali le cause?
“La nostra esperienza amministrativa va avanti da
circa 14-15 anni, come Lega
Nord da dieci ed il primo
candidato sindaco leghista
è stato Ugo Belotti. Purtroppo quest’anno abbiamo
spezzato la linea rosa della
Val Calepio (che parte da
Villongo con Lorena Boni,
passa da Credaro con Heidi Andreina e si concludeva con Nicoletta Noris
a Grumello) tutte amministrazioni leghiste.
Dopo dieci anni la gente
vuole facce nuove e il sindaco attuale naturalmente ha
cavalcato questa cosa. Non
c’è stata molta serenità nella campagna elettorale,
abbiamo anche pagato la
differente mentalità delle
frazioni. I problemi mossi
sono sempre stati a Tagliuno (viabilità) ma questa
frazione non ci ha dato fiducia, Cividino e Quintano
invece si. Poi un altro motivo della sconfitta è stato
l’atteggiamento dell’attuale
maggioranza, Bizzoni ha
cavalcato il malcontento
della gente con una campagna elettorale porta a porta
e con un volantinaggio serrato, tuttavia dicendo molte
volte cose inesatte.
La nostra amministrazione ha governato per 10 anni
con scelte precise e oculate.
Non avremo fatto cose eclatanti ma siamo stati con i
piedi per terra.
Noi abbiamo lasciato
un comune sano, c’eravamo presi degli impegni e li

Fabio Cornali

Clementina Belotti

avremmo mantenuti, Flavio Bizzoni ora sta ribaltando tutto e andrà a finire
che i suoi impegni non li
manterrà”.
Perché il sindaco mantenga le promesse ha bisogno naturalmente di una
situazione economica stabile, quindi parliamo di bilancio e del presunto buco:
“Noi avevamo fatto delle
previsioni reali, a bilancio
è tutto documentato.
Il buco è lui che lo sta
provocando. La passata
amministrazione non è mai
andata in anticipazione di
cassa (è come il fido per un
privato) invece questa nuova amministrazione ha aumentato il fondo da 500.000
a 800.000 euro. Questi soldi
sono quelli che mancano
sommando le operazioni
che lui tiene ferme. Bizzoni
ha ereditato dall’amministrazione retta da Clementina Belotti un bilancio
sano, non deve risanare
nulla semmai deve colmare le sue incapacità. Sulla
S.G.M. (la società di servizi del comune) le cifre sono
campate in aria. Quando è
nata ci sono stati ovviamente degli investimenti da fare
e quindi era in perdita ma
nel 2008 questa società era
in attivo gestionale, questo
vuol dire che S.G.M. aveva
raggiunto un suo equilibrio.
Bizzoni ora ha tolto i servizi a questa società (spazzamento strade ed il trasporto
scolastico l’ha appaltato ad
una ditta privata) e questa
è una scelta da scellerati.

SARNICO

Franco Dometti nuovo
presidente dell’ATO
Alla valle Cavallina la presidenza della nuova comunità montana dei laghi
bergamaschi, al basso Sebino la presidenza dell’ATO e tre assessorati in comunità montana, questa la spartizione
di ruoli che ha visto tra i protagonisti anche il sindaco di Sarnico Franco Dometti. Fino a pochi giorni prima della prima assemblea della comunità montana
del laghi bergamaschi, Franco Dometti
Franco Dometti
aveva proposto la sua candidatura alla
presidenza, contrapponendosi così a Simone Scaburri eletto
poi presidente. Alla fine tutto è rientrato quando giovedì 15
ottobre, l’assemblea dei sindaci dell’ATO ha assegnato al primo cittadino di Sarnico la presidenza dell’Ambito Territoriale Ottimale. “Sono contento sia della fiducia che i sindaci del
basso Sebino mi avevano concesso, dando il loro appoggio ad
una candidatura mia alla presidenza della comunità montana, sia per la fiducia raccolta a Bergamo stavolta da tutti i
sindaci della provincia che mi hanno votato come presidente
dell’ATO. Ho anche ringraziato il presidente della provincia
Ettore Pirovano, ora vedremo di lavorare assieme per proseguire quanto fatto dalla giunta Bettoni”. Per quanto riguarda
invece la nuova comunità montana, anche il sindaco Franco
Dometti sembra essere pienamente soddisfatto del risultato
emerso nella prima assemblea. “Sono contento che ci sia stato
pieno accordo tra le tre zone che vanno0 ad unirsi, alla fine il
presidente è stato eletto all’unanimità e tutti hanno dato il loro
appoggio alla nuova squadra. La giunta alla fine rappresenta
i vari territori che compongono la nuova comunità montana
dei laghi bergamaschi, un inizio sicuramente positivo che servirà per permettere al presidente Simone Scaburri e agli assessori di lavorare bene per tutto il territorio che conta ben 38
comuni e quasi 100.000 persone”.

Ugo Belotti

Flavio Bizzoni

Lui porta avanti un disegno di vendetta e di rivalsa
nei nostri confronti”.
Niente soldi quindi niente
investimenti, e il parco Morosini? “Non è l’unica opera
ad essere stata fermata, ci
sono alcuni piani integrati
in attesa perché il sindaco
deve firmare la convenzione
ma non la firma. Parlando nello specifico del parco
Morosini è un’opera pubblica che veniva realizzata da
un privato in cambio di un
allargamento dell’attività
produttiva. Ora il progetto
è stato fermato e il privato
sta aspettando una risposta da parte dell’amministrazione, se quei soldi deve
investirli in altre opere
pubbliche. Nel frattempo il
sindaco ha fatto un mutuo
per coprire le spese di rea-

Lorena Boni

lizzazione del parco.
Sembra che lui non voglia proseguire le cose buone fatte dalla passata amministrazione ma le voglia
bloccare per principio, ostacolandole in ogni modo,
così però non si fa il bene
del cittadino. Anche il progetto per il caseificio l’ha
ritirato in modo scellerato.
Queste opportunità bisogna
coglierle subito, se domani dirà di si al caseificio
ci sarà comunque un danno erariale. La sua tattica
politica è sempre quella di
aspettare, ma l’unica cosa
che fa in modo deciso sono
le revoche”.
Una politica d’immobilismo, secondo voi: “È una
cosa disastrosa, immobilismo è dire poco e lui ci mette del suo per peggiorare

Heidi Andreina

la situazione. Ha bloccato
tutti gli investimenti sul
territorio, infatti siamo solo
al 10% della previsione di
bilancio, se Bizzoni avesse
attuato una politica di rilancio commerciale seria
i soldi degli oneri di urbanizzazione sarebbero rientrati quasi tutti. Un esempio: ha bloccato la pratica
per l’avvio di un autosalone
a Castelli Calepio per motivi espressamente politici.
C’è la crisi ma c’è anche chi
investe ed è compito degli
amministratori incentivare
queste esperienze sul territorio. A Castelli Calepio c’è
la fila di chi vuole investire”.
La Lega di Castelli Calepio ha interrotto la striscia
di risultati elettorali positivi nella Val Calepio, tutta-

via con queste amministrazioni è esistita ed esiste
tuttora cooperazione: “C’è
sempre stata collaborazione, purtroppo noi abbiamo
perso e quindi non siamo
riusciti a dare continuità
al filo rosa delle sindachesse leghiste. Con Grumello
abbiamo avviato nella passata esperienza amministrativa, l’iter per l’Unione
dei Comuni (anche a questa cosa Bizzoni, allora in
minoranza, fece ricorso) e
ora non si sa come andrà
a finire. Siamo in attesa di
capire che cosa se ne farà
dell’Unione, il sindaco per
ora non dà risposte: se boccerà anche questa proposta
o se andrà avanti nel nostro
senso turandosi il naso”.
Tirando le somme che
opposizione sarà la vostra?
“Faremo opposizione, ovviamente non a tutto, sempre e
comunque. Sarà un’opposizione volta al bene del paese e puntuale su ogni cosa
con campagne sul territorio
così anche quelli che hanno
votato ‘Patto per Castelli
Calepio’ si renderanno conto che si stava meglio quando si stava peggio”.

CHIUDUNO

In 1.200 alla festa dello SPI
Tutti alla festa del tesseramento, lo SPI CGIL ha chiamato a raccolta i pensionati
bergamaschi nell’annuale
festa organizzata al Palasettembre di Chiuduno.
Pensionate e pensionati
sono arrivati da tutte e 23
le leghe del sindacato, cioè
da tutto il territorio provinciale, per il lancio del tesseramento 2010 di un sindacato che rappresenta, oggi,
46.749 cittadini residenti
nella bergamasca. Alcuni di
essi sono iscritti alla CGIL
da 40 o anche 50 anni. Durante la manifestazione è
stato consegnato anche il
premio ai “fedelissimi” che
tanto hanno fatto per il sindacato. “Quest’anno il riconoscimento è andato a Rita
Bianchin - spiega Gianni
Peracchi, segretario dello
SPI CGIL - figura di spicco
nel mondo delle attività so-

ciali del territorio provinciale. Nata nel ’42, assistente
sociale, coordinatrice dei
corsi ASA per la provincia di
Bergamo e per il CFP di Trescore Balneario, docente di
legislazione sociale, lavora
per l’Osservatorio sulle politiche per gli anziani presso
la Provincia di Bergamo. È
autrice di ‘Dentro la cura’,
Bianchin si è laureata lo
scorso anno all’Università
di Trieste. Durante la festa

abbiamo dato anche il bilancio della sottoscrizione
per la ristrutturazione della
Malga Lunga. La lottteria
“Custodiamo la memoria,
tuteliamo la libertà”, lanciata dal sindacato dei pensionati SPI-CGIL di Bergamo
e della Val Camonica per
contribuire alla ristrutturazione del rifugio partigiano
ha avuto un ottimo successo
con ben 20.000 euro raccolti. Il sindacato, all’inizio

ADRARA SAN MARTINO

L’oasi del basso Sebino cerca fondi
per diventare il centro del Romanico
Un gruppo di diciassette persone, giovani
neolaureati in storia, archeologia, architettura e storia dell’arte uniti per rivalutare
il complesso romanico di Canzanica. Da ormai tre anni ad Adrara
San Marino opera l’Oasi
del Basso Sebino, gruppo
che unisce persone che
arrivano anche da Cenate sotto, da Palazzolo
e da altri paesi attratti
dai monumenti romanici
conservati nella località della valle d’Adrara.
“Questo gruppo – spiega
il presidente Salvatore
Tancredi – punta alla
riscoperta di questo monumento importante
incentivando le ricerche di ragazzi che qui
trovano un luogo, un interscambio culturale tra loro.
Oltre a compiere studi i ragazzi fanno
da guida alle scolaresche che arrivano qui

per visitare questo sito. In questi anni abbiamo avuto la visita di circa 500 ragazzi.
Ad ognuno viene poi regalata una ricerca
promossa dal gruppo su questo sito romanico, una ricerca di circa 60 pagine realizzata
dagli studenti. Il gruppo
in questi anni ha stretto
una collaborazione attiva con le facoltà di archeologia e architettura
dell’università di Brescia
mentre l’anno prossimo
il politecnico di Milano
farà qui una stage. Il
gruppo però ha anche altre ambizioni, diventare
un centro del romanico di tutta la nuova
comunità montana dei laghi bergamaschi
nella speranza di attrarre finanziamenti da
enti pubblici che qui non sono mai arrivati.
Per ora il gruppo si è sempre autofinanziato
grazie a sponsor privati”

dell’estate, aveva deciso di
fare la sua parte anche economicamente, lanciando la
sottoscrizione durante una
conferenza stampa tenutasi
a giugno nell’auditorium
comunale di Sovere. Il rifugio partigiano si trova ad
oltre 1.200 metri, nel territorio del Comune di Sovere,
che ne detiene la proprietà,
mentre la gestione è affidata all’Anpi di Bergamo. La
Malga è in ristrutturazione
da 17 mesi: da un anno e
mezzo i volontari dello SPI
e dell’Anpi danno una mano
concreta e seguono i lavori.
Ormai messa in sicurezza
e completamente a norma
tutta la struttura, i nuovi
fondi serviranno per i lavori
di rafforzamento del primo
piano, dove verrà allestito
un “museo virtuale” e dove
troverà posto l’area didattica”. Durante la festa è stata
anche presentata la raccolta di firme a favore di una
legge di iniziativa popolare,
promossa dalla CGIL, dallo
SPI, da FLC-CGIL e da AUSER per garantire il diritto
all’apprendimento permanente a tutte le persone che
vivono e soggiornano in Italia, migranti compresi. Tra
le prime firme, quelle del
Segretario Generale della
CGIL, Guglielmo Epifani, e
dell’ex ministro della Pubblica Istruzione, Tullio De
Mauro, e quelle del sindaco
di Torino, Sergio Chiamparino, e di Don Luigi Ciotti.

BASSO SEBINO E VALCALEPIO

“Non ho spirito di
rivincita. Ma se la
maggioranza pensa di
comunalizzare tutto…”

INTERVISTA AL SINDACO DI TAVERNOLA
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GRUMELLO DEL MONTE
IL SINDACO

Nicoletta Noris: “Amministrare
significa disponibilità e passione ”
(AN. MA.) Nicoletta Noris è in vetta al monte (Grumello
è del… monte) e la vittoria elettorale è stata inequivocabile,
2075 voti, più del doppio della seconda lista d’opposizione.
Ma il risultato positivo ha un valore aggiunto, infatti con
questa vittoria si completa la “linea rosa” delle sindachesse
leghiste, che parte da Villongo per concludersi appunto con
Grumello, una linea che si interrompe solo a Castelli Calepio (Clementina Belotti è in minoranza). La neosindaca
torna alla genesi della sua candidatura: “Mi ha spinto a candidarmi la certezza di aver maturato esperienza e competenza, il desiderio di mantenere continuità e migliorare quanto
realizzato nella nostra cittadina per servizi offerti, vivibilità,
associazionismo, solidarietà e strutture in genere, il tutto sostenuta e supportata da persone affidabili”.
Mantenere una continuità con le passate esperienze politiche. Quando è nata la passione per la politica? “La passione politica nasce dall’incontro nel 1994 con i militanti e i
sostenitori della Sezione Lega Nord di Grumello del Monte.
Allora ci si preparava ad affrontare la campagna elettorale
delle Amministrative del 1995 e in questa occasione divento
io stessa Militante all’interno del movimento e mi viene affidato l’incarico di Responsabile Amministrativo della locale
sede.
Delusioni?... in questi 10 anni trascorsi al fianco dell’ex
sindaco Cottini poche, ho avuto invece grandi soddisfazioni
e in particolar modo nel mondo delle Istituzioni Scolastiche”.
Che sindaco sarà? “Conosco bene il significato dell’essere sindaco. Amministrare significa disponibilità e collaborazione,
passione per l’incarico ricevuto, saper ascoltare, non devono
mancare l’umiltà, l’onestà, spirito di sacrificio. Tutto questo
fa di un sindaco un buon sindaco”.
Il movimento leghista è preponderante nelle nostre realtà
come si sviluppa a Grumello? “La Lega Nord a Grumello
mette le sue radici nei primi anni ’90 ed è fondata da un
gruppo di amici. Ora questo movimento conta numerosi affiliati tra Militanti e Sostenitori e continua ad essere un partito vicino alla gente, che lavora con la gente per la gente”.

SARNICO – PROPOSTE
DI GIORGIO BERTAZZOLI

Libri di testo gratuiti
anche alle Medie
Commissione per il regolamento comunale e libri di testo gratuiti anche agli
studenti delle scuole medie, questi i due
punti proposti dai consiglieri comunali
del gruppo ‘Padani per Sarnico’ punti sui
quali ora la maggioranza sta lavorando.
“Abbiamo proposto al sindaco Franco Dometti queste due idee – spiega Giorgio
Bertazzoli, capogruppo in consiglio comunale per ‘Padani per Sarnico’ – ed ora Giorgio Bertazzoli
stiamo lavorando assieme per raggiungere entrambi gli obiettivi. Abbiamo costituito una commissione per il regolamento comunale che si riunirà nei prossimi
giorni. Per quanto riguarda i libri di testo vediamo di trovare
una soluzione in modo che anche gli alunni delle medie non
abbiamo questi costi”. Il capogruppo leghista sottolinea invece l’aumento dei costi dovuti all’allargamento della giunta.
“Il sindaco e gli assessori non si sono aumentati la paga ma
hanno aumentato il loro numero in giunta passando da 4 a
6 assessori. Il sindaco prende 2000 euro, il vicesindaco 1100
euro al mese mentre ogni assessore prende 900 euro. In questo
caso abbiamo sottolineato un aumento nei costi per il paese”

CREDARO

Al via School Break e Piccolo Credito
Esordio positivo per “School
Break” il nuovo servizio istituito
dal comune di Credaro per agevolare le famiglie del paese con
entrambe i genitori lavoratori. Il
servizio si svolge presso la scuola
primaria Ada Negri, è stato istituito a carattere sperimentale e
durerà per l’intero anno scolastico. Il servizio garantisce per tre
giorni la settimana due assistenti
che seguono i bambini e li trattengono a scuola durante la pausa tra le lezioni del mattino e le
lezioni del pomeriggio. “In concreto – spiega il sindaco Heidi
Andreina – nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì, in
occasione del rientro pomeridiano, gli alunni della scuola
primaria potranno usufruire in ambiente adatto a questo
servizio, di un pasto e di un accompagnamento didattico finalizzato allo svolgimento dei compiti o di attività di ricerca
o di un momento di svago. In questo modo aiutiamo le famiglie con i genitori impegnati per tutto l’arco della giornata. Il
servizio è partito lunedì e per ora ha avuto un esito positivo

anche se mancava quasi un terzo
degli alunni a causa dell’influenza. Per ora in questa prima fase
il servizio sarà dato a 25 utenti,
per poi vedere di ampliarlo ad
altre famiglie. Sicuramente è un
servizio che sarà molto utile ed è
in linea con le nuove esigenze delle famiglie giovani”. Sempre in
questi giorni è anche partito l’altro servizio messo in campo dal
sindaco Heidi Andreina, il Piccolo
Credito, finanziamenti alle famiglie che si trovano in difficoltà a
causa della congiuntura economica sfavorevole. “E’ partito
da pochi giorni anche il piccolo credito, questo aiuto che il
comune vuol dare in questo momento in difficoltà. Abbiamo per ora ricevuto 4 o 5 richiesti, una al giorno in media.
Sicuramente è un servizio che servirà per dare un aiuto economico. Sono molte le famiglie che in questo periodo sono in
difficoltà ed anche le piccole aziende soffrono, il comune ha
voluto fare la sua parte in collaborazione con la banca di
credito cooperativo del Basso Sebino”.

IL TENNIS CLUB SARNICO UNICA SQUADRA LOMBARDA IN SERIE A

C’era (e c’è) un Sarnico da scudetto
MATTEO ALBORGHETTI
Rimanere nel top del tennis italiano, questo l’obiettivo prioritario del Tennis
Club Sarnico che ha presentato la nuova squadra
agonistica che affronterà il
campionato di Serie A. Una
squadra quella sarnicense
che rappresenta non solo la
nostra provincia ma tutta
la Lombardia essendo l’unica squadra lombarda nella
massima serie.
Se l’anno scorso il titolo è
sfumato per poco, quest’anno la squadra di capitan
Luca Stoppani cercherà
di fare quel passo in più
che è mancato l’anno scorso. Il campionato nazionale a squadre di tennis
di serie A lo scorso anno si
era concluso infatti con la
sconfitta subita solo nella
semifinale, dopo una lunga
serie di grandi vittorie che
avevano fatto ben sperare
la squadra bergamasca.
Ma la breve amarezza della
fase finale non ha cancellato negli organizzatori e nel
team l’orgoglio dei grandi
risultati guadagnati sul
campo, come confessa il
Direttore Sportivo del Club
Fausto Marini: “Quella
dello scorso anno è stata
una stagione eccezionale che
ci ha regalato grandi emozioni: essere entrati nelle
prime quattro squadre più

forti in tutta Italia è chiaramente una soddisfazione
e un traguardo enorme. Un
grande stimolo a fare bene
che per noi significa soprattutto giocare per continuare
a mantenere la posizione
nella serie A e rimanere ad
essere tra la créme delle
squadre di tennis italiane”.
Una squadra che in questi
anni si è sempre confermata ad alti livelli divenendo
un punto di riferimento per
tutto il movimento tennistico lombardo. “I risultati
di questi anni - sottolinea
Dino Valerio, Presidente
del T.C. Sarnico - continuano ad essere per noi una fonte di grande orgoglio, così
come lo erano già stati in
passato. Va infatti ricordato
che il nostro circolo ha fatto
parte di questa elìte sportiva già dal 1979 fino al 1985.
Si tratta quindi di conti-

nuare in questa direzione e
mantenere alta la tradizione che ci contraddistingue
da anni. Senza dimenticare
ovviamente l’impegno che il
nostro club ha nei confronti di tutti i ragazzi iscritti
alla nostra scuola tennis:
ecco, per loro la serie A può
essere uno stimolo, un incentivo a far bene”. E come
sottolineato dal Sindaco
Franco Dometti sono tanti i ragazzi dai 5 ai 16 anni
che si iscrivono ai corsi SAT
(scuola addestramento tennis ): la scuola del Tennis
Club conta infatti circa 60
alunni che partecipano a 5
campionati giovanili italiani di vario livello, a partire
dai provinciali fino ai nazionali. La presentazione
ufficiale della squadra è
avvenuta il 23 OTTOBRE
durante una conferenza
stampa tenutasi a Sarnico.

Confermato per la seconda
volta consecutiva il capitano Luca Stoppani, venticinquenne di Riva del
Garda; accanto a lui ancora
l’italo- australiano Joseph
Sirianni che milita nella
formazione sarnicese dal
2008, il bresciano Marco
Pedrini, campione italiano di seconda categoria
2008 in singolo e doppio e il
trentaquattrenne olandese
Dennis Van Scheppingen che da quattro anni
ormai fa parte della formazione bergamasca.
Le novità di quest’anno
riguardano invece l’assenza
di Massimo Ocera, il torinese che ha fatto parte della
squadra per ben 7 anni: a
lui, che è andato comunque
il titolo di team manager, è
succeduto il torinese ventiseienne Alberto Giraudo,
a cui il club affida l’arduo
compito di eguagliare i risultati ottenuti dal veterano Ocera. Il campionato
partito domenica 11 ottobre
è iniziato subito con un ottimo pareggio fuori casa,
a Roma, nella sfida con il
Circolo Canottieri Aniene:
“Sicuramente l’Aniene è
la squadra favorita, con le
altre ce la possiamo giocare benissimo anche se non
bisogna mai dire nulla prima del tempo, vedremo cosa
dirà il campo e noi metteremo tutto il nostro impe-

TESTIMONIANZA INEDITA RACCOLTA DAL GRUPPO DI RICERCA STORICA DI ADRARA/2

Luigi di Adrara: il soldato che l’8 settembre ‘43 passò con i partigiani greci
Proseguiamo la pubblicazione di una testimonianza
inedita raccolta dal Gruppo
di Ricerca Storica di Adrara. Si tratta del lungo racconto di Luigi Vavassori, del
suo “8 settembre” della lotta
partigiana e del suo ritorno
a casa. La prima puntata è
stata pubblicata sul numero scorso a pag. 48.
* * *
Arriva l’armistizio con l’8
settembre, fatto che ribalta
completamente le sorti e il
destino di molti militari italiani dispersi nei vari fronti di guerra. Dopo la fine
dell’alleanza tra Italia e
Germania, Luigi Vavassori
decise di rimanere in Grecia
e passare nelle fila partigiane. “Dopo l’8 settembre 1943,
siamo rimasti a Cerigo fino
al 20 settembre quando il
nostro capitano ha fatto un
accordo con i partigiani del
Peloponneso. Nella nostra
compagnia che presidiava
l’isola eravamo circa 150
e dall’altra parte dell’isola
c’erano una ventina di tedeschi. L’isola rappresentava
un punto strategico molto
importante; c’era un faro
e forse qualcosa di molto

importante perché c’era anche la Guardia di Finanza.
Dopo l’armistizio, i tedeschi non ci hanno mai fatto
niente perché noi eravamo
molti di più (non è accaduto
ciò che si è invece verificato
a Cefalonia, a Corfù o in altre isole greche). Quindi ci
siamo imbarcati tutti per il
Peloponneso, tranne il dottore e il capitano che sono
rimasti nell’isola. Giunti a
destinazione, ci siamo divisi: la maggior parte dei miei
compagni è andata a lavorare nei paesi vicini, mentre
io e altri sette abbiamo deciso di continuare a stare con
i partigiani greci e aiutarli.
Di questi sette compagni,
Guglielmi Franco era di
Pavia, Baldissoni Giuseppe
del Piemonte, uno della Sicilia; degli altri non ricordo
il nome.
Da allora abbiamo fatto
la guerra contro i tedeschi
insieme ai partigiani greci
con i quali c’era già il milanese Gasparini Luigi.
Eravamo tutti nello stesso
gruppo dei greci che erano
circa un centinaio. Il comandante era un avvocato
greco che si chiamava Ma-

SCHEDA

Luigi Vavassori è nato
ad Adrara San Martino il 17/04/1923. Dopo
aver frequentato la
scuola elementare fino
alla classe quinta, parte
per Sesto San Giovanni
e lavora alla Breda.Nel
1942 parte per la guerra. Al ritorno lavora fino
al 1982 come autotrasportatore in proprio.

scera. Abbiamo fatto spesso
degli attacchi alle colonne
tedesche ma, dopo ogni attacco, c’era la rappresaglia
tedesca che bruciava i paesi;
tra i tanti c’era il paese di
Kosmas, dove c’era un greco
che cantava ‘povero, povero
Kosmas’.
Non attaccavamo le caserme, i nostri attacchi avvenivano solo sulle strade. A Monodeiati (un luogo che significa ‘un solo albero’) a circa
50 km da Sparta, abbiamo
distrutto parecchi camion
e ucciso parecchi tedeschi.
Avevamo diverse armi: mortai, mitragliatrici Breda e
Fiat, tutte armi italiane. La
mia arma personale era il

fucile ’91. Con le altre armi,
mortaio…, sparava un sergente maggiore molto bravo.
Alla fine del ’44 i tedeschi si
sono ritirati e sono arrivati
gli inglesi”.
Una
volta
liberati
dall’esercito tedesco, i greci
iniziarono una caccia selvaggia al collaborazionista
con migliaia di persone che
vennero giustiziate sommariamente. “Noi siamo andati a Kalamata e lì c’erano il
sindaco con i collaborazionisti che parteggiavano per
i tedeschi che, nel frattempo, erano riusciti a fuggire
verso Pylos. I greci ci hanno
fatto fermare e lì ho visto
dei camminamenti pieni di

collaborazionisti greci uccisi dai partigiani. Un giorno
abbiamo catturato un importante collaboratore dei
tedeschi e lo stavamo portando in prigione insieme ad
altre sette persone. Stavamo
entrando nella città di Kalamata con i camion quando
la popolazione che aveva saputo che stavamo arrivando
ci ha fermato; ma noi siamo
riusciti lo stesso ad entrare.
Abbiamo fatto scendere i
prigionieri e, per scortarli,
ci siamo messi in quadrato. Per ogni lato eravamo in
quattro. Nella mia fila c’ero
io, un sardo che si chiamava Pelia (era un finanziere)
e due greci. Abbiamo percor-

so un po’ di strada quando
è arrivata una donna che
mi ha chiesto se poteva vedere chi stavamo scortando.
Ha guardato dentro il quadrato e, con un’accetta che
aveva nascosto in mano, ha
spaccato la testa ad uno dei
prigionieri che però non è
morto. Allora tutta la gente
si è buttata nella mischia:
a noi non hanno fatto niente, ma hanno preso gli otto
collaborazionisti, li hanno
buttati per terra, hanno
legato le loro gambe con il
filo della luce e poi li hanno
legati con delle corde. Alcuni giovani li hanno presi e
li hanno portati in giro su e
giù per la città di Kalamata, facendoli strisciare sulla
strada. Ritornati in piazza,
li hanno attaccati sui lampioni e li hanno impiccati
(tra questi otto collaborazionisti c’era anche il padrone
di una fabbrica di sigarette
che vendeva ai tedeschi e
non ai greci). Il mio amico
Pelia, che aveva visto la scena degli otto collaborazionisti legati, picchiati ed impiccati, per una settimana
non ha più mangiato.
(2. continua)
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TRESCORE
VAL CAVALLINA

Processo al comandante
di Trescore, questa l’accusa
Comando di Polizia locale in subbuglio a Trescore Balneario dove il comandante Gianmaria Rossetti è stato citato
a giudizio da due suoi colleghi. Peculato, falso e minacce a
pubblico ufficiale, questi i reati al comandante parmense
di 35 anni, arrivato a Trescore lo scorso mese di marzo. Il
pubblico ministero Giancarlo Mancusi ha chiesto per lui
il giudizio immediato e ieri mattina si è tenuta l’udienza
di smistamento. Secondo l’accusa il comandante avrebbe tenuto per sé della merce sequestrata a un venditore
ambulante senegalese e avrebbe poi proposto ad una collega di prendere un paio di scarpe per lei. Al rifiuto della
donna, l’agente l’avrebbe minacciata: «Signorina guarda
che io non sono tanto apposto. Stai molto attenta». Il 21
marzo scorso la polizia locale di Trescore aveva fermato
un venditore ambulante senegalese, munito di regolare
autorizzazione, per un normale controllo. Alcuni capi di
abbigliamento che l’extracomunitario vendeva erano però
contraffatti, così sono stati sequestrati. La vigilessa ha raccontato che il comandante Rossetti avrebbe tenuto per sé
due paia di scarpe Hogan, 6 cd e 8 dvd. Poi le avrebbe detto
di prendere un paio di scarpe anche per lei ma la donna si
è rifiutata dicendo che non le sembrava opportuno, visto
che la cosa non era legale. A quel punto l’atteggiamento del
comandante, sempre secondo l’accusa, sarebbe cambiato
facendosi minaccioso e lasciandole intuire provvedimenti
nei suoi confronti se avesse riferito la cosa a qualcuno. Il
pm contesta a Rossetti anche di aver falsificato il verbale di sequestro, nel quale per l’appunto non compaiono le
scarpe. Gli inquirenti hanno effettuato una perquisizione
sia dell’appartamento di Ranzanico dove attualmente vive
il vigile, sia in quello di Parma, dove ha la residenza. Ed
è proprio qui che gli ufficiali di polizia giudiziaria hanno
trovato le due paia di Hogan, i cd e dvd. Con loro avevano le fotografie della merce sequestrata al senegalese e le
hanno confrontate con quella trovata nell’appartamento,
scoprendo la coincidenza. Ora la prossima udienza si terrà
il 14 gennaio.

Gian Maria Rossetti: “A Trescore
dopo il richiamo di Parma”
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PIANO CASE E VIA REDONA

NELL’ULTIMO CONSIGLIO COMUNALE

Piano casa ridotto all’osso
Gli oneri sono importanti per la
Dello stesso parere anche Ermivita di un comune, questo in sonio Cattaneo: “Condivido quanto
stanza il concetto emerso nel condetto dall’assessore Bellini e da
siglio comunale di Trescore del 14
quanto dicono i giornali, il piano
ottobre che ha approvato il piano
casa è destinato a non decollare
casa, con l’amministrazione coproprio con i comuni della regione
munale che ha approvato un piache lo stanno snobbando. Condino che smorza molto l’idea iniziale
vidiamo la valutazione restrittiva
lanciata dalla regione Lombardia
della legge applicata dal comune
Marco Bellini
di concedere uno sconto del 30%
anche se avrei preferito che anche
sugli oneri a chi ampliava la prole zone S1, S2 e A2 fossero escluse
pria abitazione.
dal piano. Avete applicato la legge a 340°
Lo sconto ci sarà ma sarà limitato al 5% e gradi, io avrei preferito a 360° gradi”. Semdall’ampliamento delle abitazioni saranno bra trovare una soluzione anche il probleescluse le zone C, A1 e A2.
ma di via Redona, via che porta a due note
Le zone C sono le zone di espansione che attività di ristorazione e che ha creato prohanno già una volumetria asseblemi e malumori ai residenti per
gnata che difficilmente si riesce
la carreggiata stretta percorsa
poi ad utilizzare pienamente, la
anche di notte dalle auto. I cittazona A1 riguarda il centro storico
dini hanno più volte sottolineato
e la zona A2 le zone limitrofe al
il problema all’amministrazione
centro storico. “Abbiamo voluto
che ora sembra aver trovato una
recepire in questo modo il piano
soluzione. “Il comune sistemerà la
casa – ha spiegato il vicesindaco
via – ha spiegato sempre Marco
Marco Bellini – perché gli oneBellini – allargandola e portandori sono importanti per un comune Erminio Cattaneo la dagli attuali 4 a 6 metri. Ovviae non crediamo che con il Piano
mente tutto dipenderà anche dai
casa si rilanci l’economia. Sono poi i comu- residenti che dovranno cedere parte della
ni a dover pagare, prima con L’ICI, ora con proprietà proprio per allargare la via. Abil Piano casa, i soldi devono toglierli sempre biamo poi delineato un’area dove sorgeranal comune”.
no parcheggi pubblici”.

Il sindaco dà
fiducia al suo
comandante
Quattro agenti su sei in
mobilità, a Trescore si respira un’aria tesa al comando, tra gli agenti che hanno
chiesto la mobilità anche
l’ex comandante Marco
Mastropietro che però
garantisce la massima collaborazione con l’attuale comandante. “Io ho buoni rapporti con tutti, sia con l’amministrazione comunale sia
con Gian Maria Rossetti. Io
ho chiesto la mobilità solo
perché ambisco a trovare
un comando
da dirigere e
non ho sicuramente nulla
contro l’attuale comandante. La vicenda
del
processo
Alberto Finazzi
non mi tocca
minimamente
visto che i fatti
si sono verificati in un periodo nel quale io ero in ferie”.
Il sindaco Alberto Finazzi
invece garantisce l’appoggio al proprio comandante.
“L’amministrazione comunale ha un ottimo rapporto
con il comandante ed ha
piena stima e fiducia nel
suo lavoro, spetterà poi alla
magistratura chiarire tutto
questo aspetto”.

Mi ero trattenuto
In paese tutti parin ufficio per conlano del processo al
validare 11 fermi
comandante
Rosdi cui 3 con convasetti, ma c’è anche
lida di sequestro.
un’altra domanda
A Parma io ho
che tutti si fanno,
fatto 18 arresti e
perché mai un raun centinaio di
gazzo di 35 anni con
fermi in un
moglie e due figli abanno, molti
bia lasciato la famiG.Maria Rossetti
comuni preglia a 200 chilometri
feriscono che tu faccia
di distanza per comandare
multe e non fermi, che
l’ufficio di polizia locale di
costano al comune e non
un paese di media grandezza
portano soldi nelle casse
come quello di Trescore.
del municipio, da questi
Su questo interrogativo
comuni ho scelto Trescosi sono fatte varie ipotesi, è
re che ha una politica
però Gian Maria Rossetti a
diversa da molti altri
spiegare la sua scelta. “Volete
comuni e dove sto lavosapere perché sono arrivato a
rando bene”.
Trescore? Ecco qui” e mostra
Sui 4 dipendenti che hanun documento scaricato da
no chiesto mobilità e sulla
internet.
situazione del comando il
E’ un richiamo scritto che
comandante precisa poi che
il comandante aveva ricevuto
“ci sono agenti che hanno
quando lavorava al comando
chiesto la mobilità, io ho solo
di Parma. “Con la presente le
chiesto collaborazione da
contestiamo il comportamenparte di tutti, noi il nostro
to disciplinare rilevante da
lavoro cerchiamo di portarlo
lei tenuto nel giorno 13 luglio
avanti comunque garanten2007 consistente in particolado sicurezza ai cittadini di
re: nell’inosservanza delle diTrescore.”
sposizioni di servizio sull’orario di lavoro (il turno previsto
ed effettuato nella giornata
in questione era dalle ore 8
alle ore 14 con permanenza
in ufficio), senza nessuna autorizzazione da parte del re“Io non ho commesso nessun reato e lo dimostrerò nelle
sponsabile del servizio ( ), ne
opportune sedi”. Il comandante Rossetti si discolpa e remotivata da urgenti esigenze
spinge ogni accusa spiegando che il materiale è stato cond’ufficio, in quanto alle ore 18
segnato all’ufficio competente e che lui non ha tenuto nulla
la S.V. si trovava presso i loper se. Gianmaria Rossetti spiega che il sequestro è stato
cali della centrale operativa;
fatto all’una di notte ed è stato eseguito personalmente
nell’essere intervenuto senza
dal comandante. “Il sequestro è avvenuto all’una di notte
autorizzazione fuori dall’ora– spiega Gianmaria Rossetti – e la mattina seguente io ho
rio di lavoro e, pertanto,
mandato tutto all’ufficio corpi di reato dentro la borsa plasenza indossare la prescritta
stica trasparente.
uniforme, presso la Caritas a
Alcune anomalie si sono registrate successivamente. Io
seguito di chiamata effettuaho verbalizzato tutto quello che avevo sequestrato. Io non
ta dal responsabile dell’Asho commesso nessun illecito anzi mi sono prodigato di fare
sociazione sig. ( ), in quanto
quello che non viene fatto per perdita di tempo”. Sul paio
un ragazzo straniero creava
di scarpe Hogan ritrovate nella casa di Parma dalla Guarproblemi all’interno dei locali
dia di Finanza, scarpe che corrisponderebbero alle scarpe
della mensa”.
segnalate nel verbale del sequestro e ai Cd trovati in auto
“Qualcuno in paese dice che
Rossetti replica che: “Inizio alle 7 del mattino e finisco anio sia implicato nel caso di
che all’una di notte. Nel giorno del sequestro del materiale
Bonsu, l’extracomunitario di
non ho addirittura dormito perché il sequestro era avvenuto
Parma che dice di essere stato
all’una e avevo successivamente accompagnato in questura.
picchiato da alcuni agenti delIo sono di Parma ed ho deciso di maturare esperienza gila polizia locale, questione del
rando in Italia. Avere la famiglia e i figli a 200 chilometri
tutto falsa e infondata. Come
di distanza non fa certo piacere e sicuramente non andrei a
vedi mi hanno fatto un richiarovinare tutto per un paio di scarpe contraffatte”.
mo perché lavoravo troppo.

Gian Maria Rossetti: “non
ho commesso nessun reato”

TRESCORE
MARIA ANTONIA SAVIO

La dirigente scolastica:
“Non è un’istituzione
eleggibile la scuola
va protetta e non ci
sono agnelli sacrificali ”
Maria Antonia Savio (e non Maria Teresa, come scritto
erroneamente sull’ultimo numero) è la dirigente scolastica
di Trescore. Una “decisionista”. Nell’articolo di Araberara (n. 19 del 23 OTTOBRE pag. 30) questo decisionismo
veniva ricordato per la vicenda dello scorso anno quando
“rimosse” Luigi Pasta dal ruolo ricoperto per decenni di
“vicario” e storico collaboratore dei direttori didattici trescoresi e quest’anno sulla chiusura dello “sportello stranieri” togliendo l’incarico di responsabile dello stesso a
Michele Marcaccio. “Clima di ripicche”, denunciava un
professore che però voleva rimanere anonimo. “Troppo comodo fare dichiarazioni anonime – dice adesso la dirigente
scolastica – Bisogna prima di tutto precisare il fatto che
l’istituzione scolastica non prevede l’eleggibilità del dirigente, forse qualcuno non l’ha capito. Nel merito rivendico
che si fa molto di più per gli stranieri adesso di quanto
fatto finora dallo sportello stranieri. Infine per gli orari e
il referendum. Sono laureata in sociologia e credo di capire benissimo certe situazioni. Ma l’orario scolastico a fine
marzo, quando ho preso atto delle firme, non poteva più essere stravolto, come ho spiegato agli interessati. Credo che
la scuola vada protetta anche da queste polemiche, fermo
restando che sono io la dirigente scolastica… e non parlate
di agnelli sacrificali”.

PIANO CASA
LA MINORANZA
DI CENTRODESTRA

PdL chiede
il 30%
di riduzione
sugli oneri
Il Gruppo PdL
con chi ci sta
appoggia invece il piano case
chiedendo la riduzione del 30%
sugli oneri. Nella sua mozione
il gruppo guidato
Marco Balsimelli
da Marco Balsimelli ha evidenziato le motivazioni di
questa richiesta. “Il Gruppo Consigliare “PDL Con
chi ci stà” in relazione alle
deliberazioni previste dall’
art. 5 comma 6 L.R. 13 del
16/07/2009, intende promuovere il presente emendamento al fine di approvare
una riduzione degli oneri di
urbanizzazione e del contributo del costo di costruzione dovuti nella misura del
30% anziché il 5% previsto
nell’odierna delibera. Riteniamo opportuna tale proposta per i seguenti motivi:
Per allinearsi alle indicazioni contenute nell’art. 5 comma 4 della legge regionale
succitata, che prevede , in
assenza di specifiche delibere comunali, una riduzione
dei contributi di costruzione
pari al 30%. Per incentivare
ulteriormente la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente riducendo il
fabbisogno energetico necessario per la climatizzazione
invernale. Per stimolare
maggiormente la ripresa del
settore edilizio, largamente
diffuso sul Nostro territorio,
che oggi sta attraversando
un momento di crisi senza
precedenti. Per estendere il
campo di azione della legge
in questione a tutti quegli
immobili che possiedono già
una capacita edificatoria,
che senza un adeguata incentivazione non sarebbero
stimolati ad intraprendere
l’attività edilizia, ma soprattutto compenserebbero
il mancato introito derivante dalla riduzione dei contributi di costruzione”.

L’Acli diventa anche centro di ascolto

La sede dell’Acli di Trescore Balneario
fa spazio anche al nuovo centro di ascolto
della Caritas.
Il vescovo Mons. Francesco Beschi ha
inaugurato sabato 10 ottobre il centro di
ascolto nello stabile posto in piazza Salvo
d’Acquisto, piazza posta dietro al municipio
della cittadina termale. Il vescovo ha sottolineato l’importanza dell’ascolto nella società di oggi, dove le persone cercano anche

solo un appoggio morale per affrontare le
difficoltà. Ad ascoltare ci saranno i volontari della Caritas di Trescore. “Questo centro
di primo ascolto - spiega Giambattista
Castelli, presidente dell’Acli di Trescore per il momento è organizzato su tre giorni
di apertura, martedì, giovedì e sabato pomeriggio, giorni nei quali si alterneranno 9
volontari. Successivamente vedremo di ampliare le giornate di apertura”.
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LAGO D’ENDINE
VAL CAVALLINA
CORRADO ZIBONI:
“ACQUISTATI APPARTAMENTI
PER EMERGENZE ABITATIVE”

Il Presidente Sodalitas:
“Sono ancora in carica”
Mentre per di Sodalitas soddisfacimento temporada mesi, da quando si è vo- neo di alloggio e vitto detertato, è scattata la guerra per minanti da una circostanza
la presidenza, l’attuale pre- o eventualità imprevista,
sidente Corrado Ziboni va che richiede interventi ecavanti tranquillo per la sua cezionali ma di breve dustrada e non risparmia frec- rata. Sono destinatari del
ciate: “Io ho sempre creduto centro di pronto intervento
di arrivare tranquillo alla abitativo tutte le persone
fine del mio mandato – spie- in difficoltà ed a rischio di
ga Ziboni – e lo penso anche emarginazione, spesso con
adesso, mi preoccupo dello difficoltà di relazione e con
sviluppo della soesperienze di dicietà e non entro
sgregazione famiin merito al gioco
liare e sociale.
di poltrone che c’è
Al servizio di
in ballo e che mi
pronto intervento
lascia perplesso”.
si accederà meE così Ziboni
diante il segretasforna un nuovo
riato sociale del
servizio che verrà
Consorzio
della
messo a punto in
Valle
Cavallina
Corrado Ziboni
questi giorni: “In
dietro autorizzarisposta – spiezione del Comune
ga Ziboni - alle emergenze di residenza.
sociali della Valle CavalLa permanenza presso
lina e visti gli obiettivi di il servizio di pronto interprogrammazione dei servi- vento, salvo caso particolazi Sociali inserite nel Pia- ri, non potrà superare i 90
no di Zona 2006/2008 in giorni. “Sono soddisfatto –
merito alle richieste di un conclude Ziboni – e con me
pronto intervento abitativo lo sono i vertici dell’azienla società Sodalitas srl ha da, per lo sviluppo e diffuappena acquistato alcuni sione impresso alla società
appartamenti nel Comune negli ultimi anni, riesce a
di Endine Gaiano che a bre- rilanciare un nuovo servizio
ve saranno disponibili per molto richiesto in valle imquesto servizio”.
pegnandosi per raggiungere
Il servizio di pronto in- ulteriori obiettivi a breve”.
tervento assicura, in atteE i rumors sul nuovo
sa dell’individuazione di presidente? “Li lascio ad
soluzioni più adeguate, il altri”.

ENDINE – MENTRE MARCO ZOPPETTI
ENTRA NELL’ATO...

Minoranze all’attacco: “Sulla scuola
di Rova non ne sapevamo niente”
Minoranze compatte, quasi, due su tre, e una maggioranza che fa quadrato attorno al sindaco Angelo Pezzetti con una lista sempre
meno civica e sempre più
leghista. Così Endine viene
‘premiata’ dalla segreteria
leghista bergamasca con il
rappresentante nel nuovo
consiglio di amministrazione dell’Ato (l’autorità d’ambito per la gestione del ciclo
idrico integrato, sinora presieduta da Valerio Bettoni, adesso tocca a Franco
Dometti sindaco di Sarnico), per la Val Cavallina infatti il rappresentante sarà
Marco Zoppetti, attuale
vicesindaco di Endine, uomo
Lega e braccio destro di
Angelo Pezzetti. Così dopo
Pezzetti, eletto consigliere
provinciale della Lega arriva un’altra nomina leghista
per una lista sempre meno
civica. Nel frattempo, come
si diceva, due minoranze si
uniscono in una protesta
formale. Ecco la loro lettera
al nostro giornale.
* * *
Il sottoscritto Corrado
Ziboni capogruppo della
lista “In Comune con Noi”
e la sottoscritta Sabrina
Cocchetti capogruppo del-

la lista “Confrontiamoci per principio della trasparenEndine”, visti gli articoli za (a parole uno dei motti
apparsi su Araberara del dell’attuale maggioranza),
23 OTTOBRE alla
in mancanza di ciò
pagina 31 in meriteniamo estrerito alla ventilata
mamente supersoppressione del
ficiale l’approccio
plesso scuola pridell’Amministramaria di Rova cozione Comunale di
municano quanto
Endine Gaiano ad
segue:
un problema che
1.
DISPIACE
investe un intero
apprendere solo
Paese.
Marco Zoppetti
dal Vostro giorna3. COME enunle che moltissimi cittadini ciato
nell’interrogazione
hanno indirizzato ai consi- presentata dai Capigruppo
glieri comunali in data 29 di Minoranza, la vicenda ci
settembre 2009 una lettera lascia perplessi, riteniamo
concernente le loro legitti- che sarebbe da discutere in
me preoccupazioni sul fu- sede collegiale, sia per il meturo della scuola primaria rito della questione, ma sodi Rova . Ad oggi nessuna prattutto per i modi sbrigacomunicazione, anche se in- tivi utilizzati dall’Assessore
formale, ci è giunall’Istruzione.
ta pur avendo parInfatti ribadiatecipato anche ad
mo con fermezza
un Consiglio Coche un argomenmunale successivo
to così importanall’inoltro della sote vada trattato
pracitata lettera
coinvolgendo
la
dei genitori.
popolazione, la di2. RIBADIAMO
rigenza scolastica,
nuovamente che Sabrina Cocchetti
i docenti, la comchiunque govermissione istruzioni deve necessane, nonché i consiriamente dialogare, infor- glieri comunali.
mare e far tutto quanto in
4. PRENDIAMO atto che
suo potere per rispettare il almeno a breve il Plesso di

Rova non chiuda, ma risulta altresì evidente che
la preoccupazione della
popolazione non riguarda
una possibile chiusura da
realizzarsi a giorni. Inoltre
i cittadini sono consapevoli
che sarebbe meglio avere
un’unica funzionale struttura scolastica, ma purtroppo
esistono problemi logistici
per far si che vi sia in tempi
rapidi un unico plesso scolastico, il più importante è
l’aumento degli alunni nei
due plessi.
5. SIAMO CONTENTI,
che la compattezza dei cittadini ed il relativo polverone scaturito abbiano
fatto fare un passo indietro
all’Assessore
competente
ed alla Giunta Comunale,
illustrando il tutto come
un’incomprensione,
ma
francamente pare veramente improbabile che docenti,
collaboratori scolastici e
centinaia di cittadini abbiano tutti preso un abbaglio.
Augurandosi, che in futuro, ci sia più collaborazione
su argomenti importanti e
si valuti con più moderazione senza atteggiamenti
impulsivi, salutiamo cordialmente.
Corrado Ziboni

MONASTEROLO DEL CASTELLO

Assegnata la miglior torta e la miglior mela

RANZANICO

Il dottore per un’ora
e mezza la settimana

Mohammad Emami Salekh è il nuovo medico sbarcato
in questi giorni a Ranzanico, che arriva a sostituire il medico di condotta dott. Sigona. Tutto normale se non fosse per
il fatto che il medico riceve a Ranzanico solo il lunedì dalle
9 alle 10,30. I suoi pazienti, in gran parte persone anziane,
avranno così solo 1 ora e mezza alla settimana per essere visitati o per fare ricette mediche. Tutto questo ha comportato ovviamente del malumore in paese. A chi telefona all’asl
viene data la risposta che il dottore riceve anche a Endine e
a Casazza. Questo però comporta seri problemi per chi non
può muoversi, per i non autosufficienti o per le persone anziane che devono dipendere da parenti per il trasporto. Per
i pazienti degli altri due dottori del paese nessun problema,
tutto rimane come prima, per i pazienti passati sotto la cura
di Mohammad Emami Salekh invece si profila un periodo
difficile tanto che qualcuno ha già chiesto l’intervento del
sindaco Sergio Buelli. Ho già contattato più volte i dirigenti dell’Asl – spiega Sergio Buelli – ma loro hanno detto che i
dottori con meno di 100 pazienti, e questo è il caso del nuovo
dottore, possono ricevere anche per poche ore la settimana.
I dirigenti mi hanno anche risposto che se i pazienti hanno bisogno dei dottori possono scendere a Casazza o Endine
dove ha gli altri due studi. Ovviamente mi sono lamentato
di questa situazione convocando i responsabili in comune e
lo stesso dottore ma per ora non c’è stato verso di ottenere
qualcosa in più

CASAZZA – ENDINE – DISTRIBUTORE
AUTOMATICO DEL LATTE

La miglior torta autunnale e “La mela d’oro”, Monasterolo del Castello ha decretato questi due premi domenica
18 ottobre durante la castagnata. Per la Mela d’oro la giuria era composta da Gianni Grasseni delle GEV (Guardie
Ecologiche Volontarie) da Mario Suardi (direttore del Museo della Val Cavallina), Simone Scaburri (neo presidente
della nuova Comunità Montana), Anna Picenoni (Gruppo
AIDO Monasterolo) e la Signora Rita Giudici (Associazione
Pensionati Monasterolo) e Adolfo (pasticcere titolare della
Pasticceria Santo Stefano di Sovere). Al concorso delle torte hanno partecipato 20 concorrenti, a quello della mela
d’oro 5 produttori (Meli Lauretta, Zambetti Remigio, Meni
Giuseppe, Terzi Pierino, Bellini Eleonora) della Val Cavallina nelle 3 categorie (Golden, Stark e Renetta). Alla fine
nella festa sono state distribuite 8 quintali di castagne assieme a diversi prodotti locali gastronomici (salumi, miele,
vino, dolci della pasticceria Santo Stefano di Sovere, funghi porcini).

BIANZANO – ADSL IN TUTTO IL PAESE

Prosegue l’iter del gemellaggio
Bianzano alla ricerca del gemello, procede il lavoro per arrivare a trovare
un paese con il quale gemellarsi, per ora l’amministrazione comunale retta
dal sindaco Marilena Vitali ha delineato il regolamento del gemellaggio
approvato da maggioranza e minoranza. “Abbiamo approvato all’unanimità il regolamento per il comitato gemellaggi – spiega il sindaco – ed abbiamo
approvato nella stessa seduta anche il regolamento commissione cultura,
mentre giovedì 15 ottobre c’è stata la prima riunione per l’organizzazione
della sagra del tartufo con elezione del presidente. Ci stiamo predisponendo
anche per estendere il servizio Adsl a tutto il paese”. Intanto l’amministrazione comunale continua a lavorare per dare ai propri cittadini nuove iniziative. Parte il corso di yoga ed è partita una mostra sul bosco organizzata
con il museo della Valle Cavallina. Verrà poi realizzata una gita ai mercatini di Natale ad Innsbruck per vedere i mercatini di natale austriaci, la gita
costerà 20 euro a testa e ci sono 50 posti a disposizione. Infine l’assessore
all’istruzione Vito Fiore ha tenuto a battesimo l’inizio del nuovo anno scolastico nella piccola scuola di Bianzano (vedi foto).

La filiera corta arriva
anche in valle Cavallina
Da agosto di fronte alla sede dell’ormai ex Comunità montana della valle
Cavallina è spuntata una casetta. Si
tratta del primo distributore di latte
automatico comparso in paese, uno
di quei distributori che creano la cosiddetta filiera corta tra produttore
e consumatore. In questo caso il produttore è Giovanni Danesi, giovane
allevatore di Valmaggiore di Endine
Giovanni Danesi
Gaiano che ha deciso di fare da sé.
“Ormai i caseifici ti pagano poco il latte che produci –
spiega – allora ho deciso di provare a percorrere questa
strada della filiera corta. A Casazza c’era un bando per
l’assegnazione di un distributore automatico di latte, io
ho partecipato al bando e sono stato l’unico a partecipare ed alla fine mi hanno assegnato questo distributore.
Per ora va bene, la media delle vendite si aggira sui 110
litri di latte al giorno, una buona vendita”. Giovanni Danesi poi garantisce l’ottima qualità ed affidabilità del
prodotto. “Il latte è ottimo visto che arriva direttamente
dalle nostre mucche ed è un latte che viene controllato.
Anche la raccolta e il trasporto del latte viene effettuato
con mezzi idonei e sterilizzati, il consumatore non si deve
preoccupare. La scritta di far bollire il latte viene messa
per legge e di solito questa etichetta crea qualche dubbio.
Le grandi case di distribuzione del latte poi lanciano
ogni tanto degli allarmi sul nostro latte solo perché noi
diamo fastidio ma il nostro prodotto è salutare e qualitativamente elevato”. Giovanni Danesi è un ragazzo
che alcuni anni fa ha deciso di mollare il suo lavoro da
dipendente e di seguire la sua passione vera l’allevamento. “Io ho iniziato da poco a fare questo lavoro, avevo sempre la passione per l’allevamento, per il bestiame,
un giorno ho deciso di mollare tutto e di ritirare questa
stalla ed iniziare ad allevare bestiame e vendere latte.
Oggi ho venti capi e produco latte, la mia giornata inizia
all’alba e finisce anche dopo le 21, alla fine però faccio
quello che mi piace”.
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GRONE – DOPO L’ACQUISTO
DEL MOLINO DELL’ACQUA SPARSA

Acquistata la torre
di... via Sabotino
E’ ormai delineato l’acquisto della torre di
via Sabotino, il sindaco Gianfranco Corali
prosegue così il suo lavoro di rivalutazione
storica dei monumenti gronesi, dopo l’acquisto del mulino. Grone, territorio ricco di risorse naturalistiche, ambientali, artistiche, storiche e di tradizione. Da ciò, prende stimolo la
scelta e la volontà dell’Amministrazione Comunale di proseguire nel cammino intrapreso,
sin dal suo primo mandato, di ricerca, conoGianfranco Corali
scenza, tutela e valorizzazione dell’identità e
del patrimonio della propria Comunità. Convinta dell’importanza che
può avere l’attuazione di un tale progetto per il proprio paese e per
tutti coloro che vorranno scoprire ed apprezzare quanto questo luogo
e la Val Cavallina sanno offrire, Nel 2008, la pubblicazione del primo libro storico-artistico, edito dal Comune stesso “Giacomo Pippo
Zappella 1901–1975”, nel quale, ricordando il concittadino artista
ed il suo profondo amore per la terra e la gente che ha contribuito
a far conoscere, attraverso le sue opere, si racconta un pezzo della
storia gronese. Nello stesso anno l’acquisto del “Molino dell’Acqua
Sparsa”. Il mulino che conserva una struttura in legno riferibile agli
anni 30, con funzionamento misto ad acqua e ad energia elettrica è
l’ultimo rimasto dei molti presenti lungo il corso del Cherio e dei suoi
affluenti. Sfrutta l’acqua dell’omonima sorgente carsica, perenne e
copiosa. Nei tempi passati si favoleggiava che quella vena d’acqua,
dopo grandi piogge, diventasse un torrente e nelle massime piene ne
uscissero frantumi di barche e remi spezzati… perché in comunicazione con il lago d’Iseo. Oltre alla macina “all’Acqua Sparsa”, aveva
sede anche un’altra attività: quella della “fitadura” delle pietre “coti”
cioè della lisciatura e della rifinitura di pietra dura di silice usata per
affilare, ricavata dalle cave di Grone e Berzo. Ben consapevole dello
sforzo economico e del periodo di ristrettezza che si sta attraversando,
sulla scia di quanto precedentemente iniziato e come già previsto nel
programma elettorale della lista di maggioranza, nel secondo mandato del Sindaco Gianfranco Corali, l’Amministrazione Comunale, ha
acquisito nel patrimonio, un’altra testimonianza storica importante:
una delle tre torri, presenti sul territorio e nel simbolo del Comune,
quella di via Sabotino, perché è convinzione che il riappropriarsi del
proprio passato sia un’opportunità di valore incommensurabile.
Le tre torri, facevano parte di un complesso fortificato medioevale, eretto, non solo a difesa, ma quale segno dell’importanza e dello
splendore di Grone, in quei tempi dominato dalla potente e nobile
famiglia bergamasca dei Suardi. I Suardi di fazione ghibellina, per
anni, si scontrarono ripetutamente con altre famiglie bergamasche
quali i Colleoni (quelli del famoso condottiero Bartolomeo), di opposta fazione, alternando periodi di pace a guerra, ma accrescendo,
nel contempo, le proprie ricchezze e potere. Nel 1428 i Veneziani
espulsero dal territorio bergamasco i Suardi che però mantennero la
loro influenza su zone della Val Cavallina, dove tutt’ora sono presenti
edifici attestanti il loro dominio. La torre medioevale acquistata conserva volta a botte al piano terra e protegge d’infilata la strada che
scende verso la parrocchiale di Grone. Durante gli scavi per la ricostruzione della chiesa parrocchiale, avvenuti nel 1928, si scopersero
dietro l’abside le fondazioni di un robustissimo muro, appartenuto,
probabilmente, ad un castello di cui si sono perse le tracce. Volontà
amministrativa è pure la riscoperta dei percorsi antichi, sentieri e mulattiere da ripercorrere per conoscere il tipico tracciato della “monticazione” utilizzato per gli spostamenti stagionali del bestiame, per
guardare antiche terrazzature, per permettere di apprezzare il permanere delle colture e della tradizionale organizzazione agraria, distribuite in rapporto alla quota, in mezzo ad edifici rurali che raccontano
di vita e tradizioni. L’iniziativa del libro, l’acquisto del mulino e della
torre, come pure la riscoperta di sentieri antichi ed attività è un progetto, nel quale, la bellezza, storica, culturale ed artistica oltre che
naturalistica ed ambientale della Val Cavallina, trovi anche in Grone
la sua testimonianza e possa essere messa a disposizione per percorsi
che accrescano il sapere quali quelli didattici, di conoscenza, ricerca
e studio.

LUZZANA

Don Angelo accolto dai giovani

Un film con foto e musica
sui giovani di Luzzana e la
maglia della squadra di calcio locale, questi i due doni
offerti dai giovani di Luzzana a don Angelo Defendi, da
domenica nuovo parroco del
paese della valle Cavallina.
Sarà il fatto che don Angelo
arriva proprio da un ruolo di
curato a Cividino, sta di fatto
che nella località di Castelli
Calepio sono stati i giovani
a salutarlo e a Luzzana sono
stati sempre i ragazzi ad accoglierlo in segno di una continuità.
Dopo averlo accolto sabato
sera, al termine della Messa i giovani hanno regalata
don Defendi uno spaccato
della vita del paese, proiettando un filmato con foto,
volti, immagini, iniziative. Il
nuovo parroco ha già iniziato
a lavorare con la prima riunione con i catechisti che si è
tenuta giovedì 22 ottobre.
“A don Angelo Defendi, nostro nuovo parroco, il benvenuto a nome di tutta la cittadinanza e dell’amministrazione comunale di Luzzana,
che rappresento. Ci vuole un
paese dentro scriveva Cesare
Pavese, indicando la necessità che ogni uomo e donna di
tutti i tempi hanno di sentirsi accolti in un luogo, in una
storia: sentirsi a casa anche
se quella non è la propria
terra o la propria dimora.
Ci vuole un paese dentro per
ognuno di noi, qui ed ora. E
che lei possa trovare con noi
un paese dentro è l’augurio che esprimo con tutto il
mio cuore a lei, don Angelo.
Siamo consapevoli della dif-

GRONE

Parte la stagione sportiva

La Polisportiva Gronese partecipa al campionato a 7 del CSI di Bergamo, da quest’anno, con tre squadre, due di categoria dilettanti a 7 che negli anni scorsi, hanno saputo
raggiungere traguardi storici quali la promozione, per la prima squadra nel girone A,
per la seconda nel girone C, mentre la novità
del campionato 2009-2010 è rappresentata dalla nuova squadra categoria allievi a
7. La stessa Polisportiva, inoltre, organizza
manifestazioni sportive fra le
quali: il motoraduno d’epoca
“Grone, le sue torri ed i suoi
Colli” svoltosi, quest’anno, il
30 Agosto 2009. Presenti in
Grone anche due squadre di
fubalino: il “Grone A” che nel
maggio del 2008 ha vinto il titolo di Campione Provinciale
del CSI e, dall’autunno 2008,
il “Grone B”, rappresentato
nella fotografia.
Moltissime le discipline
sportive esercitate o disputate su questo territorio che, sa dare molto,
per strutture e conformità, infatti, con la
presenza di impianti coperti e non, sia ai
Colli, che in Grone stesso e di meravigliosi
spazi naturali, sono molteplici le possibilità
per chi vuole praticare in tutte le stagioni,
attività sportiva. Diversi i corsi organizzati
ed in previsione, per eventuali iscrizioni ed
informazioni rivolgersi agli uffici comunali.

I due campi di bocce in Grone ed ai Colli di
San Fermo, sono diventati punto d’ incontro
per tornei disputati con entusiasmo e grande
voglia di stare insieme. Grone, S. Antonio e
Colli: una passeggiata tra sentieri e vie che
raccontano di natura, di storia, d’arte e tradizioni. Accalappiano lo sguardo paesaggi,
torri, mura ed edifici che sanno raccontare di
tanto e strutture atte al sapere ed alle diverse discipline ed attività sportive e non, che

ficoltà del distacco che starà vivendo in questi giorni
lasciando volti e ricordi che
la legano alla Parrocchia di
Cividino-Quintano. Ed è per
questo che già ora vorremmo
farle sentire tutta la nostra
soddisfazione, la nostra amicizia e la nostra stima. Incontrerà nei prossimi giorni
della sua vita un paese che
vorrebbe vivere nella sua più
autentica semplicità, cercando di essere famiglia solidale,
aperta, disponibile al dialogo,

attenta ai bisogni dei deboli e
dei poveri; troverà una parrocchia che con la sua fede
sempre in ricerca vorrebbe
essere testimonianza vivente di verità e di pace. Per la
comunità di Luzzana la parrocchia è un importante punto di riferimento e vorremmo
potesse continuare ad esserlo
in stretta collaborazione con
la società civile e con l’amministrazione comunale, nella
limpidezza e specificità dei
ruoli e dei carismi che ognu-

na di queste parti portano in
dote. Possa essere per noi testimonianza credibile di giustizia e verità. E noi la prenderemo per mano, quando il
suo cuore sussulterà di gioia
e quando anche dai suoi occhi una lacrima solcherà domande a cui spesso l’uomo fa
fatica a regalare una risposta. Noi ci siamo, don Angelo.
Non si senta mai solo. Troverà sempre una porta aperta
che sappia di fraternità e di
casa”.

LUZZANA – ERA PARROCO DEL PAESE DAL 1993

Don Barcella cittadino onorario
Don Alessandro Barcella lascia il suo posto di
parroco di Luzzana, per
riconoscenza il sindaco
Ivan Beluzzi ha deciso
di dare all’ex parroco la
cittadinanza onoraria.

GAVERINA

Libri e teatro dalla biblioteca

Montagna e teatro dialettale nel programma di fine ottobre per la biblioteca di Gaverina terme. Venerdì 30 ottobre la biblioteca
del paese in collaborazione con il Cai di Trescore Balneario organizzerà nella sala polifunzionale di Gaverina in via San Vittore
l’incontro con Maurizio Agazzi. “Avventura
e concatenamenti nelle belle orobie” questo il titolo del libro che verrà presentato
al pubblico, racconto accompagnato da immagini. All’incontro saranno presenti anche Massimiliano Russo e Giuseppe Mutti,

presidente del Cai Valcavallina. Sempre la
sala polifunzionale del paese ospiterà la
prima rassegna di teatro dialettale sempre
organizzata dalla Biblioteca. La rassegna
partirà sabato 7 novembre con lo spettacolo
“Chèl simpatèch sagrestà”;, seguirà sabato
14 novembre lo spettacolo “Chèl che cönta
iè i palanche” chiuderà sabato 21 novembre lo spettacolo “Öna cucèta ‘n cüsina”. Il
biglietto per una singola rappresentazione
è di Euro 5,00, l’abbonamento per tre recite
costa invece Euro 10,00.

VIGANO SAN MARTINO

Ecco i due nuovi assessori

Massimo Cortesi e Gianluigi
Micheli, questi i due nuovi assessori che vanno ad allargare la
giunta di Vigano San Martino.
Le due New Entry sono state
decise dal sindaco Massimo Armati che prima ha dovuto modificare lo statuto e poi fare le due
nomine che verranno ufficializzate a breve.
“Abbiamo deciso di dare questi
due nuovi incarichi – ha spiegato
il sindaco Massimo Armati – per
dare più compiti ad altre persone
in modo da coinvolgere tutti nella
vita amministrativa del paese. più
persone lavorano per il comune e
per l’amministrazione di Vigano,
più il lavoro viene svolto meglio.
In questa ottica abbiamo deciso
di assegnare a Massimo Cortesi

Massimo Cortesi

Gianluigi Micheli

l’assessorato alla scuola e a Gianluigi Micheli il ruolo di assessore
alla Cultura e Sport.
Intanto prosegue il lavoro del
sindaco a Vigano: “in questi giorni stiamo creando un gruppo di
associazione di volontariato per
l’assistenza sociale in paese, gruppo in fase di costituzione che sarà
pronto per fine anno. proseguono
poi positivamente gli incontri con
i cittadini di Vigano in assemblee
aperte e su questa strada abbiamo
deciso di istituire uno sportello
per il cittadino dove ognuno può
presentare i propri problemi, i
propri reclami all’amministrazione comunale.
Infine abbiamo adottato il PGT
senza grandi problemi, solo la minoranza ha votato contro”.

CENATE SOTTO
parlano di quanta sia la voglia di far apprezzare ed amare questo territorio e le risorse
che sa offrire. “Pronto a breve anche il programma delle manifestazioni culturali e ricreative per l’autunno / inverno – dichiara il
Sindaco Corali Gianfranco – comprendente
eventi e momenti d’ incontro fra i quali: il tradizionale mercatino natalizio (8 Dicembre) ,
le commedie dialettali e le castagnate”.

E in Giunta
spuntò
una… Viola

E’ nata alle 4.20 del 25
settembre scorso Viola Caterina Algeri. Pesava 3
chili, 51 cm di altezza.
Il papà, l’assessore alla
Cultura Thomas Algeri e
la mamma Patrizia Maver, orgogliosi, annunciano
che il mondo è già più colorato.
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CENATE SOPRA

La banda e gli alpini hanno accolto don Mauro

Borgo di Terzo: sul PGT la
maggioranza perde due pezzi
La maggioranza di Borgo di Terzo perde i pezzi nella votazione del PGT. Sabato 17 ottobre il sindaco Mauro Fadini ha
fatto approvare il Piano di Governo del Territorio dopo due
sedute burrascose nelle quali le critiche non sono arrivate solo
dai banchi delle due minoranze guidate da Susanna Dossena e Mario Bordogna. Le bordate sono arrivate anche dai
banchi della maggioranza da Patrizio Rota che ha la delega
all’ecologia e da Gennaro Badolato: “Abbiamo votato contro
il PGT – spiega Badolato – perchè secondo il nostro parere,
mio e di Rota, avrà un forte impatto ambientale. In particolare
siamo contro il ponte che sorgerà sul Cherio e contro la rotonda
che la provincia realizzerà per creare un nuovo svincolo sulla
statale 42 per Berzo San Fermo. E’ un’opera che sarà a vantaggio solo dei comuni di Berzo e non per noi. Siamo poi contro la
variante fatta il 7 agosto che prevede la realizzazione di una
nuova strada che passerà vicino all’acquedotto toccando una
zona delicata. Siamo poi contro le modalità con le quali siamo
arrivati a questo PGT, non si sono sentite le associazioni, l’Avis
e gli Alpini, non c’è stata una discussione armonica con la cittadinanza. Prima parlano di realizzare un PGT dell’Unione e
poi ogni comune ha un PGT diverso”. La maggioranza perde i
pezzi a pochi mesi dalle elezioni. Gennaro Badolato ha alcuni
dubbi sulla sua ricandidatura: “Ricandidarmi? Non so proprio se mi ricandiderò”.

ENTRATICO

CENATE SOTTO

Tutti a Cenate… con gusto
Da un facile gioco di parole
è nata una manifestazione
che trova sempre più successo con il passare degli
anni. “Cenate con gusto”:
questa la manifestazione
organizzata al PalaIncontro
di Cenate Sotto nella quale
vengono esposti prodotti locali e dove si valorizzano i
mestieri legati all’agricoltura e all’allevamento. Oltre
alla solita manifestazione
con esposizione di prodotti
infatti l’assessore alla cultura Thomas Algeri ha voluto portare a Cenate Sotto
alcuni aspetti culturali legati al lavoro in campagna
di un tempo. Esposizione
di trattori d’epoca, trebbiatura di un campo con macchinari, smielatura e dimostrazione di caseificazione
del formaggio, questi gli altri avvenimenti che hanno
richiamato anche quest’anno centinaia di persone.
“Abbiamo voluto realizzare
questa iniziativa – spiega
l’assessore Thomas Algeri
– proprio per valorizzare
i prodotti locali, la cultura contadina di un tempo.
Sono valori storico culturali che bisogna mantenere
nel tempo e valorizzare perché i prodotti tipici locali
sono prodotti di qualità che
rendono unico il nostro territorio”.

SABATO 17 OTTOBRE – ROTA
E BADOLATO VOTANO CONTRO

Emilio Mazza
guida i
sindaci
del Pdl

Emilio Mazza presidente della consulta dei sindaci del PdL, questo il nuovo
incarico per l’ex presidente del consiglio
provinciale ed ex sindaco di Entratico. Il
compito è arrivato da pochi giorni ed è
stato assegnato dalla segreteria provinciale.
Dopo l’esclusione dalle ultime elezioni
provinciali ora arriva anche per il rappresentante del Partito del Popolo della
Libertà di Entratico un nuovo incarico
importante, un ruolo di coordinatore di
partito.

SPINONE AL LAGO

Con GAL e PIA tre progetti
per la sponda e il centro

Presente negli stands anche
il sindaco Gianluigi Belotti: “Questa manifestazione
è cresciuta nel tempo e già
nelle prime ore della mattina erano molte le persone
arrivate qui al PalaIncontro, struttura che l’amministrazione comunale ha

voluto fortemente proprio
per creare un punto di ritrovo dove poter organizzare queste manifestazioni in
qualsiasi condizione meteo.
Anche quest’anno la gente ci
ha premiato e speriamo di
poter continuare su questa
strada”.

PERFORMANCE

Un GAL e due PIA, dietro a queste sigle vallina che ha nella cooperativa l’Innesto il
strane ci sono dei soldi, tanti soldi soprat- capofila. Questo PIA ha come titolo ‘La Valtutto per un piccolo comune come Spinone le Cavallina, il rilancio alla cultura come
al Lago. L’importante è saper andare a cer- chiave dello sviluppo’. In questo modo specare questi soldi e sul lago d’Endine il sin- riamo di attirare risorse per il nostro terdaco Marco Terzi sembra essere
ritorio.
particolarmente bravo a catturare
In questi anni siamo riusciti a
questi fondi.
catalizzare a Spinone molti soldi
Così il comune di Spinone è inarrivati da enti superiori o dalla
serito in queste settimane in tre
comunità europea, soldi che sono
progetti che potrebbero portare
ad esempio serviti a sistemare
un bel po’ di euro. “Abbiamo in
parte del centro storico, ora con
corso due PIA, piano integrato di
questi tre progetti cercheremo di
area – spiega Marco Terzi – sono
chiudere i lavori nel centro del pafondi stanziati prima delle elezioese, sistemare ancora il lungolago
Marco Terzi
ni amministrative. Nel primo PIA
e mettere in sicurezza alcune valsiamo inseriti in un progetto promosso dal lette, infine pensiamo di riqualificare l’anconsorzio dei laghi d’Iseo, Endine e Moro, tico sentiero storico che da Spinone porta a
con un progetto per la riqualificazione della Bianzano, tutti progetti importanti che non
sponda del lago. Siamo poi in un secondo costeranno nulla all’amministrazione coPIA promosso dal consorzio della valle Ca- munale di Spinone”.

Abbiamo aumentato

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

VAL CAVALLINA

“L’amministrazione comunale ha sempre collaborato
attivamente con il proprio
parroco e continuerà anche
ora su questa strada”.
Il sindaco di Cenate Sopra
Stefano Cattaneo ha accolto
il nuovo parroco don Mauro
Vanoncini domenica 18 ottobre. Ingresso trionfale in
paese come si concede solitamente alla guida pastorale, centro storico addobbato
ed accoglienza con tanto di
banda e con gli alpini di Cenate Sopra ad accompagnare il corteo.
Il corteo si è mosso poi in
direzione prima della scuola materna, dove i bambini
hanno accolto il nuovo parroco. Infine tutti alla prima
messa e successivamente alla festa organizzata
all’oratorio di San Leone.
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Speciale

Casazza

RIGUARDA ANCHE GAVERINA, GRONE,
VIGANO, BORGO DI TERZO, BERZO, LUZZANA,
RANZANICO, SPINONE E MONASTEROLO

Il vescovo Beschi inaugura
il centro di ascolto

E’ stato il vescovo di Bergamo Mons.
Francesco Beschi ad inaugurare il
nuovo centro di ascolto di via Zinetti a
Casazza. Un punto di riferimento per
tutte quelle persone che oggi si trovano
in difficoltà, punto posto proprio
accanto al municipio che rimarrà
aperto per due giorni la settimana,
il martedì dalle 16,30 alle 18,30
e il giovedì dalle 9,30 alle 12,30.
“Questo centro di ascolto – spiega
Gianni Bonetti, responsabile del
centro – è stato realizzato in collaborazione con la Caritas diocesana e rappresenta il vicariato che
comprende non solo Casazza ma
ingloba anche i comuni vicini, Gaverina Terme, Grone, Vigano San
Martino, Borgo di Terzo, Berzo
San Fermo, Luzzana, Ranzanico,
Spinone al Lago e Monasterolo
del Castello. Questo centro verrà
gestito da 15 volontari che si alterneranno agli sportelli. Il nostro
compito sarà quello di ascoltare
la gente, capire i loro problemi e
vedere magari di indirizzare queste esigenze in altri uffici o luoghi
per avere risposte concrete ai loro
bisogni. Io vengo da esperienze in
Caritas nella nostra zona e vedo
purtroppo che ad avere bisogno
di aiuto non sono solo gli extracomunitari, come magari si potrebbe pensare, ma sono sempre di più
anche gli italiani, le famiglie dei
nostri paesi che si trovano in difficoltà anche a causa della crisi economica. La gente oggi ha bisogno
anche di essere aiutata e ascoltata, spesso ci sono persone che
hanno bisogno anche di un conforto morale, di una persona con
la quale parlare, noi siamo qui
per questo”. Il vescovo Francesco
Beschi ha sottolineato l’importanza dell’ascolto nel suo discorso
di inaugurazione del nuovo centro. “Questo vuol porsi come luogo
di accoglienza – spiega il vescovo
Beschi -,di ascolto del bisogno e di
una prima risposta alle esigenze,

infine verrà dato un indirizzo dove poter
dare una risposta concreta alle esigenze
della gente. Il segno più importante di
questi due nuovi centri di ascolto (nella
stessa giornata è stato inaugurato anche
il centro di ascolto di Trescore) è
la collaborazione tra le parrocchie dei due vicariati, la sinergia
con altre associazioni e la collaborazione con le istituzioni pubbliche per alimentare speranze
in un momento in cui le persone
sono costrette a subire pressioni e
difficoltà dovute alle congiunture
economiche sfavorevoli”.
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L’EX SINDACO SEMBRAVA “POLITICAMENTE MORTO”

FRANCESCO D’ALESSIO
vicepresidente di Abm2

Non lo hanno voluto nella
lista di centrodestra PdLLega Nord perché troppo legato al passato, non lo hanno nemmeno voluto più in
lista in Provincia nei ranghi
del Partito del Popolo della
Libertà, lui che era arrivato
in via Tasso raccogliendo un
enorme consenso nel collegio
30 di Sovere, ereditato poi da
Simone Scaburri. Ora però
per Francesco D’Alessio, ex
sindaco di Casazza ed ex consigliere provinciale di Forza
Italia è arrivato il momento
della rivincita.
Così, dopo essersi visto respinto da tutti, sia in paese
che a Bergamo, è tornato alla
ribalta con un nuovo importante incarico, la vicepresidenza di Abm2, la società di
servizi a totale partecipazione
pubblica che svolge attività

di service per la gestione del
processo di progettazione e
costruzione di opere pubbliche della Provincia di Bergamo. Qualcuno evidentemente
non si era dimenticato di lui
e D’Alessio ora può tornare a
sorridere visto che, quella riconoscenza che aveva cercato
a Casazza, l’ha trovata più
lontano.
A sorpresa il premio della vicepresidenza è arrivato
proprio dalla Provincia governata dalla Lega Nord di Ettore Pirovano, per ora però
Francesco d’Alessio preferisce
rimandare ogni commento sul
nuovo incarico: “Preferisco
non dire nulla, posso solo dire
che prendo atto della nuova
carica e vedrò ora come stilare il programma. Abm2 è
una società partecipata della
Provincia di Bergamo e spe-

ro che abbia vita lunga, ora
vedrò il programma assieme
al gruppo”. Incarico importante ma anche abbastanza
vantaggioso dal punto di vista
economico. Il neo Presidente
è Mariateresa Antonietta
Canziani, architetto, alla
quale sarà riconosciuto un
compenso pari a 30 mila euro
(contro i 50 mila dell’ex Presidente).
Il Vicepresidente è appunto
Francesco D’Alessio, pensionato, ex dirigente scolastico,
che percepirà 10 mila euro
(l’ex Vicepresidente ne prendeva 5 mila).
Completa la terna Francesco Giussani, ex funzionario
Same ed ora neo pensionato,
con compenso pari a quello
dell’attuale vicepresidente. A
titolo completamente gratuito presterà la funzione di Se-

CASAZZA – HA VINTO IL QUARTETTO
DI ANGELO LECCHI DI VERDELLO

I campioni del ciclismo
hanno pedalato sul lago

gretario Generale l’Ing. Renato
Stilliti, dirigente della Provincia
di Bergamo. I revisori dei conti
resteranno in carica fino alla scadenza di legge. Dopo la nomina e
dopo anche gli articoli apparsi sul
giornale, in paese ancora nessuno sapeva della notizia tanto che
sabato 10 ottobre, a nomine ed
articoli già pubblici, tutti rimanevano meravigliati alla notizia.
“Come? D’Alessio vicepresidente
di Abm2? Non lo sapevo”.
A non sapere ancora nulla era
anche lo stesso Francesco d’Alessio che, meravigliato non aveva
voluto commentare la notizia per
verificare meglio la questione.
Alla fine però sta di fatto che il
referente di Forza Italia a Casazza tornerà in quel di Bergamo.
Insomma l’uomo che morì politicamente due volte, una in comune e l’altra in provincia, è risorto
con Abm2.

CASAZZA – SABATO 14 OTTOBRE

Derby tra gli esordienti, vince la squadra A

Una bella pedalata attorno al lago d’Endine
con un grande campione del ciclismo a fianco,
questa ormai è diventata una tradizione consolidata a Casazza grazie alla locale Unione
Ciclistica che anche quest’anno ha messo in
campo il trofeo U. C. Casazza, la cronometro
a squadre non competitiva che da ormai quattro anni porta gli ex
campioni del ciclismo in
valle Cavallina. Così gli
amatori della domenica
si sono ritrovati anche
quest’anno ad avere il
privilegio di poter pedalare a fianco di campioni
del calibro di Eugeny
Berzin, già vincitore
del trofeo, Francesco
Moser, Paolo Savoldelli, Davide Cassani,
Vera Carrara, Giuseppe Guerini, Dino Zandegù, Alessandro
Vanotti, Ivan Gotti, Claudio Chiappucci,
Michele Dancelli, Dino Zandegù, Claudio
Corti, Gianni Motta o Wladimir Belli per
citarne alcuni. Alla fine a trionfare è stato il

quartetto guidato da Angelo Lecchi, primo
bergamasco ad entrare nell’albo d’oro di questa competizione. E’ stato l’ex professionista
nato a Verdello a strappare il miglior tempo,
coprendo i 17 km del giro del lago di Endine
in 23’ e 44” (media 42.97) e precedendo di soli
7” il team capitanato da
Davide Bramati, l’ex
gregario di Bettini alla
sua terza apparizione
a Casazza e che già nel
2006 era riuscito a conquistare il gradino più
alto del podio.
Grande spettacolo di
sport, tanta gente accorsa a vedere sul percorso i grandi campioni
tornati per un giorno in
sella ma anche uno scopo benefico.
Il presidente della
società ciclistica Dario Zambetti ha infatti
donato un assegno da 5000 euro ai volontari della Croce Rossa Italiana della sezione di
Trescore Balneario per acquistare una nuova
ambulanza da utilizzare in Val Cavallina.

ENTRATICO

Caserma e borse di studio
nell’agenda del sindaco
Esordienti A
Tempo di derby a Casazza dove sabato 14 ottobre si
sono scontrati sul campo del
comunale le due squadre
degli esordienti. Squadra
A contro squadra B con la
prima che ha avuto la meglio sulla seconda. L’anno di
differenza tra le due compagini alla fine si è sentito e i
ragazzi più grandi allenati

da mister Spelgatti hanno
avuto decisamente la meglio. Due a zero, tre a uno e
tre a zero, questo il verdetto
uscito dal derby di Casazza,
per la squadra B ci sarà comunque tempo per rifarsi
sia in questo campionato
ma soprattutto nel prossimo quando saranno loro ad
avere l’anno di vantaggio.
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Caserma dei carabinieri e serata del
riconoscimento, questi i due temi
che il sindaco di Entratico Fabio
Brignoli sta seguendo in questi
giorni. “Per quanto riguarda la caserma ‘spiega il sindaco’ il, locale è
pronto e stiamo solo aspettando gli
allacciamenti a gas, luce e acqua,
poi la caserma provvisoria potrà
essere adoperata dal comando di
Trescore nel periodo in cui verranno aperti i lavori per la riqualificazione della caserma della cittadina
termale. Noi la nostra parte l’abbiamo fatta sistemando i locali della scuola materna. Intanto stiamo preparando la serata del riconoscimento, divenuto un appuntamento fisso per il paese. la sera che precede la
festa di San Martino, santo patrono di Entratico, l’amministrazione comunale consegnerà una bandiera e lo
statuto della repubblica ai diciottenni del paese. sempre in quella serata consegneremo delle borse di studio
ai ragazzi che si sono laureati. Un piccolo contributo simbolico che vuol premiare i ragazzi che si sono impegnati nello studio. Alla serata parteciperà anche il prefetto di Bergamo Camillo Andreana. La cerimonia
si svolgerà quest’anno il 10 novembre nella sala del consiglio comunale”.

Esordienti B

Casazza si conferma una
società che punta sui giovani e che riesce a mandare
avanti un gruppo con tante
squadre giovanili. Il fatto
che ci siano ben due squadre di esordienti testimonia
questo aspetto importante
per la crescita sportiva dei
giovani in un paese dove lo
sport viene al primo posto.

Pulcini
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CENE – IL SINDACO

Maffeis: “Nel 2010 nuovi
parcheggi e traffico
rallentato in via Fermi.
I fondi per il parco
paleontologico? Non sono
scomparsi del tutto”
I fondi destinati al Parco paleontologico di Cene pare non
siano spariti interamente: “Mi sono informato in Comunità
Montana – spiega il sindaco Cesare Maffeis – e sembra
che ci sia stata una riduzione del finanziamento ma neanche troppo consistente, quindi non è stato un taglio netto
come accaduto per la Mostra Zootecnica di Casnigo, e in
un regime di ristrettezze economiche lo posso anche capire”.
Sempre attiva dal punto di vista del sociale, l’amministrazione è alle prese con la preparazione delle manifestazioni
natalizie; in questi giorni sono in corso riunioni con i commercianti, nell’ottica della creazione di un percorso aggregativo che renda partecipe tutta la popolazione. Versante
opere pubbliche: “Nell’arco di un paio di anni faremo sia la
via Fermi sia il ponte - Maffeis si riferisce al ponte vecchio
(situato tra il comune e la parrocchia) che necessita di una
riqualificazione – un progetto quello del ponte economicamente molto importante, saranno necessari almeno un milione e mezzo di euro”. Per via Fermi invece è quasi tutto
pronto: “Il progetto è già impostato, nel 2010 partiranno
i lavori, le auto soprattutto di notte corrono troppo veloci,
dovremo rallentare il traffico e creare nuovi parcheggi, perché la pista ciclopedonale è molto frequentata e i posti auto
esistenti non bastano più”.

VERTOVA – TESTA MAI PRESENTE,
ANESA DIMESSO, SPINELLI ALL’ATO

I muscoli di Cagnoni
con le minoranze

Finiti i tempi del volemose bene. Riccardo Cagnoni
mostra i muscoli forte della vittoria nel secondo mandato. Negli ultimi consigli comunali più che gli argomenti,
sono i battibecchi con la minoranza ad essere all’ordine del
giorno. Minoranza che si assottiglia e che cambia. Giampietro Testa sinora non si è visto a nessun consiglio comunale. Sergio Anesa si è dimesso e Gianlorenzo Spinelli invece è presente ma intanto porta a casa la nomina
nel nuovo consiglio di amministrazione dell’Ato, in quota
Lega. L’ingegner Spinelli sarà il rappresentante della zona
denominata Bassa Ovest.

FIORANO AL SERIO

Carolina ha 91 anni

Il 21 ottobre 2009 la signora Carolina Romelli ha
compiuto 91 anni. Auguri
di buon compleanno dai figli Vincenzo e Serenella con
Fausto, dai nipoti Emilio con
Tiziana, Lucia e Lara, Maddalena, Monica con Aristide,
Sofia e Daniele. (Foto Studio
Alfa – Clusone)

LA CRISI CAMBIA FACCIA. IN RIPRESA
LE PICCOLE AZIENDE. A CASA GLI OPERAI

Leffe: “Siamo tornati ad essere i ‘copertini’
ma invece che col carretto ce ne andiamo
via con... l’aereo e non torniamo più”
ARISTEA CANINI
Come va la crisi in Valgandino? un commercialista che vive e lavora a Leffe
prova a fare il punto in un
periodo in cui sull’argomento ci sono versioni completamente opposte, per qualcuno la crisi sta per finire,
per altri il peggio deve ancora arrivare.
“Preferisco rimanere anonima, è un periodo in cui
tutti vivono con la paura
addosso di far sapere che
si va male – spiega la commercialista – qui è così.
Forse è più facile in zone
del mondo dove non si ha
paura ad ammettere che si
sta andando male, che si ha
bisogno di aiuto. Qui la dignità è portata all’estremo e
può fare danni. Così ci sono
imprenditori che se dicessero che hanno difficoltà forse
potrebbero anche ricevere
aiuto da qualcuno ma così
è difficile. C’è una sorta di
omertà da dignità”.
Ma qualcosa si sta muovendo? “Sì, ho un cliente di
Gandino che fino a pochi
mesi fa era sul punto di
chiudere, non arrivavano
ordini, adesso ha rilevato da
un grosso cliente che risiede
in centro Italia un’azienda
che da laggiù porta la produzione in Valgandino e
andrà ad assumere operai.
Credo che chi ha coraggio in
questo momento può fare la
differenza, i prezzi bassi e le
opportunità ci sono, manca
il coraggio di provarci, lui
lo ha avuto. Sta comprando
i brevetti di questa azienda
e poi partirà”. C’è paura di
rischiare: “Ma è normale, è
una crisi mondiale e quindi
attanaglia tutto. Fosse una
crisi solo italiana si tenterebbero le strade estere ma
così è tutto bloccato e le banche accentuano la crisi con
comportamenti al limite
del legale. Perché per le ditte locali il problema non è
vendere ma incassare, arrivano insoluti, non pagano e
quando un’azienda piccola
si ritrova con due o tre insoluti da 30-40.000 euro fa
presto a saltare.
E qui entrano in gioco le
banche che non ti lasciano
uscire dal fido, sono garantiste all’estremo per loro
stesse, appena esci dal fido
e non hai un’ipoteca ti chiudono i rubinetti e sei morto.

Ma devono capire che se arAdesso ci ritroviamo con
riva un insoluto di 50.000
la strada della Valgandino
euro magari per un certo
che fa schifo, con una creperiodo non riesci a pagascita urbanistica caotica,
re i fornitori e gli stipendi
capannoni in mezzo a villetsi viaggia con i fidi ma le
te, non abbiamo curato noi
banche non sono disposte
stessi, non c’è una logica e
a concedere più nulla. Le
in più non abbiamo più solaziende per stare sul merdi. Forse non ne valeva la
cato stanno acquistando
pena fare quello che abbiamacchinari innomo fatto per anni.
vativi ma anche lì
Strade strette, cale banche non conpannoni cresciuti
cedono finanziaa caso, incidenti
menti che poi sono
all’ordine del giorinvestimenti per le
no. Fiumi sporchi,
aziende. Insomma
inquinamento alto
le aziende sono coe le chiamano Cinstrette a vivacchiaque Terre? mah.
re senza investire Giuseppe Carrara La verità è che
ma questa è una
siamo
diventati
colpa delle banche. Tutti
una valle morta. Qui sono
dicono che gli imprenditori
passati milioni di tir in cindevono osare ma come fanquant’anni e non è rimasto
no a osare se nessuno gli fa
nulla. Siamo stati capaci
credito?”.
solo di lavorare dodici ore
Leffe sino a qualche temal giorno per intascare e bapo fa era il simbolo dell’ecosta. E adesso i nostri giovanomia della Val Seriana:
ni se ne vanno, per forza”.
“E adesso c’è quasi da aver
La commercialista va
vergogna a dire che siamo
avanti: “Siamo tornati ad
di qui, ultimamente ho paressere i ‘copertini’ ma inlato con della gente di fuori
vece che col carretto ce ne
provincia che ci ha accusaandiamo via con l’aereo. I
to di non aver mai guardato
nostri giovani sono richieal territorio ma solo al fare
sti perché hanno esperienza
soldi. Forse hanno ragione.
nel settore tessile, ma se ne

vanno in Pakistan, in Cina
e poi non tornano più. Vendiamo esperienza ma l’esperienza quando la si vende
non la si riacquista più”.
Il sindaco Giuseppe
Carrara invece fa un’analisi più tecnica: “La crisi c’è
ancora ma sta cambiando
faccia. Adesso riguarda l’attività occupazionale, le ditte
grosse si stanno ridimensionando e cambiano faccia,
chiudono o diminuiscono il
numero dei dipendenti e il
problema adesso riguarda
proprio gli operai, chi ha
fatto il dipendente per 2030 anni difficilmente riesce
a trovare un altro posto di
lavoro.
I piccoli imprenditori
invece stanno riuscendo a
settorializzarsi e cambiare faccia alla loro azienda,
sono attività consolidate e
avendo pochi dipendenti riescono a cambiare fascia di
produzione, stanno uscendo
dalla crisi con più facilità
perché riescono ad adattarsi meglio al mercato. Ma la
crisi sta investendo e lo farà
ancora per molto l’occupazione, gli operai, adesso è
questo il nostro grosso problema”.

FIORANO

I cento anni di Isola Carrara

Cento anni, tre figli di cui due viventi, quattro nipoti e otto pronipoti.
La fioranese Isola Carrara vedova
Testa ha festeggiato il suo centesimo
compleanno il 14 ottobre presso la
casa di riposo di Gandino (RSA Fondazione Cecilia Caccia). Alla festa
hanno partecipato i parenti, gli amici, il sindaco di Fiorano Clara Poli,
l’assessore ai servizi sociali Rodolfo
Pegurri, il parroco don Marco, il
presidente della casa di riposo Elio
Castelli e il direttore sanitario dottor
Cesare Maffeis.
Compleanno con sorpresa, perché la
figlia Carmine, contattata telefonicamente dalla trasmissione televisiva di
Rai 2 ‘I Fatti Vostri’, è stata invitata a Roma a parlare della mamma nata un secolo fa.
Isolina, che è originaria di Bondo Petello e si è trasferita a Fiorano dopo il matrimonio,
dopo la terza elementare ha cominciato a lavorare in fabbrica, all’Honegger, alla Bustese e
al Feltrificio Cristini. Racconta Carmine: “Fino a 99 anni è stata benissimo, viveva in casa
da sola ma io e Mario (il fratello di Carmine, ndr) passavamo quasi tutta la giornata da
lei, e poi dormiva da me. È andato tutto bene fino a quando è caduta, un incidente dovuto
all’età, in seguito al quale è venuta alla casa di riposo”. Isola è dolce, sorridente e vispa
e quando la guardi ti trasmette serenità. Il sindaco Clara Poli: “Sono ben felice di festeggiare oggi il centenario di Isolina, mia vicina di casa da una vita e persona squisita e ben
inserita nel contesto sociale del paese. Mi auguro vivamente di poterla festeggiare ancora e
auguro alla sua famiglia di rimanere sempre così unita”. Don Marco spiega che Isola non è
l’unica centenaria di Fiorano: “Il 10 dicembre fa i cento Margherita Cuter vedova Vecchi
e due giorni dopo Alceste Perolari vedova Guerini ne compirà 102”.

L’ENTRATA DI DON MARIO

È giunto a bordo di un pullman
nel pomeriggio di domenica 18 ottobre: un emozionato don Mario
Gatti ha trovato ad accoglierlo in
quel di Colzate la comunità, il vicario don Aldo Donghi, don Battista Mignani, il sindaco Adriana Dentella e la giunta comunale.
Alle porte del paese dei volontari
hanno allestito un portale sotto il
quale è transitato il corteo, preceduto dalla banda. Percorrendo via
Roma e un tratto di via Bonfanti il
corteo è giunto nella piazza della
parrocchia, dove il sindaco Dentella ha pronunciato il discorso di
benvenuto. A seguire la messa e i
canti, per poi concludere l’accoglienza con un rinfresco preparato
dalla popolazione e la musica del
corpo bandistico. Adriana Dentella: “Eravamo senza parroco
da giugno, finalmente è arrivato.
Spero che possa lavorare per Colzate e Bondo unitamente alla comunità. È una figura importante,
soprattutto in una comunità piccola come può essere la nostra.

Don Mario Gatti e il pullman che ferma a Colzate

L’amministrazione
comunale
cercherà la sua collaborazione,
soprattutto negli aspetti sociali,
sui quali puntiamo molto, l’ho

fatto presente anche nel discorso
di benvenuto”. La comunità di
Colzate ha voluto anche ringraziare don Aldo Donghi e don Bat-

tista Mignani che hanno guidato
la parrocchia negli ultimi cinque
mesi. Domenica 25 ottobre si
celebrerà a Bondo l’entrata del

nuovo parroco nella parrocchia
di San Bernardino. A San Patrizio
si terrà il pranzo con il parroco, i
familiari, altri preti e i rappresen-

tanti delle associazioni del paese.
Alle ore 15.30 si potrà assistere
all’elevazione musicale della corale Santa Cecilia di Vertova.
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GAZZANIGA INQUIETA. SEI MILIONI E MEZZO PER L’OSPEDALE. LA POLEMICA
DEL CROMO NELL’ACQUA E IL CENTRO SINISTRA A CACCIA DEL CANDIDATO

Il cromo nel pozzo e Mignani nel cilindro della sinistra
urbanistica, un lavoro da dove adesso ci sono due con2 milioni di euro, finanzia- domini con un’ottantina di
to con un project financial: appartamenti. La sostanza
“Mentre i lavori del nuo- è il ‘cromo VI’ ed è una delvo reparto sono a carico le sostanze più pericolose,
dell’azienda ospedaliera e al lavoro tecnici dell’Arpa
ed esperti per cadaranno ossigeno
pire da dove arria tutta l’economia
va e per capire se
della valle, verla sostanza è anranno assunti eletdata ad infilarsi
tricisti, artigiani,
in qualche altro
falegnami, idrauposto.
lici e quant’altro”.
“L’acqua
del
Ma
intanto
rubinetto – spieesplode il proga Masserini – è
blema ‘cromo’, la
Marco Masserini
pulita, questo lo
sostanza è stata
possiamo dire e
ritrovata in un
vecchio pozzo in Via Cri- volevo tranquillizzare tutti.
spi, nel centro del paese, in Ho letto su giornali locali
una zona dove sino al 1978 che l’acqua veniva utilizzac’era una ditta che faceva ta per irrigare gli orti, niencromature, poi sostituita te di più falso, lì attorno
da un’officina meccanica e non ci sono orti”. Masserini

INTERVENTO

I dossi e i marciapiedi di Gandino
Dal capogruppo della Lega Nord ed ex di principio, alla realizzazione di dossi sul
sindaco Marco Ongaro ci arriva questo in- territorio comunale: là dove servono e con
tervento. Nella prima parte ripeteva quan- altezze che rispettino la normativa nazionato pubblicato in una lettera pubblicata sul le vigente (non sotto i pressanti consigli di
numero scorso (“Togliete quei dossi dalla cittadini). Cosa che a Gandino non è avveVia Agro: non sono a norma” – pag. 38-39) nuta. Di contro dobbiamo nuovamente rie quindi tralasciamo questa parte tecnica scontrare, come è consuetudine, una pittoredandola per acquisita. L’intervento di Mar- sca, quanto naif, molto elementare gestione
co Ongaro quindi parte da questa premessa della macchina comunale. Polizia Locale. A
Gandino possiamo tranquillamenche omettiamo.
te affermare che sul territorio non
* * *
esiste alcun controllo. Lo dimostra
Egregio Direttore. Da quanto si
l’installazione dei dossi. La magevince, i dossi a Gandino non sono
gioranza ha preferito pagare una
conformi alla normativa citata,
enorme cifra per una opera non
tuttora in vigore (C.d.S. e regolaconforme alla normativa, anziché,
mento attuativo).
a priori, avviare iniziative volte al
I problemi riscontrati per l’istalcontrollo del rispetto dei limiti di
lazione dei dossi di questo tipo povelocità impiegando gli agenti di
sti su via Ca’ dell’Agro e incrocio
Marco Ongaro
Polizia Locale gandinesi, il tanto
di vie Cav. Vittorio Veneto/Milano,
e le relative conseguenze sono: urti agli decantato NUOVO CONSORZIO DEI VIGIspoiler ed alle coppe dell’olio delle autovet- LI con i comuni di Colzate, Peia e Casnigo,
ture anche a velocità inferiore ai 30 km/h; le strumentazioni (Radio-Autovelox-ecc.)
aggravio annuale sulle sospensioni di cia- che, stando all’assessore al Bilancio Colomscun veicolo; verificarsi di tamponamenti a bi, sarebbero state acquistate con contributi
seguito anche di una minima distrazione; a fondo perduto della Regione. Purtroppo gli
impennata di biciclette e motocicli seguita agenti sono impiegati, dall’amministrazione,
a probabile caduta; i mezzi di soccorso non a fare sanzioni per divieto di sosta, fotocosi trovano nella condizione di sacrificare il pie, ordinanze, controllare abusi edilizi, ecc.
loro tempo prezioso; la decelerazione e la anziché il controllo del territorio. Gli agenti
seguente accelerazione dei veicoli, spesso del CONSORZIO si vedono solo in occasiobrusca per cercare di recuperare il tempo ne della Fiera di S. Giuseppe. Per quanto
perduto, è causa di aumento di inquina- riguarda le strumentazioni, presupponiamo
mento; senza contare che l’intasamento che la Regione, se non ha finanziato ancora
e il ristagno di acqua, dovuto alle piogge, nulla, si sia accorta che il CONSORZIO non
provoca, al passaggio delle auto, il dilava- sia molto affidabile.
Politiche giovanili. Occorre intraprendemento dei pedoni che transitano sui marre un percorso formativo per gli alunni e
ciapiedi attigui.
La Lega Nord non è contraria, in via
segue a pag. 55

FESTA SOCIALE DELL’AVIS: 63 ANNI DI ATTIVITA’

In festa gli avisini di Gazzaniga

Domenica 11 ottobre si è svolta la festa
sociale della locale sezione. Dopo la S. Messa in Chiesa Parrocchiale nel corso della
quale Don Vincenzo ha sottolineato l’importanza del “donarsi” agli altri, gli avisini
si sono ritrovati presso il salone del centro
sociale per la periodica consegna dei riconoscimenti.
Dopo il saluto ai presenti ed un particolare ricordo a Bisighini Bortolo Presidente onorario e socio fondatore recentemente
scomparso, il Presidente Enzo Conti ha
rivolto un ringraziamento a tutti i donatori per la generosità che ripongono nel dono
del sangue ed un invito ai presenti affinché
promuovano la cultura della solidarietà e
dell’educazione alla salute.
Alla presenza del consigliere provinciale
Andrea Guerini e del vice-Presidente Dario Magni, si è poi provveduto alla consegna dei riconoscimenti, conferendo ai soci
donatori n. 39 distintivi rame, n. 32 distin-

tivi argento, n. 10 distintivi argento dorato,
n. 13 medaglie d’oro e n. 11 fronde. E’ stata inoltre consegnata a Giovanni Merla,
Stefano Pelizzari e Efrem Sala la croce
d’oro per il superamento delle 100 donazioni, mentre ai soci Carlo Peracchi e Tarcisio Peracchi il distintivo in oro con diamante per le oltre 120 donazioni effettuate.
Una particolare targa di ringraziamento è
stata infine consegnata a Colomba Carsana, Giulio Maffeis e Dante Noris per la
preziosa attività di donatore e collaboratore svolta in seno alla sezione.I partecipanti
si sono poi trasferiti presso un ristorante
della zona per festeggiare i donatori e celebrare in allegria i 63 anni di attività della
sezione.
Per coloro che vogliono contattarci, ricordiamo che la sede è presso Casa San Giuseppe ed è aperta tutti i martedì dalle ore
20,30 alle ore 22,00 oppure telefonateci al
338-7317391… Vi aspettiamo!

racconta cosa è accaduto:
“Nel 2005 a seguito di un
intervento edilizio l’amministrazione comunale aveva
chiesto alla ditta costruttrice la caratterizzazione ambientale dei luoghi, vennero
fatti dei sondaggi che non
evidenziarono nulla, ben 4
sondaggi.
Successivamente vennero
fatti altri sondaggi da parte
dell’Arpa che sono tutt’ora
in corso e che riscontrarono del cromo, il pozzo in
questione non aveva nulla
a che fare con l’acquedotto
comunque a titolo cautelativo vista anche la pericolosità della sostanza, nel 2007,
anno in cui venne trovato il
cromo, feci un’ordinanza per
vietare l’utilizzo di acqua
dei pozzi, magari ce ne sono

altri, noi non lo sappiamo. parlare di elezioni, mentre
Attualmente stiamo cercan- Masserini ha già sciolto i
do di capire da dove arriva dubbi, tocca al vicesindaco
il cromo ma è una cosa che Valoti e firmato le alleanze,
ci si ripresenta con PDL,
si sapeva da tempo”.
E perché esce solo ades- tocca al centro sinistra
muoversi. La vera
so? “Perché ci sono
anima del gruppo,
le elezioni”. AlMario Maffeis
tro problema che
non sarà più proha riguardato la
babilmente della
Media Valle sono
partita, in questi
i furti negli apgiorni
incontri
partamenti: “Mi
frenetici e un’ipohanno segnalato
tesi
suggestiva
diversi furti nelle
che sta prendendo
abitazioni – spiega
Masserini – tutti Bernardo Mignani corpo, il rientro
in grande stile di
con la stessa tecnica, con un forellino aprono Bernardo Mignani, che
la maniglia, nessuna vio- risiede a Gazzaniga, orfalenza ma rubano quello che no ormai della presidenza
trovano. Al momento non so della Comunità Montana
e ‘dimesso’ dall’assessorato
altro”.
E intanto si continua a esterno all’agricoltura.

FIORANO – SEMPRE ATTIVO
LO SPORTELLO ADOLESCENZA

Convegno Droga/Famiglia a Semonte

Domenica 4 ottobre si è svolto presso la
Parrocchiale e l’Oratorio di Semonte un
incontro con don Chino Pezzoli e la sua
comunità di recupero. La Santa Messa è
stata officiata da don Chino e dal suo aiutante don Mario, nel pomeriggio si è tenuta invece una conferenza sul tema ‘Droga,
Famiglia’. Erano presenti l’On. Nunziante
Consiglio, il sindaco di Fiorano e assessore in Comunità Montana Clara Poli,
l’assessore ai servizi sociali del comune di
Fiorano Rodolfo Pegurri, il sindaco di
Vertova Riccardo Cagnoni, di Gandino
Gustavo Maccari, di Casnigo Giuseppe

Imberti, di Parre Francesco Ferrari e
altri amministratori. Un gruppo consistente di pubblico ha seguito con interesse sia la
conferenza fatta da don Mario sia il dibattito. È emersa la necessità di dare un forte
sostegno alle famiglie e di una maggiore
conoscenza dei problemi dell’adolescente. A
Fiorano a questo proposito c’è da 10 anni lo
sportello per l’adolescenza con due psicologi
che operano interessandosi dei problemi di
tutti i paesi della Valle. A Fiorano c’è pure
la sede molto frequentata del Centro di auto-aiuto che don Chino Pezzoli, unitamente
al sindaco Poli, ha fortemente voluto.

MEDIA VALLE

Marco Masserini su più
fronti. Inizieranno all’inizio
del 2010 i lavori all’ospedale per il nuovo reparto
dell’alzheimer, in questi
giorni verrà preparato il
bando e poi partiranno tutte le procedure burocratiche, lavori per 6 milioni e
mezzo di euro.
“Un grosso successo per
la nostra zona – spiega
Masserini – siamo già stati
dal notaio con il direttore
generale Amedeo Amadeo
e abbiamo definito il tutto.
Solo qualche anno fa sembrava utopistico poter avere
qui da noi una struttura a
livello mondiale e invece ci
siamo riusciti”.
Verrà anche realizzato un
parcheggio e riqualificato il
sotterraneo e tutta l’area
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Speciale

Val Gandino

I COMMERCIANTI DELLA PIAZZA DI CASNIGO FRA ROTONDA E SENSO UNICO.
IL SINDACO ATTACCA LA MINORANZA: “IO FACCIO IL SINDACO, NON L’OPERAIO”

Una rotonda di polemiche a…senso unico
Tempi duri per Beppe
Imberti. Il bastian contrario di Casnigo incassa
una botta dopo l’altra ma
non molla di un millimetro.
Settimane di fuoco per il
primo cittadino che nell’ordine ha dovuto ingoiare: la
nomina di Eli Pedretti a
presidente della Comunità
Montana, la cancellazione
della Mostra Zootecnica di
Casnigo ‘grazie’ al suo assessore all’agricoltura Mignani che non ‘aveva fondi
per organizzarla’; le dimissioni di un suo consigliere
di maggioranza con lettera
polemica; gli attacchi della
minoranza, lo show all’Ato
contro il presidente della
Provincia Ettore Pirovano e le proteste dei suoi
concittadini per il recente

senso unico e la rotonda
nella piazza principale di
Casnigo. Sabato mattina di
metà ottobre, nella piazza del
paese la gente esce a fare due
passi e un giro nei negozi:
“Vediamo se ci saranno altri
cambiamenti – spiega l’edicolante vicino al negozio di
fiorista – per noi durante i

lavori è stato un
periodo lavorativo
massacrante, nel
senso che il lavoro
è calato anche del
40%. Ho sentito di
alcuni negozi qui
vicino che sono calati anche del 60%.
Il Comune non da

Giuseppe Imberti

peso a noi commercianti, forse perché
loro sono statali e
pensano che basta
alzarsi tardi per
trovare lo stipendio
sul tavolo. Per noi
non è così eppure
ci considerano dei
privilegiati e inve-

ce stiamo qui dalla mattina
alla sera senza nessun aiuto”. Andiamo dal fiorista:
“E’ troppo presto – spiega la
titolare – tirare adesso delle
conclusioni. Il senso unico
c’è da poco e non è possibile ancora fare un bilancio.
Speriamo che il Comune abbia avuto ragione anche se

CALCIO, VOLONTARIATO, SPORT

Peia: il paese delle associazioni

E’ il paese delle associazioni. Una per ogni settore. Santo Marinoni ne va orgoglioso e la gente partecipa. Bocciofila, squadra femminile di calcio, associazioni di volontariato, Unitalsi, sci club, insomma un paese che magari amministrativamente si fa qualche scaramuccia ma che a livello di associazioni
fa invidia a grossi centri urbani. Nella foto tre delle molte associazioni di Peia, la Pro Senectute, l’Atletico Peia Albertedil e il GSO.

C.L.M.

noi commercianti siamo un
po’ scettici”. Dall’altra parte c’è la macelleria Martinelli, l’unica della zona:
“Fosse per me abolirei tutti
i sensi unici in tutti i paesi,
ma per quanto riguarda Casnigo e il mio lavoro io non
mi sono accorto di nulla. La
gente viene come prima e il
lavoro va bene. Forse perché
sono l’unico macellaio e ho il
mio buon giro di clienti che
vengono apposta”.
Saliamo in cima alla piazza, l’altro edicolante: “Io ero
e sono contrario, molti che
adesso devono fare il giro non
si fermano più nemmeno in
paese a comprare il giornale,
preferiscono prenderlo fuori,
lungo la strada”. Il sindaco
incassa e replica: “Abbiamo
ascoltato anche le minoranze
– spiega Imberti – alla faccia
di chi dice che non ascoltiamo
nessuno. Per quanto riguarda
il senso unico era l’unica soluzione possibile, ci sono due
strettoie pericolose e comunque appena sotto c’è la strada
larga con il doppio senso che
porta direttamente in paese.
Andremo anche a realizzare
un marciapiede che serve ai
cittadini e che attualmente
non c’è”.
E poi la risposta al capogruppo di minoranza Alberto Bettinaglio: “Dice che
non si è mai visto il sindaco
in piazza? Io sono stato eletto dai cittadini per stare in
municipio e rispondere ai
problemi del paese e ai loro,
non sono stato eletto per fare
l’operaio o il muratore, quelli
li faccio per conto mio quando
serve ma la gente mi ha scelto
per altro e io faccio quello per
cui la gente mi ha scelto”.

Via Vittorio Emanuele n° 108
24020 Casnigo (Bg)

 

     

 

Tel e Fax: 035/741672
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CONTROREPLICA AL SINDACO
DI CASNIGO PROF. IMBERTI

“Caro Imberti, io sono uomo
di zappa, non di… lappa”
Spett.Le Redazione di ARABERARA, mi
permetto chiedere ancora spazio sul Vostro
quindicinale per controreplicare al Sig.
Sindaco di Casnigo, Prof. Imberti circa l’articolo del Vostro giornale dell’11 Settembre
a pag. 36, relativo alla Sua proposta di formare un comune unico in Valgandino.
Il titolo di questo articolo era “ARABERARA dal prossimo numero lancia un sondaggio on line e sul giornale” io inviai alla
Vostra redazione una mia opinione circa
questa proposta che trovò spazio sempre
sul Vostro giornale nella pubblicazione del
25 settembre.
La mia lettera non aveva altro motivo
che sostenere l’irrealizzabilità della proposta del fare un comune unico in Valgandino e i fatti richiamati a sostegno della mia
opinione non sono frutto di fantasia ma
documentati. Prof. Imberti, come concilia
allora la Sua affermazione che il Sindaco
di Leffe è d’accordo, mentre nel riquadro
dell’articolo ben evidenziato sta scritto
“LEFFE – IL SINDACO SCETTICO SULLA PROPOSTA”? Forse anche qui c’è qualche cosa che non quadra.
Il Prof. Imberti, Sindaco di Casnigo,
sull’ultimo numero di ARABERARA del 23
OTTOBRE mi accusa di averlo attaccato e
di non essergli riconoscente per avermi salvato il fondoschiena e qualcosa d’altro (situazione metano al Centro Sportivo Consortile Pietro Radici) e di usare nei suoi
confronti un linguaggio poco sensibile.
Premetto che non sono un uomo da “lappa” ma uomo da “zappa”, sulle mie mani ci
sono i calli e vado fiero di essere così, quindi qualche errore sicuramente c’è. Nei suoi
confronti però, Prof. Imberti, sono certo di
aver sempre usato rispetto usando il Lei
(così mi hanno insegnato a scuola), diversamente da come si esprime nei miei confronti dandomi del “tu” e del “caro”, termine che respingo al mittente, Lei non mi
è assolutamente caro; per me Lei è il Prof.
Imberti Sindaco di Casnigo e basta.
Mi accusa di vivere di ricordi, di essere
megalomane, predellino e non pigmalione

di Consiglio Nunziante e di essere fuori dal
mondo. Lei in poche parole mi ha scaricato
addosso una serie di epiteti in cui francamente per nessun motivo mi riconosco, ma
non importa, questo linguaggio non fa parte del mio parlare.
Che viva anche di ricordi è vero, ma sfido chiunque, Lei compreso, ad affermare
il contrario, nei suoi frequenti articoli o
interviste alle TV locali, quasi sempre da
parte Sua ci sono accenni alla storia di Casnigo, e fa bene, guai se non avessimo ricordi del passato, ma di essere un megalomane proprio non ci credo, io mi sono fatto
da parte nell’amministrazione pubblica e
non solo, contrariamente a come fa Lei che
pur avendo fatto la Sua storia, continua a
voler rimanere sulla cresta dell’onda, Casnigo andrà avanti anche dopo che il Sindaco Imberti non sarà più sindaco; tutti
siamo necessari per quel poco o tanto che
facciamo ma nessuno è indispensabile.
Io poi non sono né pigmalione né predellino di Consiglio Nunziante, io sono terraterra, la predella granitica di Nunziante è
ROSSI GIANPIETRO, anche lui uomo da
“zappa” con i calli sulle mani, persona che
Lei sicuramente conosce perché da anni è il
nostro rappresentante in Comunità Montana, ma comunque Consiglio che sta sopra il predellino (come dice Lei), Rossi che
è la predella, tutti gli altri del gruppo e io
che sto più in basso di tutti, siamo amici e
andiamo bene così.
Per ultimo la riconoscenza che Le dovrei
per avermi salvato il fondoschiena e altro.
Io non Le devo nessuna riconoscenza, o
viceversa, la riconoscenza che dovrei a Lei,
andrebbe a tutti i 9 Sindaci dei comuni
proprietari del Centro Sportivo e all’allora
Presidente del consiglio di Amministrazione del Consorzio Impianti Sportivi, perché
il debito metano del gestore, è stato pagato in quota parte in base agli abitanti dei
comuni proprietari; decisione presa dopo
ampia discussione con i Legali nella sala
consiliare di Cazzano il 13 Maggio 98.
segue a pag. 44

Le Cinque Terre della Val Gandino, un
luogo sospeso fra storia e natura tutto da
scoprire.
Ai piedi delle Orobie, a pochi chilometri dalla
Milano-Venezia e dall’Aeroporto di Orio al Serio, cinque borghi ricchi di storia e tradizioni
offrono al turista arte, cultura, natura e grande animazione.
Gandino, con le sue chiese e i palazzi nobiliari, la monumentale Basilica, i tesori del
Museo, la tradizione del gustoso e tipico “Melgotto”, i sentieri fra baite e pascoli, la falesia
di arrampicata.
Leffe, con la singolare chiesa Prepositurale,
opera dell’arch. ticinese Muttoni, la seicentesca chiesa di San Martino, il prestigioso e dinamico Museo del Tessile, la mostra dell’antico bacino lacustre in Municipio e le amene
passeggiate ecologiche.
Cazzano S.Andrea con la vita piacevole di
un borgo dinamico e l’antica torre municipale, Peia con le sue contrade, la via della Lana
e i suoi sentieri.
Casnigo, patria del baghet, con il Santuario
della Trinità e la Madonna d’Erbia.
Luoghi da scoprire, guidati dal ritmo incalzante di una serie di eventi unici e originali
nei quali l’entusiasmo diventa contagioso per
grandi e piccini.
Cinque Terre tutte da scoprire, Cinque Terre
a pochi passi da casa.

Echi d’organo 2009

Quarta edizione – “Tra musica e canto”
percorso fra gli organi storici della Val Gandino

sabato 14 novembre - ore 21.00
Basilica S.Maria Assunta - Gandino
organo Bossi Urbani 1858
Gabriele Catalucci (organo)
Elisabetta Pallucchi (mezzosoprano)

sabato 21 novembre - ore 21.00
Chiesa parrocchiale S.Giovanni
Battista – Casnigo
organo Pansera Bortolo 1874
Stefano Bertuletti (organo)
Sergio Rocchi (tenore)

28 novembre - ore 21.00
Chiesa parrocchiale S.Andrea – Cazzano
organo Perolini 1840
Fabrizio Vanoncini (organo)
Polifonici Gogis Alta Val Brembana (coro)
diretti da Fabrizio Moretti

Coro Polifonici Gogis
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LISTA CIVICA PER CAZZANO
LETTERA APERTA

Cazzano: mai chieste dimissioni

ALBINO
ASSOCIAZIONE ANZIANI E PENSIONATI ALBINO

Raffica di mercoledì
a Consiglio in consiglio (comunale) tutti d’argento (vivo)
Carissimi Concittadini,
Vi inviamo la presente in
risposta alla lettera a firma
Antonio Bernardi (comune
cittadino cazzanese) apparsa su Araberara nel numero
del 25 settembre 2009, dove
i consiglieri della Lista Civica per Cazzano venivano
tacciati di disorganizzazione ed incompetenza.
Ci scusiamo innanzitutto
con voi se la nostra risposta non è giunta prima. Il
ritardo è dovuto ad un paio
di fattori, il principale dei
quali è che si voleva evitare
la creazione di scompigli e
tensioni alla vigilia dell’ultimo Consiglio comunale
convocato in fretta e furia.
Infatti, in questo caso, si è
espressa la disorganizzazione del sindaco Sig.ra Vian
che, si spera in buona fede,
ha convocato il consiglio
stesso fuori dai termini previsti dal regolamento.
I consiglieri di minoranza hanno comunque deciso
di evitare l’annullamento
del Consiglio comunale in
quanto è loro manifesta intenzione dare la massima
disponibilità al confronto
per poter lavorare al meglio
e il più in fretta possibile
nell’interesse comune dei
cittadini.
Il secondo motivo di ritardo è che abbiamo voluto
vagliare e valutare bene la
possibilità di non dare alcuna risposta alla lettera
sopra citata. Questo poiché
siamo propensi a non farci
trascinare in dibattiti politici ed antipatici “botta
e risposta a distanza” su
testate giornalistiche che,
a nostro avviso, non sono
certamente i luoghi consoni alla propaganda politica.

nardi in realtà non è mai misure diverse per valutare
Annunciamo dunque che
esistita. La nostra intenzio- la sicurezza in paese e la
questa sarà la prima e ultine era solo quella di sapere sicurezza del dosso di Via
ma risposta a questo tipo di
dal diretto interessato qual Mazzini.
provocazione, anche perché
era l’esatta versione dei fatPer concludere vorremci sembrava un insulto alla
ti visto che al Parlamento è mo solo spiegare per quale
stampa stessa il dover anstato eletto anche tramite i motivo i consiglieri di midare a rettificare informavoti dei cittadini di Cazza- noranza non hanno mai
zioni inesatte riportate, tra
no. Tutto qui.
votato, tranne rari casi, in
l’altro, non da un consiglieQuello che invece in realtà modo univoco. Molto semre di maggioranza ma da un
doveva esser un punto for- plice, è nostra politica inqualunque simpatizzante
te della Lista Civica era la terna rappresentare non
della Lega Nord.
mozione riguardante l’usci- un unico pensiero, ma la
Comunque sia, visto che
ta del Comune di molteplicità dei cittadini
proprio il signor
Cazzano Sant’An- che ci hanno dato fiducia.
Bernardi riporta
drea dal Consor- Quale modo migliore se non
nella propria letzio della Polizia pensare con la nostra testa
tera la frase “l’erLocale con relativa e portare avanti le nostre
rata informazione
nomina di un Vigi- convinzioni senza sottostaandava corretta”,
le Comunale, pre- re alla fastidiosa regola del
ci
apprestiamo
sentata, oltre per voto politico.
a nostra volta a
il fatto di essere
I consiglieri della Lista
correggere alcune
uno dei punti sa- Civica per Cazzano sono
inesattezze riportate da quest’ulti- Giovanni Calderoni lienti del program- quattro, con quattro menma da noi presen- talità diverse e nessun lemo.
tato in campagna elettora- game con “ideologie preimInnanzitutto non c’era
le, per soddisfare le recenti poste” o “obbligo imposto
assolutamente alcuna mo(e sacrosante) richieste dei di voto”, portano avanti le
zione riguardante le dimiscittadini, nell’intenzione di richieste di più di un terzo
sioni del vicesindaco Nunrisolvere il problema della della popolazione che gli ha
ziante Consiglio. Forse ha
sicurezza per via del “traf- dato fiducia. Come sempre
creato un po’ di confusione
fico selvaggio” sviluppatosi abbiamo professato, non è
la richiesta di chiarimenti
negli ultimi anni all’interno mai stata nostra intenzione
(per altro non avuti) rivolta
del nostro Comune oltre che avere più rappresentati ed
a quest’ultimo riguardante
a svolgere altri servizi a fa- un unico cervello a capo di
il fatto che lo ha coinvolto in
vore della collettività. Pur- tutto…
Parlamento, per intenderci
troppo in questo caso è vero,
Cari concittadini, scusala questione del “pianista”.
quella che doveva essere la teci se siamo stati prolissi,
Forse il signor Bernardi è
“mozione botto” è stata li- alcuni fatti andavano però
stato indotto a questo maquidata con un semplice chiariti e portati a vostra
dornale errore dallo scam“Questa amministrazione, conoscenza.
bio di pareri tra il Sig. Conper scelta politica, non usciCordiali saluti da tutto il
siglio ed un singolo rapprerà mai dal Consorzio perché gruppo
sentante di minoranza che
non vogliamo avere in paene auspicava le dimissioni
se un tartassatore”, utilizLista Civica
solo qualora i fatti riportati
zando quindi due pesi e due
Per Cazzano
dai giornali fossero risultati
veritieri, specificando tra le
segue da pag. 43
altre cose che si trattava di
un’opinione del tutto persoCONTROREPLICA
AL SINDACO
nale da cittadino di Cazzano
DI CASNIGO PROF. IMBERTI
Sant’Andrea. La mozione
ritenuta comunque “il botto
della minoranza” da Ber-

“Caro Imberti, io sono uomo
di zappa, non di… lappa”

Il sottoscritto con lettera ai Sindaci, protocollo 1562 del
20 maggio 1998, dopo aver esposto la ricostruzione della
difficile situazione creatasi nella gestione del centro, ringraziava della disponibilità per una soluzione sia il
Presidente C. d. A. sia tutti i Sindaci, Prof. Imberti
compreso. Visto che vivo di ricordi, riguardo a questa purtroppo triste vicenda, continuo a mantenermi nelle scarpe
dei sassolini, e tutte le volte che si entra nell’argomento
mi viene la voglia di toglierli ma mi sono promesso di conservarli.
Se disponevo di chiudere la fornitura del metano, cosa
che volevo fare (e che ho fatto con un piccolo impianto sportivo privato) avrei fatto mancare un servizio pubblico e il
centro Sportivo sarebbe stato chiuso due anni prima con
le conosciute conseguenze alla struttura abbandonata non
per due anni ma per quattro. (Quanti servizi pubblici, centri sportivi e piscine comprese, sono tenuti in funzione pur
avendo un bilancio in rosso e alla fine vengono ripianate
le perdite?).
Il vecchio discorso Centro Sportivo è lungo e intricato, in
poche parole, si voleva tenere in piedi un Centro di quelle
dimensioni pagando una quota pro capite di £ 1.750 pari a
Euro 0,903, Quanto si è pagato dopo?
E come era la gestione
prima del 96? E il canone
d’affitto che doveva pagare il
gestore dov’è finito?
E’ chiaro che qualche cosa
non andava, ma non sono io
a dirlo, sono le delibere sia
del Consiglio di Amministrazione che dell’Assemblea
dei Sindaci (ricordi si, ma
documentati). Sig. Sindaco
Imberti, non vivo fuori dal
mondo, vivo nel mondo che
più si addice ad un uomo da
“zappa”, comunque io aspetto il verdetto del sondaggio
prima e il referendum poi
(spero di campare fino allora). Solo allora riconoscerò se sono fuori dal mondo.
Ringrazio ancora della gentile ospitalità.
Antonio Bernardi
(ex sindaco
di Cazzano S. Andrea)
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L’Associazione Anziani e Pensionati di Albino organizza manifestazioni
autunnali e invernali. Ecco il programma delle varie manifestazioni.
- 28 Ottobre mercoledì Gita a Venaria reale e alla sagra di S. Michele (Torino) partenza alle ore 6,45 dalla Tavernetta di Abbazia (successive fermate
alla Banca e allo specchio di Vall’Alta). Ore 7,00 dalla Piazza Pio La Torre.
Arrivo a Venaria Reale alle ore 10,30: visita alla Reggia e ai giardini. Ore
12,45 pranzo self service. Ore 14,40 visita guidata alla Sagra di S.Michele.
Ore 16,45 ritorno ad Albino. Costo: pullman euro 15, biglietto di entrata alla
reggia euro 8 e alla sagra di S.Michele euro 3 (per età superiore ai 65 anni,
altrimenti euro 12 e euro 4). Iscrizioni e pagamento presso il nostro centro.
- 4 Novembre mercoledì: il Dott. Fabrizio Querci, responsabile unità antidiabetologica dell’Ospedale di Alzano terrà una conferenza su Che cos’è il
diabete alle ore 15 presso centro anziani.
- 11 Novembre mercoledì opera che passione ore 15 presso Centro anziani
- 18 Novembre mercoledì Dott. Fabrizio Querci conferenza su alimentazione nel diabetico ore 15 presso Centro anziani
- 25 Novembre mercoledì visita alla chiesa di Vertova e al museo partenza
ore 14,30 dal piazzale Pio La Torre, ore 14,45 Tavernetta di Abbazia e poi
banca e specchio Vall’alta. Costo euro 5. Iscrizione e pagamento presso il
nostro Centro.
- 2 Dicembre mercoledì Dott..Querci conferenza su attività fisica e diabete
ore 15 presso centro anziani
- 9 Dicembre mercoledì opera che passione ore 15 presso Centro Anziani
- 22 Dicembre martedì con il nostro coro Auguri agli ospiti della casa Albergo ore 15
- 23 Dicembre mercoledì festa presso il centro per gli auguri di buon natale
ore 15,30
- 6 Gennaio esibizione del nostro coro presso la chiesa parrocchiale di Albino ore 17,30
CORSO DI FOTOGRAFIA Tenuto dal MAESTRO FIDANZA Il corso
con cadenza settimanale alle ore 20,30 presso il centro Anziani sarà composto
da circa 4 moduli di 7/8 incontri ciascuno. Gratuito per tre iscritti al centro anziani. Qualora gli iscritti al corso siano di più si richiederà ad ognuno
una compartecipazione alle spese di iscrizione (inferiore comunque al costo
dell’iscrizione ufficiale).Primo incontro, solo per l’illustrazione del corso,
Lunedì 26 Ottobre 2009 alle ore 20,30 presso il centro anziani. Iscrizioni
presso il centro anziani.
Continueranno le prestazione al Mercoledì e al Venerdì per le prove della
Glicemia ,del colesterolo e della pressione arteriosa. Continuano i corsi di
ginnastica dolce.
E’ ancora in atto la Convenzione con la Fondazione Honegger per lo sconto del 30% per tutte le prestazioni fisioterapiche .

LETTERA – RISPOSTA
A NUNZIANTE CONSIGLIO

CHI HA FATTO PERDERE
LA LEGA AD ALBINO

Egregio Direttore,
“Il bel tacer non fu mai scritto” recita un proverbio senza tempo e
mai così appropriato leggendo l’intervista al Sig. Nunziante Consiglio a titolo “Meglio perdere senza Rizzi che vincere con Rizzi
Sindaco” (Araberara del 07/08/2009).
In risposta all’arroganza e al protagonismo del Sig. Nunziate nonché per il bene della Lega Nord di Albino, mi permetto di fare alcune considerazioni:
1. Purtroppo il cancro di cui parla il Sig. Nunziante Consiglio, non
era sicuramente il Dott. Rizzi ma i personaggi che a tutt’oggi sono
presenti nella sede locale della Lega Nord di Albino, compreso
l’On. Nunziante Consiglio uno dei responsabili, a mio avviso, della
sconfitta alle ultime elezioni amministrative.
2. Otto ex Consiglieri su dodici e 3 ex Assessori su quattro hanno
deciso di appoggiare Rizzi e la sua lista, la stessa lista che ha raccolto la preferenza di 1666 elettori. Questo è un dato chiaro che
doveva e deve ancora far riflettere chi di dovere (da Bossi fino al
Segretario Provinciale). A Bergamo la campagna elettorale della
Lega Nord si è basata sui manifesti che riportavano queste frasi:
“Basta cemento, salvaguardiamo le Terre dei nostri padri”. Ad Albino il Sig. Rizzi non è stato candidato dalla Lega Nord perché ha
voluto salvaguardare il territorio dalla cementificazione selvaggia
(come non pensare al Parco di Piazzo) e questo alla faccia della
coerenza.
3. A proposito di cariche e cemento, il Sig. Nunziante Consiglio si
vanta, in qualità di Presidente Blumeta, di aver rinunciato ad un
compenso di Euro 150.000 (che a dire la verità non gli spettano di
diritto, è facile rinunciare a ciò che non spetta).
4. Il “mago di Cazzano”, in campagna elettorale ad Albino, aveva
fatto il seguente pronostico: “Ho il sentore che si possa vincere al
primo turno senza andare al ballottaggio” (fonte: L’Eco di Bergamo del 12.05.2009). Che strano, adesso si accontenta di perdere
(carriera di mago stroncata).
5. Se il futuro della Lega Nord ad Albino è rappresentato dal
Sig. Mario Cugini, come ha affermato l’On. Nunziante Consiglio
nell’intervista sopracitata, siamo freschi. Infatti come capogruppo
di minoranza, rivestendo quindi un ruolo strategico importante,
è risultato assente a 2 consigli comunali su 4 e durante il primo
consiglio a cui ha partecipato è stato fischiato sonoramente dal
pubblico a causa del suo intervento senza senso (che tristezza).
6. Se allarghiamo gli orizzonti e vediamo l’operato dell’On. Nunziante Consiglio a livello nazionale, scopriamo una delle tante
virtù nascoste: da buon assenteista, sa fare anche il pianista! Ed
anche qui beccato con le dita nella marmellata… invece di applicare il buon senso del proverbio citato all’inizio di questa lettera, si
arrampica sugli specchi rilasciando dichiarazioni ridicole e grottesche. Ma la Lega Nord per anni non ha combattuto strenuamente
contro i pianisti dei due rami del Parlamento? Che tristezza averlo
scoperto e allevato in casa!
Alcuni anni fa Bossi diceva: “La Lega si serve e della Lega non ci
si serve”. A buon intenditor poche parole. RingraziandoLa per l’attenzione riservatami, invio i migliori saluti. Cordialmente.
Oliviero Cortinovis
Ex Segretario Lega Nord di Albino
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L’ASSESSORE A BILANCIO E COMMERCIO ROBERTO BENINTENDI

“Riceviamo una doppia eredità: il bilancio non presenta
buchi ma il Patto di stabilità potrebbe essere sfondato di
5 milioni. Il che ci porterebbe a delle sanzioni di legge”
(p.b.) Un altro giovane assessore
in un posto chiave dell’amministrazione retta da Luca Carrara.
Il suo ufficio è modesto, anche questo sembra anonimo, come quello del
Sindaco e dei colleghi assessori. Ha
35 anni Roberto Benintendi, moglie e 2 figli piccoli, 5 e 2 anni e mezzo (ho imparato che i mesi contano,
quando si hanno figli piccoli). E’ uno
dei fondatori del Partito Democratico ad Albino, nella scorsa amministrazione è stato prima consigliere
di minoranza dei Democratici di Sinistra, e poi, alla nascita del Partito
Democratico, ha sancito la divisione
del gruppo, con Gino Gelmi che è
andato a sinistra. Ha costituito, assieme al dott. Consonni (ex lista
civica+la Margherita), il gruppo PD,
assumendo il ruolo di capogruppo.
La provenienza politica è dai Ds,
quindi da sinistra, questa è la terza “legislatura” che fa in Consiglio
comunale. E adesso sta… al centro
dell’attenzione. Fa il bancario, ma
non immaginatelo allo sportello, fa
consulenza per imprese, “coordinatore commerciale”, già vicedirettore
di una filiale della Popolare di Bergamo. Alle ultime elezioni ha avuto
80 preferenze. Che sembrano tante,
ma nel contesto di una lista preferenziata con grandi numeri è “solo”
6° in classifica.
La prima cosa che ha fatto, avrà
dato un’occhiata al bilancio. Come
sta? “Sapevamo già dall’inizio di

quest’anno che c’erano delle
difficoltà. Ma eravamo a conoscenza, come minoranza,
solo dei numeri macro. La
fotografia di questo momento
va distinta in due aspetti: uno
è quello della gestione economica. Nella parte corrente
abbiamo un solido equilibrio.
Insomma il bilancio è sano,
anche se la scorsa amministrazione ha sovrastimato, in
sede di previsione, le entrate
del 2009. Il secondo è quello
delle difficoltà di rispettare
il Patto di stabilità, difficoltà già emersa nel primo trimestre di quest’anno. Queste
regole impongono vincoli (per
i Comuni sopra i 5 mila abitanti) che impediscono di fare
programmazione. Il risultato
è che al momento dell’insediamento avevamo uno sbilancio
(riferito al Patto di stabilità)
intorno ai 5 milioni di euro.
Sia chiaro, non ci sono buchi,
tutto quello che si sta pagando
è coperto. Insomma ci sono i
soldi, dobbiamo pagare le imprese che hanno fatto lavori,
frutto di scelte delle amministrazioni passate, in particolare scelte fatte nell’esercizio
2007 quando l’amministrazione Rizzi scelse consapevolmente di sfondare il Patto di
stabilità e di assumere mutui

per opere in programmata.
Ora noi siamo nella fase dei
pagamenti, quindi stiamo
utilizzando i residui. C’è stata una frenata nel 2008 sui
pagamenti, per rispettare il
Patto di quell’anno, rimandando i pagamenti a questo
esercizio. Questo ha prodotto,

di pagamento, siamo un po’
sotto i 5 milioni di euro. E poi
ci sono impegni di pagamento
per altri 2 milioni. Ma bisogna tener conto anche delle
entrate. E qui a fronte di una
previsione di entrata di oneri
per 1 milione e mezzo, a fine
giugno eravamo ben sotto i

assieme alle scelte del 2007,
un effetto domino che probabilmente produrrà lo sfondamento del Patto di stabilità
per il 2010. E’ da verificare
in sede di consuntivo, quindi ad aprile-maggio 2010. A
giugno eravamo quindi sui 5
milioni di sbilancio, ad agosto, con modifiche legislative
che hanno svincolato quote

500 mila euro. E il quadro
non è mutato. Avevamo previsioni di entrate da alienazioni, in particolare era previsto
1 milione dalla vendita delle
quote di Blue Meta a Unigas. Probabilmente entrata
spostata all’inizio del 2010,
anche se stiamo cercando
di incamerarlo quest’anno.
Quindi minori entrate. Ma

poi il Patto di stabilità non
consente di scomputare per
esempio l’avanzo di amministrazione, 2 milioni e 800
mila euro dell’esercizio 2008.
Insomma regole che noi abbiamo stigmatizzato in un documento votato all’unanimità
all’inizio di luglio, regole ingiuste e che non permettono,
in una situazione economica
difficile, di fare investimenti
a sostegno dell’economia…”.
Insomma, per assurdo, gli
enti locali hanno i soldi a disposizione ma se li spendono
sfondano i parametri del Patto di stabilità. “E’ così, anche
perché proprio gli enti locali
possono intervenire a sostegno dell’economia locale, ma
sono regole ingiuste perché
valgono per gli enti locali e
non, ad es. per i Ministeri che
possono effettuare i pagamenti dei residui scomputandoli
dal Patto”.
Quindi, ricordato che non si
tratta di “buco in bilancio” in
quanto i soldi ci sono, le opere
sono state fatte e adesso bisogna pagarle, si va verso uno
squilibrio sul Patto di stabilità di 7 milioni di euro? “E’ più
corretto parlare di 5 milioni
di euro. La tendenza sui pagamenti in conto capitale è di
almeno altri 2 milioni di euro.

Naturalmente va verificato il fronte
delle entrate (oneri e alienazioni, di
cui abbiamo parlato). Comunque allo
stato attuale non è quantificabile il
dato, ma anche se le entrate avessero
un’impennata (altamente improbabile per gli oneri) ad oggi non saremmo
in grado di rispettare il Patto di stabilità”. Insomma i soldi ci sono ma se
li spendete non rispettate i limiti del
Patto di stabilità. “Tutto quello che
sono gli impegni presi dallo passata
amministrazione sono coperti, ma le
ricadute di quelle scelte graveranno
sulla nostra amministrazione. I pagamenti che il Comune di Albino sta
effettuando sono sulla base di somme già stanziate e che ci sono. Noi
potevamo decidere di bloccare tutti i
pagamenti e rimandare… ma al 30
giugno eravamo già oltre. Ma al di là
dell’enorme contenzioso che avremmo
aperto con le imprese che hanno fatto
i lavori, sarebbe stato un danno grave
dal punto di vista economico”.
Insomma avreste rischiato di far
fallire delle imprese sane. Va bene.
I lettori non sono obbligati a sapere
tutto e possono dire, a questo punto,
se i soldi ci sono e dovete pagare, pagate e al diavolo il Patto di stabilità.
Cosa succede se lo sfondate? “Tra le
altre cose non possiamo più fare mutui, c’è una riduzione dei trasferimenti ordinari dello Stato di circa 70 mila
euro, c’è un vincolo anche a sostenere,
nell’esercizio successivo, il 2010, la
segue a pag. 55
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Bertasa: “Mi multano perché non capisco le carte... Ma intanto il territorio lo mantengo sfalciato e pulito”
ANNA CARISSONI
In effetti, quando arrivi alla cascina in località Plazza dove l’allevatore Giuseppe Bertasa vive e
lavora, lo spettacolo non è dei più
entusiasmanti, soprattutto per chi
ha in testa le immagini rurali platinate di tanta pubblicistica che
mostrano stalle linde come sale
chirurgiche, staccionate bianche
per i recinti degli animali, fieno ben
accatastato sotto le tettoie di lamellare… Qui è tutto un altro vedere, e
non è, oggettivamente, un bel vedere: ci sono, abusivi secondo la legge,
“cinque tratti di stradine agricole
ed un piazzale in area boschiva,
nonché strutture - prefabbricati
roulottes, furgoni e carri fuori uso adibite in via permanente a depositi di materiali vari e rifiuti” ed allo
“stoccaggio e smaltimento di rifiuti
non pericolosi costituiti da terre e
rocce provenienti da scavo”; ci sono
in giro, ammucchiati alla rinfusa,
“rifiuti non pericolosi costituiti da
prodotti vegetali provenienti da
attività di giardinaggio e potatura, miscugli o scorie di cemento,
mattoni, mattonelle, e ceramiche,
materiale plastico e ferroso”; e anche strutture per lo “stoccaggio di
rifiuti pericolosi costituiti da veicoli fuori uso contenenti liquidi ed
altre sostanze pericolose quali olii,
liquidi antigelo e per freni, ovvero
batterie”.
Per tutte queste cose la Forestale
di Clusone, in seguito al sopralluogo di sabato 17 maggio 2008, convocava immediatamente sul posto il
veterinario in turno di reperibilita’
per il distretto veterinario dell’Asl
di Bergamo per quel sabato e congiuntamente spiccavano diciannove
verbali per complessivi 32.000 euro
di multa contro il Bertasa. A questi
verbali seguivano denuncie penali
con altre multe per 400 euro , 3000
euro, 9000 euro , più ordinanze
di demolizione delle tante piccole
baracche disseminate attorno al
cascinale e sui margini del bosco,
nascoste alla vista, adibite a copertura di materiali inutilizzabili, che
il Bertasa maniacalmente continua ad accatastare e conservare. In
alcune di queste baracche vengono rinchiusi la sera gli animali da
cortile per non lasciarli mangiare

dalla volpe e dalle faine…
che però mangiano i micini
appena nati. E lui deve farsi
portare da amici e conoscenti altri gattini già grandicelli che alleva numerosi per
difendersi dai topi e che si
abituano alla convivenza con
i tanti cani sempre liberi in
azienda.
“Sono anni che mi fanno

la guerra – dice scoraggiato
Giuseppe Bertasa, mostrando il grosso fascicolo dei
verbali e dei decreti – me
l’hanno giurata, vogliono
costringermi a chiudere…
L’ultima che mi è arrivata
per posta in questi giorni, è
una condanna in contumacia con una multa di 9.000

LETTERA

euro a seguito dei verbali del
17 maggio 2008: per forza,
non ne sapevo nulla, non mi
hanno avvisato e non essendo presente non mi hanno
sentito…. Lo so che non sono
ordinato, ma ho 63 anni e
tutto il lavoro qui è sulle mie
spalle, da quando mia moglie è gravemente malata ed
ha bisogno di una badante…
Però non mi pare di fare del
male a qualcuno: tutte queste
strutture che fanno disordine
dalla valle non si vedono e i
miei animali sono in buona
salute, a posto con le regole del risanamento… Certo,
capita che qualcuno di loro,
vivendo allo stato semibrado, mi perda le ‘marche’ che
devono portare addosso,
ma non posso corrergli dietro ovunque vanno, magari
quando sta per piovere e ho il
fieno che rischia di bagnarsi
e devo pensare a quello… E
poi non possono pretendere
che, alla mia età, impari a
districarmi tra i registri e le
carte da compilare, lo fanno
i veterinari, questo lavoro, e
anche loro adesso per queste

cose usano il computer…”.
E le stradine abusive? “I
miei prati sono qui da vedere, tutti ripidi, e il materiale che accumulo via via mi
serve a fare dei passaggi in
piano, sennò come ci passo
coi carri e coi trattori?”. Una
tecnica millenaria, quella di
Bertasa, che richiama quella
dei primi colonizzatori delle

Alpi, i montanari che, lungo
i secoli, hanno “addomesticato” anche i territori più
impervi per poter svolgere
attività di agricoltura e di allevamento, salvando nel contempo i territori sottostanti
dalle frane e dalle alluvioni.
“Mi hanno multato perchè
avevo i cani nelle gabbie.
Li chiudevo in quelle gab-

bie un’ora o due al giorno
quando in primavera distribuivo alle vacche dell’erba
fresca che tagliavo vicino a
caseggiati dove non posso
far pascolare. E i miei cani,
sentendo sull’erba l’odore di
altri cani, la sporcavano e
le vacche non la mangiavano più. Chi mi ha multato
queste cose non è in grado
di capirle. Anche per i carri
e i trattori colmi di legna e
fieno mi hanno multato, ma
a me le scorte di legna e il
fieno sono necessarie e il bosco lo tengo pulito, finchè ci
sono io non succederà mai
che qualche albero abbattuto
dai temporali finisca sulla
strada o venga portato nel
Serio dalle alluvioni! E poi
i funzionari del C. F. S. mi
volevano multare anche perché integro l’alimentazione
del mio bestiame con frutta e
verdura non più commerciabile per uso umano e definita
in fattura… merce destinata
al consumo animale”.
Giuseppe Bertasa non
lavora soltanto i circa 40.000
mq di terreno di sua proprie-

Ma quale bacheca oscurata: quella era inattiva da anni!
Egr. Direttore, in riferimento ad
alcuni passaggi contenuti nell’intervista al Sindaco di Albino Luca Carrara (vedi Araberara 11-09-09) e alla
successiva lettera del Segretario della
Lega Nord di Albino (vedi Araberara
25-09-09) avendo avuto in questi anni
l’onore e l’onere di tenere aggiornate
periodicamente le due bacheche (Sì,
proprio due bacheche) senza nessuna
polemica e per amor di verità, mi permetto di fare alcune considerazioni:
1.Dopo aver subito negli ultimi 1015 anni vari atti vandalici quali la
rottura dei vetri, l’incendio dei documenti esposti e quant’altro, la bacheca
oscurata è inattiva e abbandonata a se
stessa da anni!
2.Alla luce degli spiacevoli episodi
sopracitati, su mia sollecitazione e di
altri militanti della Lega di Albino,
durante il mandato del Sindaco Rizzi,
si è trovata una nuova collocazione per

la bacheca della Lega Nord individuata fuori dalla Biblioteca di Albino capoluogo. Mentre scrivo queste righe non
è stata oscurata ed è continuamente
aggiornata dallo stesso Segretario della Lega Nord di Albino!!! Mi pare quindi alquanto incomprensibile la polemica in atto, a meno che qualcuno abbia
scambiato lucciole per lanterne!
3.Ho la sensazione che a distanza di
tre mesi, il Segretario della Lega Nord
di Albino, non si sia ancora ripreso
dalla batosta elettorale subita alle amministrative, figlia di un suicidio politico che ha danneggiato solo ed esclusivamente il movimento Lega Nord.
Infatti ad Albino non sono bastati in
campagna elettorale gli arrivi di Ministri: Bossi e Calderoli, di Viceministri: Castelli, di Onorevoli: Nunziante
Consiglio e Pirovano (neo Presidente
della Provincia), di Consiglieri Regionali: Belotti, Frosio, nonché tante per-

sonalità di spicco del PDL tra le quali
Tentorio, neo Sindaco di Bergamo,
per evitare la sconfitta e consegnare
il Comune di Albino dopo 15 anni di
monocolore leghista ad una lista civica di centro sinistra, altro che bacheca
oscurata! La gente di Albino ha votato
con intelligenza un solo programma
chiaro (giusto o sbagliato si vedrà in
questi 5 anni) e non ha abboccato ai
vari programmi confusi, presentati da
vari esponenti PDL-Lega.
Di solito squadra che vince non si
tocca, mentre squadra che perde… Il
fatto grave è che ad Albino nella sezione della Lega Nord, a distanza di
mesi, sono ancora tutti lì al loro posto.
Mi chiedo: cosa si aspetta da chi di dovere a voltare pagina per il bene del
Movimento?
Grazie dell’attenzione.
Francesco Marinelli
Ex Consigliere Lega Nord

tà: con il pascolo dei suoi bovini e lo
sfalcio periodico, tiene in ordine anche
tutti i prati di Dossello, Gavazzolo e
Casale, sul versante opposto della
Valle del Lujo, abbandonati da tempo
dagli agricoltori – da cinquantotto che
erano in tutta questa zona ne sono
rimasti due - e tutti sanno che è proprio il piacevole contrasto tra il verde
intenso dei prati sfalciati, pascolati e
letamati, e quello dei boschi a carat-

terizzare il panorama della montagna
antropizzata, così come tutti sanno
che è proprio l’animale che pascola il
mezzo più economico, e più ecologico,
per una corretta manutenzione del
territorio.
“Anche per i maiali è la stessa storia:
secondo il regolamento della Regione
per la biosicurezza dovrei possedere
una vasca per la disinfestazione degli
automezzi, celle frigorifere, strutture
per il controllo delle persone che vanno
e vengono…Ma questo si può fare per
gli allevamenti di migliaia di capi, non
per il mio piccolo allevamento di maiali che vivono allo stato semibrado…” –
dice indicando i suini che, ai limiti del
bosco, mangiano le castagne che i ricci
cadendo hanno liberato in abbondanza. “Sembra che a voler dare una mano
a Bertasa siano rimasti solo il Comune di Albino, la Comunità Montana e
i Veterinari – commenta Alessandro
Avogadri, presidente dell’Associazione
per la Valorizzazione degli Alpeggi, da
sempre attento a queste tematiche altri Enti preposti gli stanno addosso
da anni. Per parte mia, ho già chiesto
alla Regione Toscana, capofila della
Conferenza Permanente Stato-Regioni,
dove l’allevamento dei maiali allo stato
semibrado è tradizione secolare e fornisce prodotti di gran pregio, di emanare
una direttiva nazionale su questo sistema di allevamento in modo da salvare
la produzione dei pochissimi allevatori
della ns. valle, cosa che avevo fatto anche nel 2007 per permettere a 400 (su
segue a pag. 55
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Raffica di mercoledì
a Consiglio in consiglio (comunale) tutti d’argento (vivo)
Carissimi Concittadini,
Vi inviamo la presente in
risposta alla lettera a firma
Antonio Bernardi (comune
cittadino cazzanese) apparsa su Araberara nel numero
del 25 settembre 2009, dove
i consiglieri della Lista Civica per Cazzano venivano
tacciati di disorganizzazione ed incompetenza.
Ci scusiamo innanzitutto
con voi se la nostra risposta non è giunta prima. Il
ritardo è dovuto ad un paio
di fattori, il principale dei
quali è che si voleva evitare
la creazione di scompigli e
tensioni alla vigilia dell’ultimo Consiglio comunale
convocato in fretta e furia.
Infatti, in questo caso, si è
espressa la disorganizzazione del sindaco Sig.ra Vian
che, si spera in buona fede,
ha convocato il consiglio
stesso fuori dai termini previsti dal regolamento.
I consiglieri di minoranza hanno comunque deciso
di evitare l’annullamento
del Consiglio comunale in
quanto è loro manifesta intenzione dare la massima
disponibilità al confronto
per poter lavorare al meglio
e il più in fretta possibile
nell’interesse comune dei
cittadini.
Il secondo motivo di ritardo è che abbiamo voluto
vagliare e valutare bene la
possibilità di non dare alcuna risposta alla lettera
sopra citata. Questo poiché
siamo propensi a non farci
trascinare in dibattiti politici ed antipatici “botta
e risposta a distanza” su
testate giornalistiche che,
a nostro avviso, non sono
certamente i luoghi consoni alla propaganda politica.

nardi in realtà non è mai misure diverse per valutare
Annunciamo dunque che
esistita. La nostra intenzio- la sicurezza in paese e la
questa sarà la prima e ultine era solo quella di sapere sicurezza del dosso di Via
ma risposta a questo tipo di
dal diretto interessato qual Mazzini.
provocazione, anche perché
era l’esatta versione dei fatPer concludere vorremci sembrava un insulto alla
ti visto che al Parlamento è mo solo spiegare per quale
stampa stessa il dover anstato eletto anche tramite i motivo i consiglieri di midare a rettificare informavoti dei cittadini di Cazza- noranza non hanno mai
zioni inesatte riportate, tra
no. Tutto qui.
votato, tranne rari casi, in
l’altro, non da un consiglieQuello che invece in realtà modo univoco. Molto semre di maggioranza ma da un
doveva esser un punto for- plice, è nostra politica inqualunque simpatizzante
te della Lista Civica era la terna rappresentare non
della Lega Nord.
mozione riguardante l’usci- un unico pensiero, ma la
Comunque sia, visto che
ta del Comune di molteplicità dei cittadini
proprio il signor
Cazzano Sant’An- che ci hanno dato fiducia.
Bernardi riporta
drea dal Consor- Quale modo migliore se non
nella propria letzio della Polizia pensare con la nostra testa
tera la frase “l’erLocale con relativa e portare avanti le nostre
rata informazione
nomina di un Vigi- convinzioni senza sottostaandava corretta”,
le Comunale, pre- re alla fastidiosa regola del
ci
apprestiamo
sentata, oltre per voto politico.
a nostra volta a
il fatto di essere
I consiglieri della Lista
correggere alcune
uno dei punti sa- Civica per Cazzano sono
inesattezze riportate da quest’ulti- Giovanni Calderoni lienti del program- quattro, con quattro menma da noi presen- talità diverse e nessun lemo.
tato in campagna elettora- game con “ideologie preimInnanzitutto non c’era
le, per soddisfare le recenti poste” o “obbligo imposto
assolutamente alcuna mo(e sacrosante) richieste dei di voto”, portano avanti le
zione riguardante le dimiscittadini, nell’intenzione di richieste di più di un terzo
sioni del vicesindaco Nunrisolvere il problema della della popolazione che gli ha
ziante Consiglio. Forse ha
sicurezza per via del “traf- dato fiducia. Come sempre
creato un po’ di confusione
fico selvaggio” sviluppatosi abbiamo professato, non è
la richiesta di chiarimenti
negli ultimi anni all’interno mai stata nostra intenzione
(per altro non avuti) rivolta
del nostro Comune oltre che avere più rappresentati ed
a quest’ultimo riguardante
a svolgere altri servizi a fa- un unico cervello a capo di
il fatto che lo ha coinvolto in
vore della collettività. Pur- tutto…
Parlamento, per intenderci
troppo in questo caso è vero,
Cari concittadini, scusala questione del “pianista”.
quella che doveva essere la teci se siamo stati prolissi,
Forse il signor Bernardi è
“mozione botto” è stata li- alcuni fatti andavano però
stato indotto a questo maquidata con un semplice chiariti e portati a vostra
dornale errore dallo scam“Questa amministrazione, conoscenza.
bio di pareri tra il Sig. Conper scelta politica, non usciCordiali saluti da tutto il
siglio ed un singolo rapprerà mai dal Consorzio perché gruppo
sentante di minoranza che
non vogliamo avere in paene auspicava le dimissioni
se un tartassatore”, utilizLista Civica
solo qualora i fatti riportati
zando quindi due pesi e due
Per Cazzano
dai giornali fossero risultati
veritieri, specificando tra le
segue da pag. 43
altre cose che si trattava di
un’opinione del tutto persoCONTROREPLICA
AL SINDACO
nale da cittadino di Cazzano
DI CASNIGO PROF. IMBERTI
Sant’Andrea. La mozione
ritenuta comunque “il botto
della minoranza” da Ber-

“Caro Imberti, io sono uomo
di zappa, non di… lappa”

Il sottoscritto con lettera ai Sindaci, protocollo 1562 del
20 maggio 1998, dopo aver esposto la ricostruzione della
difficile situazione creatasi nella gestione del centro, ringraziava della disponibilità per una soluzione sia il
Presidente C. d. A. sia tutti i Sindaci, Prof. Imberti
compreso. Visto che vivo di ricordi, riguardo a questa purtroppo triste vicenda, continuo a mantenermi nelle scarpe
dei sassolini, e tutte le volte che si entra nell’argomento
mi viene la voglia di toglierli ma mi sono promesso di conservarli.
Se disponevo di chiudere la fornitura del metano, cosa
che volevo fare (e che ho fatto con un piccolo impianto sportivo privato) avrei fatto mancare un servizio pubblico e il
centro Sportivo sarebbe stato chiuso due anni prima con
le conosciute conseguenze alla struttura abbandonata non
per due anni ma per quattro. (Quanti servizi pubblici, centri sportivi e piscine comprese, sono tenuti in funzione pur
avendo un bilancio in rosso e alla fine vengono ripianate
le perdite?).
Il vecchio discorso Centro Sportivo è lungo e intricato, in
poche parole, si voleva tenere in piedi un Centro di quelle
dimensioni pagando una quota pro capite di £ 1.750 pari a
Euro 0,903, Quanto si è pagato dopo?
E come era la gestione
prima del 96? E il canone
d’affitto che doveva pagare il
gestore dov’è finito?
E’ chiaro che qualche cosa
non andava, ma non sono io
a dirlo, sono le delibere sia
del Consiglio di Amministrazione che dell’Assemblea
dei Sindaci (ricordi si, ma
documentati). Sig. Sindaco
Imberti, non vivo fuori dal
mondo, vivo nel mondo che
più si addice ad un uomo da
“zappa”, comunque io aspetto il verdetto del sondaggio
prima e il referendum poi
(spero di campare fino allora). Solo allora riconoscerò se sono fuori dal mondo.
Ringrazio ancora della gentile ospitalità.
Antonio Bernardi
(ex sindaco
di Cazzano S. Andrea)

L’Associazione Anziani e Pensionati di Albino organizza manifestazioni
autunnali e invernali. Ecco il programma delle varie manifestazioni.
- 28 Ottobre mercoledì Gita a Venaria reale e alla sagra di S. Michele (Torino) partenza alle ore 6,45 dalla Tavernetta di Abbazia (successive fermate
alla Banca e allo specchio di Vall’Alta). Ore 7,00 dalla Piazza Pio La Torre.
Arrivo a Venaria Reale alle ore 10,30: visita alla Reggia e ai giardini. Ore
12,45 pranzo self service. Ore 14,40 visita guidata alla Sagra di S.Michele.
Ore 16,45 ritorno ad Albino. Costo: pullman euro 15, biglietto di entrata alla
reggia euro 8 e alla sagra di S.Michele euro 3 (per età superiore ai 65 anni,
altrimenti euro 12 e euro 4). Iscrizioni e pagamento presso il nostro centro.
- 4 Novembre mercoledì: il Dott. Fabrizio Querci, responsabile unità antidiabetologica dell’Ospedale di Alzano terrà una conferenza su Che cos’è il
diabete alle ore 15 presso centro anziani.
- 11 Novembre mercoledì opera che passione ore 15 presso Centro anziani
- 18 Novembre mercoledì Dott. Fabrizio Querci conferenza su alimentazione nel diabetico ore 15 presso Centro anziani
- 25 Novembre mercoledì visita alla chiesa di Vertova e al museo partenza
ore 14,30 dal piazzale Pio La Torre, ore 14,45 Tavernetta di Abbazia e poi
banca e specchio Vall’alta. Costo euro 5. Iscrizione e pagamento presso il
nostro Centro.
- 2 Dicembre mercoledì Dott..Querci conferenza su attività fisica e diabete
ore 15 presso centro anziani
- 9 Dicembre mercoledì opera che passione ore 15 presso Centro Anziani
- 22 Dicembre martedì con il nostro coro Auguri agli ospiti della casa Albergo ore 15
- 23 Dicembre mercoledì festa presso il centro per gli auguri di buon natale
ore 15,30
- 6 Gennaio esibizione del nostro coro presso la chiesa parrocchiale di Albino ore 17,30
CORSO DI FOTOGRAFIA Tenuto dal MAESTRO FIDANZA Il corso
con cadenza settimanale alle ore 20,30 presso il centro Anziani sarà composto
da circa 4 moduli di 7/8 incontri ciascuno. Gratuito per tre iscritti al centro anziani. Qualora gli iscritti al corso siano di più si richiederà ad ognuno
una compartecipazione alle spese di iscrizione (inferiore comunque al costo
dell’iscrizione ufficiale).Primo incontro, solo per l’illustrazione del corso,
Lunedì 26 Ottobre 2009 alle ore 20,30 presso il centro anziani. Iscrizioni
presso il centro anziani.
Continueranno le prestazione al Mercoledì e al Venerdì per le prove della
Glicemia ,del colesterolo e della pressione arteriosa. Continuano i corsi di
ginnastica dolce.
E’ ancora in atto la Convenzione con la Fondazione Honegger per lo sconto del 30% per tutte le prestazioni fisioterapiche .

LETTERA – RISPOSTA
A NUNZIANTE CONSIGLIO

CHI HA FATTO PERDERE
LA LEGA AD ALBINO

Egregio Direttore,
“Il bel tacer non fu mai scritto” recita un proverbio senza tempo e
mai così appropriato leggendo l’intervista al Sig. Nunziante Consiglio a titolo “Meglio perdere senza Rizzi che vincere con Rizzi
Sindaco” (Araberara del 07/08/2009).
In risposta all’arroganza e al protagonismo del Sig. Nunziate nonché per il bene della Lega Nord di Albino, mi permetto di fare alcune considerazioni:
1. Purtroppo il cancro di cui parla il Sig. Nunziante Consiglio, non
era sicuramente il Dott. Rizzi ma i personaggi che a tutt’oggi sono
presenti nella sede locale della Lega Nord di Albino, compreso
l’On. Nunziante Consiglio uno dei responsabili, a mio avviso, della
sconfitta alle ultime elezioni amministrative.
2. Otto ex Consiglieri su dodici e 3 ex Assessori su quattro hanno
deciso di appoggiare Rizzi e la sua lista, la stessa lista che ha raccolto la preferenza di 1666 elettori. Questo è un dato chiaro che
doveva e deve ancora far riflettere chi di dovere (da Bossi fino al
Segretario Provinciale). A Bergamo la campagna elettorale della
Lega Nord si è basata sui manifesti che riportavano queste frasi:
“Basta cemento, salvaguardiamo le Terre dei nostri padri”. Ad Albino il Sig. Rizzi non è stato candidato dalla Lega Nord perché ha
voluto salvaguardare il territorio dalla cementificazione selvaggia
(come non pensare al Parco di Piazzo) e questo alla faccia della
coerenza.
3. A proposito di cariche e cemento, il Sig. Nunziante Consiglio si
vanta, in qualità di Presidente Blumeta, di aver rinunciato ad un
compenso di Euro 150.000 (che a dire la verità non gli spettano di
diritto, è facile rinunciare a ciò che non spetta).
4. Il “mago di Cazzano”, in campagna elettorale ad Albino, aveva
fatto il seguente pronostico: “Ho il sentore che si possa vincere al
primo turno senza andare al ballottaggio” (fonte: L’Eco di Bergamo del 12.05.2009). Che strano, adesso si accontenta di perdere
(carriera di mago stroncata).
5. Se il futuro della Lega Nord ad Albino è rappresentato dal
Sig. Mario Cugini, come ha affermato l’On. Nunziante Consiglio
nell’intervista sopracitata, siamo freschi. Infatti come capogruppo
di minoranza, rivestendo quindi un ruolo strategico importante,
è risultato assente a 2 consigli comunali su 4 e durante il primo
consiglio a cui ha partecipato è stato fischiato sonoramente dal
pubblico a causa del suo intervento senza senso (che tristezza).
6. Se allarghiamo gli orizzonti e vediamo l’operato dell’On. Nunziante Consiglio a livello nazionale, scopriamo una delle tante
virtù nascoste: da buon assenteista, sa fare anche il pianista! Ed
anche qui beccato con le dita nella marmellata… invece di applicare il buon senso del proverbio citato all’inizio di questa lettera, si
arrampica sugli specchi rilasciando dichiarazioni ridicole e grottesche. Ma la Lega Nord per anni non ha combattuto strenuamente
contro i pianisti dei due rami del Parlamento? Che tristezza averlo
scoperto e allevato in casa!
Alcuni anni fa Bossi diceva: “La Lega si serve e della Lega non ci
si serve”. A buon intenditor poche parole. RingraziandoLa per l’attenzione riservatami, invio i migliori saluti. Cordialmente.
Oliviero Cortinovis
Ex Segretario Lega Nord di Albino
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PRADALUNGA
INTERVENTO – LA MINORANZA

Svolta… decisiva
nelle iniziative
culturali a Pradalunga
Finalmente anche Pradalunga ha i suoi bei cartelli
in bergamasco: Prédalonga
e Cornal!
Per i numerosi automobilisti che transitano sulla
Provinciale 65 nel territorio
di Pradalunga, una grande
novità campeggia all’entrata del paese: una nuova
segnaletica spacciata come
grande iniziativa culturale
e che ha avuto addirittura
gli onori del Consiglio Comunale: Prédalonga e Cornal.
Associare al nome del paese in bergamasco la dicitura “paese delle pietre coti”
è certamente condivisibile,
tuttavia non giustifica l’uso
del dialetto, tanto più che
l’etimologia del nome non
è certa.
Vi sono infatti due versioni: secondo la prima,
l’origine del nome sarebbe
da collegare all’esistenza di
lunghi prati tra il fiume ed
il monte Misma da qui Pradalonga; la seconda, riconducibile appunto a Preda
longa a ricordo dell’attività

legata all’estrazione delle
pietre coti.
Questa più che un’iniziativa culturale ha il sapore
di propaganda leghista.
Gruppo Consiliare
Popolari e Democratici

E la maggioranza:
motivazioni storiche
“Prédalonga – Paese Delle Pietre Coti” e “Cornal
(Prédalonga) – Paese Delle Pietre Coti”, questi i due
nuovi cartelli turistici posizionati a Cornale e a Pradalunga all’ingresso e all’uscita della strada provinciale.
La Giunta comunale motiva così, nella delibera, la
scelta del posizionamento della cartellonistica: “Considerata l’importanza storica, sociale e culturale rivestita per il Comune di Pradalunga dall’attività estrattiva
delle pietre coti che, per secoli, ha caratterizzato la vita
della popolazione locale; considerato che la stessa etimologia del toponimo ‘Prédalonga’, risalente al più antico
documento storico, allo stato attuale delle ricerche sembrerebbe derivare da ‘Préda longa’ ossia dall’antico prodotto locale della pietra cote, che ha fatto la storia del
paese e ha portato il suo nome in tutto il mondo; ravvisata l’importanza di connotare il territorio, dal punto di
vista turistico, con l’apposizione di cartelli all’ingresso e
all’uscita della strada Provinciale, che rimandino all’attività di estrazione delle pietre coti”.

LE MANIFESTAZIUONI SI CONCLUDONO
DOMENICA 25 OTTOBRE

IL 12 OTTOBRE – POLEMICA SULL’AREA
INDUSTRIALE DI VIA ACQUA DEI BUOI

PIANO CASA: esclusi centro storico e

aree industriali. Oneri ridotti del 10%”
Il 12 ottobre è stato portato in consiglio comunale
il Piano casa; spiega il sindaco Eugenio Cavagnis:
“È andato tutto bene. Il Piano casa è stato approvato
all’unanimità. Prevede la
riduzione delle aree di intervento, verranno esclusi il
centro storico, le aree industriali e le zone Plis. Inoltre
attueremo uno sconto degli
oneri del 10%. Non ci sono
state osservazioni, l’abbiamo approvato all’unanimità”. La prima variante
all’ordine del giorno si riferisce al piano di recupero
del centro storico: “Tra via
Mazzini e via Fornaci c’è un
edificio pericolante, ne consentiamo la demolizione”.
Più problematica l’adozione della variante al ‘Progetto strategico di iniziativa
comunale a valenza sovracomunale per la progettazione e la realizzazione di
infrastrutture turistiche in
variante al PRG vigente’.
“Nel 2007 abbiamo raggiunto un accordo con le aziende
esistenti che prevedeva la

demolizione e ricostruzione stata avviata la procedura
altrove di una tramoggia, di demolizione per la parte
ma l’attuazione si è rivela- non autorizzata. Il Tar ha
ta impossibile. È un’area di stabilito che buona parte
20 mila metri cubi occupata delle costruzioni sono abuda decenni da aziende e una sive, altre invece sono legitparte è abusiva”.
time, noi abbiamo trovato
Gli impianti industria- una mediazione”. Prima che
li sono quelli siMariarosa Perituati in località
co introducesse il
Acqua dei Buoi,
punto all’ordine
di proprietà delle
del giorno, il conditte Calcestruzzi
sigliere Lorenzo
ValleSeriana, MaCaccia (Polo per
cinazione MateNembro) ha lasciariali Refrattari di
to l’aula. In ConOffredi Gianpiesiglio il sindaco
tro e Quarzifera
Cavagnis ha spieEugenio Cavagnis
Bergamasca. “Noi
gato: “È evidente
ricompattiamo gli edifici che c’è stata una trattativa.
nella zona autorizzata e C’era un problema aperto
lì potranno restare per 30 ovvero aziende che avevano
anni. Metà dell’area viene realizzato opere abusive e
ceduta all’amministrazio- aziende regolari e la solune. L’obiettivo è superare zione è stata quella di non
nell’arco del trentennio premiare i furbi e nel conl’attività industriale lungo tempo risolvere le questioni
il fiume prevedendo la pre- di carattere ambientale e
senza di un bar o di un chio- occupazionale. Lasciare il
sco. Tutto questo consentirà diritto di superficie non è un
anche l’ampliamento del regalo alle aziende, ricorda
fiume e la messa in sicurez- che questo consiglio ha venza dello stesso. Nel ‘99 era duto la nuda proprietà degli

LA MINORANZA

alloggi delle Cooperative,
consentendo il finanziamento di una parte del progetto
di realizzazione dei nuovi
alloggi del Villaggio Zilioli.
Con riferimento alle spese
legali, non si è definito come
avrebbe voluto, ma si è accettata la richiesta delle ditte in quanto l’ordinanza di
demolizione del ‘99 non rispettava i confini, tant’è che
è stata l’amministrazione a
presentare il ricorso al Tar
per ottenere la definizione
dei confini, per non esporre
l’amministrazione all’eventuale futuro risarcimento
di danni non secondari”.
Infine, con voti unanimi
favorevoli, è stata votata
l’immediata esecutività. La
variante tornerà presto in
consiglio per l’adozione definitiva.
Durante la serata è stato presentato il nuovo dirigente scolastico dell’istituto
comprensivo Enea Talpino,
il dottor Giorgio Schena,
ed è stato salutato il dirigente uscente Alessandro
Cortesi.

PROROGATA LA CHIUSURA
DEL PONTE DI GAVARNO

Oneri al 10% per
merito nostro
Giovanni Morlotti capogruppo della
Lega Nord spiega: “Per quanto riguarda
il Piano casa abbiamo chiesto un emendamento sulla riduzione degli oneri. La maggioranza ha proposto una riduzione del 5%,
quando la Regione ammette un massimo di
riduzione del 30%. Abbiamo chiesto il 15%
e alla fine il Piano è stato approvato con lo
sconto del 10%”. In merito al quarto punto
all’ordine del giorno prevedeva l’adozione
della variante al Progetto strategico per la
progettazione e la realizzazione di infrastrutture turistiche nella zona del fiume
Serio: “L’intenzione dell’amministrazione è
condonare alcune strutture su area demaniale. Nel ‘96 il demanio aveva già dato parere negativo al condono. Abbiamo lasciato
agli atti il parere negativo del demanio e
l’accordo firmato da amministrazione e
privati in cui questi ultimi si impegnavano
a demolire e arretrare, senonché non hanno rispettato l’impegno assunto”.

Il ponte chiuso
fino a fine ottobre

Avrebbe dovuto riaprire il 23 OTTOBRE, invece il ponte romano che
collega il capoluogo con la frazione
Gavarno rimarrà chiuso al transito
fino al 31 ottobre.
Un veicolo aveva urtato il muro
provocando danni strutturali che

avevano reso necessaria la chiusura affinché la Provincia potesse
provvedere alla messa in sicurezza. I lavori di consolidamento della
parte demolita del parapetto proseguiranno quindi fino alla fine del
mese.

PIANO INTEGRATO
DELL’EX ORATORIO FEMMINILE

La Curia e il progetto
La variante è stata approvata, ora il progetto è nelle mani della curia
bergamasca che sta presentando i documenti necessari per la concessione
edilizia.

NON C’ENTRA IL METANO, SONO I GRUPPI DI ACQUISTO SOLIDALE

E’ nata a Nembro la rete provinciale dei GAS

Ranica: 100 anni
dello storico sciopero
Mese di ottobre ricco di
iniziative organizzate dal
Comune e dalla Parrocchia
in occasione del centenario
dallo sciopero di Ranica,
che durò 45 giorni e coinvolse 800 operai della Zopfi.
Venerdì 16 ottobre la tavola
rotonda “Ranica 1909.
Il lavoro di fabbrica, lo
sciopero e il nuovo profilo
della comunità” con Ivo Lizzola, Gianluigi Della Valentina (università di Bergamo), Mauro Gelfi (Fondazione
Bergamo nella storia), presieduta dal sindaco Paola Magni e moderata da Mauro Fiorendi (CISL). Mercoledì 21
ottobre “Ranica 1909. La questione sociale e la Chiesa di
Bergamo: il caso ranichese”. Venerdì 23 ottobre al Centro
civico di via Gavazzeni “Ranica 1909. Come eravamo” con
don Luigi Cortesi (storico), Annalisa Zaccarelli (archivista storico), Maurilio Gritti (presentazione foto), a
presiedere l’assessore alla cultura Mariagrazia Vergani,
modera Piergiorgio Confalonieri (AC Bergamo). Domenica 25 ottobre la Santa Messa Solenne nella parrocchiale
di Ranica celebrata da Mons. Maurizio Gervasoni.

Domenica 11 ottobre si è tenuta a
Nembro, presso la Cascina Terra Buona, una Assemblea dei Gruppi di Acquisto Solidale della Bergamasca in
cui si è formalizzata la nascita di una
Rete dei GAS Bergamaschi.
In provincia di Bergamo operano circa una quarantina di Gruppi di Acquisto Solidale che, rifacendosi ai valori
fondamentali espressi nel Documento Nazionale, promuovono con i loro
acquisti un’idea di produzione, commercio e consumo alternativa a quella
maggioritaria. In estrema sintesi gli
obiettivi dell’associazione sono: privilegiare e promuovere il consumo di
prodotti a basso impatto ambientale,
coltivati da piccoli produttori, possibilmente locali; il tutto assumendo come
valori fondamentali collaborazione e
solidarietà tra tutte le parti coinvolte
nel circuito produzione – distribuzione
– consumo.
All’interno di questa realtà nasce

l’idea di realizzare una rete che colleghi e coordini tra loro i GAS della
provincia, idea che prende corpo in
occasione di due incontri preliminari
tenuti nella primavera scorsa e che
assume la sua attuale forma proprio
nell’Assemblea dell’11 ottobre scorso.
Durante l’assemblea è stata presentata una bozza di organizzazione della
rete, elaborata da un gruppo ristretto
e già presentata e discussa nei singoli
Gruppi, organizzazione basata su un
gruppo di coordinamento, gruppi di lavoro tematici e assemblea annuale.
Dal dibattito che è seguito sono
emersi, una volta di più, i motivi per
porsi in rete: per affrontare assieme
i problemi logistici sempre presenti
nelle attività dei GAS, per sostenere i
gruppi più piccoli e facilitare la nascita di nuovi gruppi, per crescere nella
consapevolezza delle proprie possibilità e responsabilità, per proporsi come
interlocutori delle amministrazioni

locali, per contribuire a proporre un
modello alternativo di consumo e, di
conseguenza, di produzione.
Proprio in questa logica c’è stato anche spazio per la presentazione di alcune realtà che saranno di stimolo alle
attività future della rete: le attività del
tavolo di “cittadinanza sostenibile”, la
campagna a sostegno della istituzione
di un Parco Agricolo ed Ecologico nei
territori a Sud di Bergamo, le problematiche proprie dell’attività dei piccoli produttori del nostro territorio.
Nel pomeriggio, dopo avere riassunto gli eventi della mattinata ai
ritardatari (giustificati), l’Assemblea
approvava il modello di organizzazione proposto, nominava i coordinatori
per il primo anno di attività e “varava”
ufficialmente la rete.
Ancora il tempo di riunire i neonati
gruppi di lavoro per un momento di
conoscenza reciproca e la giornata finiva tra canti e balli.
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ALZANO – DA INDUSTRIALE
A RESIDENZIALE – VOLUMETRIA DIMEZZATA

Via al... Piano
dell’area ex Manzoni
In consiglio comunale è stato approvato grazie alle nuove norme del PGT approvato
nel mese di marzo - il Piano di via Mearoli
(ex ditta Manzoni) che prevede la riconversione dell’area da industriale a residenziale
con il dimezzamento della volumetria esistente, da circa 20 mila mc industriali a 10
mila mc residenziali.
Il 35% dell’area ex Manzoni sarà ceduto
all’amministrazione comunale per la realizzazione di servizi pubblici (il cui onere
resta a capo della proprietà): marciapiedi
lungo via Pasubio e via Monte Grappa e allargamento della pista ciclopedonale su via
Mearoli, realizzazione di 42 parcheggi pubblici (12 su via Monte Grappa e 30 su via
Mearoli), parco giochi di quartiere di circa
2100 mq. Entro i prossimi quattro mesi
inoltre l’amministrazione comunale indivi-

duerà e programmerà opere pubbliche per
un importo pari a 540 mila euro corrisposte
dalla proprietà.

ALZANO – FINE LAVORI ENTRO GENNAIO 2010

Fotovoltaico sul tetto delle scuole
Il programma triennale di
opere pubbliche 2009/2011,
è stato recentemente aggiornato per quanto previsto per il 2009. Come già
richiamato è stata sospesa
“sine die” la realizzazione
del “villaggio di accoglienza”
nella villa Paglia (ristrutturazione per una spesa complessiva pari a 1,63 milioni
di euro), e sono stati inseriti
due interventi, il primo di
manutenzione straordinaria alla scuola elementare
di Alzano capoluogo (spesa
prevista 190.000 euro), il
secondo per la realizzazione
di un impianto fotovoltaico
da installare sulla copertura delle scuole medie di

Alzano capoluogo (spesa
prevista 292.000 euro, finanziata con un contributo
regionale a fondo perduto
pari 83.600 euro, previsto
per interventi nelle scuole
pubbliche e paritarie per il
risparmio energetico e la riduzione di emissioni di anidride carbonica).
L’impianto fotovoltaico,
progettato dall’ing. Gabriele Ghilardi, sarà realizzato dalla Società Serio
Servizi Ambientali s.r.l., società a totale capitale pubblico creata tra i comuni di
Alzano Lombardo, Nembro,
Pradalunga e Ranica, con
la quale è stata concordato
uno schema di convenzione.

L’impianto ha una potenza
nominale di 43,7 kw, più
che sufficiente a garantire
i consumi energetici delle
scuole di Alzano Centro nei
momenti di maggior consumo, e fornire energia alla
rete in tutti gli altri, con
uno scambio che risulterà
positivo per le spese energetiche comunali. Come di
consueto un quadro luminoso consentirà alla popolazione di seguire la produzione di energia elettrica e
il risparmio di inquinanti.
I lavori di installazione dovrebbero concludersi entro
il 17 gennaio 2010, pena
la revoca del contributo da
parte della Regione.

ALZANO – RIPRISTINATI I VALORI SENZA RIDUZIONE DEL 10%

Ecco le indennità
degli assessori
La Giunta Comunale di
Alzano Lombardo con una
recente delibera ha rivisto
le indennità di funzione
dei propri amministratori
dando seguito al parere
espresso dall’ANCI (Associazione Nazionale Comuni d’Italia), alla nota della
Prefettura di Bergamo e
al deliberato della Corte
dei Conti, ripristinando
l’indennità di funzione
prevista dalla circolare 5
giugno 2000 del Ministero degli Interni, dal 2005
ridotta del 10% come previsto dalla finanziaria del
2006.
L’indennità di funzione
per gli assessori è stata riportata a 1.394 euro mensili, quella dell’assessore
vicesindaco a 1.704 euro,
mentre quella di sindaco
non è stata riportata nella delibera avendo scelto,
Roberto Anelli, l’indennità di funzione presso la
Provincia di Bergamo dove
è stato chiamato a svolgere le funzioni di assessore
all’edilizia scolastica e innovazione tecnologica.
Per la composizione della Giunta Comunale e per
le attività professionali e
lavorative svolte da ogni
singolo assessore, i costi
relativi all’indennità di
funzione a carico del bilancio comunale risultano essere complessivamente di
7.127 euro mensili al net-

RICOGNIZIONE SULLE
SOCIETA’ PARTECIPATE

Le “azioni” del...
Comune di Alzano

Il Consiglio Comunale di Alzano Lombardo ha recentemente svolto una ricognizione sulle Società partecipate confermando la validità della scelta in quanto tutte svolgono
un’attività di interesse generale trattandosi di società che
forniscono servizi per la collettività. Nell’ordine sono:
- CONSORZIO TERRITORIO ED AMBIENTE VALLE SERIANA s.p.a. (conservazione patrimonio ambientale, depurazione acque), sede a Casnigo, durata impegno
2008/2190, quota 7,19%:
- UNIACQUE s.p.a. (servizio idrico integrato), sede a Bergamo, 2006/2050, quota 1,18%;
- SOCIETA’ SERVIZI SOCIOSANITARI VAL SERIANA s.r.l. (servizi sociali, assistenziali e sanitari, tutela dei
minori), sede ad Albino, 2005/2050, quota 5,26%;
- UNIGAS DISTRIBUZIONE s.r.l. (distribuzione gas
naturale ai clienti finali, sede a Orio al Serio, 2005/2050,
quota 5,94%;
- BLUE META s.p.a. (vendita gas naturale e derivati,
energia elettrica e attività complementari), sede a Treviglio, 2003/2050, quota 7,05%;
- SERIO SERVIZI AMBIENTALI s.r.l. (gestione di servizi di pubblica utilità nel settore dell’igiene e ambientale),
sede a Pradalunga, 2006/2025, quota 37,38%.
Gli atti della delibera, che ha raccolto il consenso unanime del Consiglio Comunale, saranno inviati, come previsto
dalle legge, alla Corte dei Conti.

to dell’IRAP (4 lavoratori
dipendenti con indennità
di funzione dimezzata, 2
pensionati e 1 lavoratore
autonomo con indennità
piena).

Il valore del gettone di
presenza spettante ai consiglieri comunali per la
partecipazione ai consigli
e commissioni è stato fissato in 22,21 euro.
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TORRE BOLDONE – I SOLDI DELLA “MISSIONE” IN ABRUZZO

Il Sindaco Sessa:
“I 710 EURO
li spendo per scuola,
4 novembre
e autodifesa donne”
Torre Boldone, 8.300 abitanti, periferia est rimonia di consegna, si è presentato solo nei
di Bergamo. Un prete monsignore, Don Leo- momenti ‘istituzionali’ e per fare le riprese tv
ne Lussana, un’amministrazione per decen- arrivando a bordo del suo camper privato. E
ni di centro sinistra e da sei mesi di centro de- adesso ci ritroviamo un rimborso spese di 710
stra, un’economia che boccheggia come quella euro, ma quando consuma il suo camper? e se
di tutte le altre zone, associazioni particolari dovevano essere spesi 710 euro per consegnarne
come quella delle suore di strada o della casa 1000 stanziati dal Comune, non sarebbe stato
per i malati di aids, popolazione in aumento più sobrio e di genuino aiuto agli abruzzesi,
che arriva dalla vicina Bergamo e una divi- limitarsi ad emettere un bonifico, che costa 2
sione che si trascina da giugno. Una divisione euro, pari alla somma di quanto stanziato e
tutta politica.
quanto risparmiato per il mancato viaggio?”.
Da una parte il centro destra guidato dal
Intanto la questione sta diventando politileghista Claudio Sessa e dall’altra il centro ca e ha coinvolto i Comuni vicini, Sessa, cansinistra, in minoranza, guidato da Claudio didato per il centro destra e per la Lega ha
Piazzalunga che non è riuscito a riconfer- sconfitto dopo anni il centro sinistra mentre
marsi al secondo mandato. Un passaggio di i Comuni vicini targati centro sinistra stanno
consegne per niente indolore e la vicenda del distribuendo la delibera e volantinando. Verrimborso spese di 710 euro richiesto dal sinda- sione del sindaco: “Il calcolo non l’ho fatto io
co Claudio Sessa per il suo ‘viaggio’ in Abruzzo ma gli uffici in base alle tabelle e al tariffario
è solo l’ultima delle continue questioni tra i standard. E io non li avrei nemmeno presi ma
due schieramenti. In mezzo un Circolo Politi- in quanto trasferta istituzionale ho dovuto acco Culturale intitolato a Don Sturzo
cettarli e adesso li reimpiegherò per
che ha prodotto quasi sempre la clasacquistare beni comunali”. E entra
se politica che poi ha amministrato il
nello specifico: “Ho scelto di andare
paese. Così sino all’ultimo mandato.
in camper perché non volevo pesare
Quando la divisione tutta interna fra
sugli alberghi di laggiù che stanno
l’ex sindaco Claudio Piazzalunga e
ospitando gente e volontari che stanl’ex assessore Roberto Ronzoni ha
no lavorando, sarei stato magari
prodotto due liste diverse, spaccato
d’intralcio, quindi sono andato con il
il gruppo e agevolato il centro destra
mio mezzo e il tariffario non l’ho fatche ha vinto con Claudio Sessa, già Claudio Piazzalunga
to io”. Sessa mostra dei documenti:
consigliere di minoranza. Un ribalto“Queste sono le spese di viaggio del
ne per niente indolore, basta cammimio predecessore Piazzalunga che si
nare per le vie del paese per accorgersene.
è fatto rimborsare anche il viaggio per la MarMa partiamo dalla fine, dal rimborso spese cia della Pace. Solo con me fanno polemica.
per andare in Abruzzo a conseE ogni volta che c’è una missiognare i soldi raccolti ai terrene ufficiale ci si comporta così,
motati. Due le versioni, quella
ci sono dei tariffari che vanno
della minoranza della Lista Cirispettati e vista l’importanza
vica per Torre Boldone e quella
dell’avvenimento la mia giunta
dell’amministrazione
guidata
mi aveva chiesto di andare apappunto da Sessa. Partiamo dalpunto in missione ufficiale per il
la seconda, che ha fatto il giro
mio Comune”.
dei media nazionali. Claudio
Sessa mostra un altro doSessa, classe 1949, assieme alla
cumento: “Questo è arrivato
compagna, alla figlia e al cane,
dall’associazione ‘Amici del
tutti sul suo camper, direzione
Cuore’ e dicono che loro si disAbruzzo, per consegnare la somsociano da quanto dichiarato
ma di 1000 euro stanziata dalla
dalle minoranze, io ero con loro
vecchia giunta per i terremotati
laggiù e non è vero che giravo
d’Abruzzo.
per i fatti miei”.
A settembre prima di salire a
E veniamo alla famiglia: “Mia
bordo del suo camper però va in
figlia non viaggiava con me, era
giunta (quella nuova) e chiede e
laggiù da un mese con un grupottiene un rimborso spese per il viaggio di 710 po che sta aiutando la gente della zona e ne ho
euro. Scoppia il finimondo. Volantini in paese, approfittato per andarla a trovare. Il cane inminoranze sul piede di guerra e citvece c’era, ma è un cane da soccorso
tadini perplessi.
e volevo metterlo alla prova, vedere
Tutto comincia quando la Giunta
come si comportava in quella situadel sindaco in carica sino a giugno,
zione, tutto qui”. E veniamo ai soldi
Claudio Piazzalunga, delibera lo
restituiti: “Con i 710 euro ho acquistanziamento di 1000 euro in favore
stato i cartelloni per la manifestaziodei terremotati d’Abruzzo nell’ambito
ne della scuola, un importo di circa
di un’iniziativa promossa dal Grup160 euro. C’è poi la manifestazione
po Alpini di Torre Boldone e dall’Asdel 4 novembre e il corso di autodifesociazione Antincendio a favore dei Mons. Leone Lussana sa delle donne che è già cominciato.
terremotati abruzzesi. La raccolta si
La minoranza fa solo strumentalizconclude, anche grazie all’apporto di altre as- zazione. Mi riferisco a Piazzalunga. Ronzoni
sociazioni, con un totale di 8.000 euro.
invece non ha detto nulla, è solo la lista Civica
Ma poi arrivano le elezioni, cambia l’ammi- per Torre Boldone che cerca di mettere zizzanistrazione e il nuovo sindaco Sessa decide di nia”.
essere presente alla consegna dei 1000 euro.
Usciamo dal Comune, un giro in paese, e la
“Gli alpini e i rappresentanti delle altre as- gente? “Al posto di restituirli poteva evitare di
sociazioni partono (a loro spese: 200 euro in prenderli – sorride un signore in bicicletta sul
cinque) per consegnare il resto – spiega il vo- sagrato della chiesa – tutta questa corsa a giulantino della minoranza - il Sindaco decide di stificarsi adesso è patetica. E poi cosa vuol dire
non viaggiare con loro e se ne va a bordo del missione ufficiale? io ricordo i sindaci di una
suo camper con famiglia e cane al seguito. Pri- volta, non incassavano soldi, non lo facevano
ma però convoca la giunta comunale e ‘vista per mestiere ma per la gente, ma da quando
l’iniziativa di raccolta fondi a titolo di solida- esiste il rimborso spese del senso civico?”.
rietà con i terremotati d’Abruzzo, ritenuto di
Elettore di Piazzalunga? “Macché. Sono un
autorizzare il Sindaco a recarsi in missione deluso e basta e mi creda, non sono l’unico.
in Abruzzo per fini istituzionali, utilizzando Qui fanno troppa scenografia e poca concretezil proprio mezzo in rappresentanza del Comu- za. Adesso c’è la storia dei manifesti del ‘lupo
ne…’, spesa preventivata 710 euro deliberata mannaro’ e dei bimbi che corrono pericoli. Ma
all’unanimità dalla giunta”.
è facendo spaventare la gente che si fa prevenDetto fatto, “il sindaco – continua la mi- zione? mi aspettavo altro”.
noranza - incassa, carica il camper, anche il
Sabato mattina di metà ottobre, Torre Bolcane, non si sa mai, e parte per la ‘missione’ done si anima tardi, comincia a far freddo.
benefica in Abruzzo”. La delibera viene pub- Alle 10 in Comune si aspettano gli studenti
blicata all’albo, qualcuno la legge e scoppia la universitari residenti in paese per un’iniziapolemica. Cominciano i primi volantini targa- tiva organizzata dal sindaco e dal consigliere
ti ‘Lista Civica per Torre Boldone’, la minoran- Nicola Gherardi. Non si fa vivo nessuno, o
za: “Il Sindaco – spiegano – non solo non ha quasi. “Il sabato mattina forse preferiscono
viaggiato con gli alpini e i rappresentanti delle dormire, i giovani”.
altre associazioni ma tanto meno ha condiviso
Chi non dorme è la minoranza, agguerrita
con loro tutti i momenti di contorno della ce- come non mai.
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INCHIESTA SCUOLA/3 – LE SEI CLASSI TERZE (MEDIE) DELL’ISTITUTO DI CLUSONE
CINZIA BARONCHELLI
Terza puntata dedicata alle inchieste nella scuola. Ancora sul disagio giovanile. Tema che, trasversalmente, sarà il filo conduttore di
questo anno scolastico 2009-2010.
Argomento difficile e delicato che
preferiamo affrontare dando la
parola direttamente ai ragazzi per
verificare (nel limite delle nostre
interviste) i dati allarmanti che
arrivano dai servizi sociali e dalle
forze dell’ordine. Alcolismo sempre più precoce, droga consumata
da preadolescenti sempre più giovani, bullismo e atti incivili in crescita così come i casi di bulimia e
l’anoressia. Tutti sintomi di un più
profondo disagio legato ai rapporti
interpersonali e alla sfera affettiva. Un allarme italiano ed europeo
che colpisce soprattutto le metropoli. Noi, come sempre, ci interessiamo del nostro territorio bergamasco e proprio nelle scuole della
Provincia incontriamo i nostri/
vostri ragazzi. Come vivono, come
stanno, cosa non ci dicono. Dopo
Rovetta e Gorno siamo entrati
nella scuola secondaria di primo
grado e precisamente nell’istituto
Benedetto Prina (le ex medie per
capirci) della città di Clusone. Ad
accogliermi con disponibilità e pazienza la Prof.ssa Felicetta Tucci da 25 anni insegnante in città e
da tre Vice Direttore dell’Istituto
comprensivo di Clusone al fianco
di Francesco Moioli.
I numeri
Intanto che aspetto i rappresentanti di ognuna delle sei classi terze, la prof ci dà qualche dato interessante sulla scuola. 369 studenti
divisi in 16 classi con una media di
23 per classe. 5 prime, 5 seconde e
6 terze appunto.169 femmine, 200
maschi (alla faccia di 7 donne per
ogni uomo di una volta!). 39 arrivano da Piario, 62 da Villa d’Ogna,
7 da Oltressenda Alta, e, nonostante i rispettivi istituti scolastici
sul territorio, anche 17 da Parre, 2
da Premolo, 2 da Fino del Monte
e 10 da Rovetta. Evidentemente
un istituto “ricercato”. Parlavamo
nella premessa dei problemi legati
ai difficili rapporti interpersonali
degli adolescenti. Proprio su questo argomento l’istituto Prina ha
promosso un progetto di educazione socio–affettiva-sessuale per
le terze. Finalità dello stesso, tra
le altre, promuovere la consapevolezza del proprio sviluppo fisico e
psicologico, favorire l’accettazione
e la valorizzazione tra maschi e
femmine, promuovere un atteggiamento rispettoso verso opinioni e
comportamenti diversi dai propri.
Il metodo utilizzato è di tipo esperienziale, si basa cioè su una serie
di attività che stimolano la condivisione delle esperienze tra i diversi studenti riflettendo sulle proprie convinzioni e atteggiamenti.
Bene. La nostra chiacchierata con
i 25 studenti si inserisce perfettamente in questa riflessione. Ecco i
protagonisti della nostra inchiesta
clusonese accompagnati dal prof.
Rosario Ferraro insegnante di
tecnologia e sostegno: TERZA ACominelli Dennie, Marchetti
Diego, Riccardi Susanna, Salvoldi Arianna, Simeone Giulia.
TERZA B- Bellini Roberta, Pedrana Damiano, Zanoletti Davide, Zoppetti Marta. TERZA
C-Locatelli Annalisa, Personeni Emanuele, Servillo Antonella, Trussardi Martina.TERZA
D-Brunetti Claudia, Giavazzi
Marta, Savoldelli Davide, Vezzoli Ruben.TERZA E- Benzoni Lisa, Capelli Davide, Feti
Irene, Olmo Claudio. TERZA
F- Giovarruscio Anna Andrea,
Girola federico, Merelli Sabrina, Pasini Mattia.
Rompere il ghiaccio non è per
niente difficile. Il clima è da subito caldo e accogliente. Forse è la
disposizione intorno ad un unico
tavolo che aiuta. Nessuna cattedra, nessun “sapiente”, tutti commissari di una commissione d’inchiesta. Venticinque paia di occhi
curiosi aspettano la mia prima
mossa. Eccola: come state ragazzi
nei vostri paesi avete tutto ciò che
volete? Michele Pendezza (Villa
d’Ogna): “Da noi manca sempre
l’oratorio! Dicono che lo costruiranno ma non si sa quando. Ci manca
un posto dove stare tutti insieme,

IL FENOMENO (NUOVO) DEI DIARI COLLETTIVI:

“Siamo le Scill, abbiamo un diario in comune Noi siamo le Socie e...”
Le BANDE: ti rubano tutto e ti minacciano, anche in Oratorio”

Gruppo terze Clusone
una sala comune insomma.
Soprattutto d’inverno quando è troppo freddo per stare
ore nel parco giochi. Così si
sta a casa da soli ma è molto
meglio stare in compagnia”.
Mormorio di approvazione generale. Meno uno.
Andrea
Giovarruscio
(Gandino): “No, no. Io sto
bene da solo per i fatti miei!
Nelle compagnie è un casino. Molto facile non essere
compresi. Vengono fraintesi
quasi sempre i tuoi sogni, i
tuoi ideali i tuoi pensieri…”.
Federico Girola (Clusone): “Certo capitano le incomprensioni. Soprattutto
sulle cose personali. A volte
è difficile capirsi anche tra
quelli della stessa età con i
quali vorresti condividere
le tue storie private”. Qualcuno scuote vistosamente
la testa. Giulia Simeone
(Piario): “…secondo me no!
é più facile parlare con i coetanei ma è decisamente più
difficile con i genitori invece!
Con loro ci si vergogna, sai
potrebbero non capirti”. Ma
ci hai mai provato a metterli alla prova? “Sì, certo.
Ma le risposte non mi hanno mai soddisfatto”. Marta
Giavazzi (Clusone): “Hai
ragione. Alcuni dei miei
amici mi conoscono meglio
dei miei genitori, non dico
quelli in classe. Soprattutto
gli amici fuori”. Cosa fate
insieme “fuori”? “Niente di
speciale, si passeggia in centro al paese, si beve qualcosa
ma soprattutto si parla. Di
tutto, anche delle cose più
intime, quelle che sappiamo
solo noi”. Il gruppo annuisce e ammicca. Uno no. È
ancora Andrea che scuote
i suoi bei capelli lunghi “Io
invece ho un buon rapporto
con mia madre Diana. Con
lei parlo di tutto. Con mio
padre no. Non c’è mai”.
Susanna Riccardi (Piario): “Beh qualche adulto è
diverso! Io per esempio mi
trovo molto bene a parlare
con mia zia che abita a Venezia. È la sorella di mia
mamma ma è più giovane,
la sento più vicina alle mie
idee. Quando voglio posso
telefonarle e parlare anche
di ragazzi. Spesso ci sentiamo la sera e le racconto
le mie difficoltà”. Claudio

Olmo (Clusone): “Anche
io ho un confidente speciale.
Mio nonno Eugenio che però
abita a Bergamo. Ci sono
molto legato e ci sentiamo
anche noi soprattutto per telefono”. Mi viene un dubbio.
Non è che questi confidenti
adulti sono speciali perché
si sentono al telefono dove
forse è più facile raccontarsi senza vedersi negli occhi?
“Ma no, non c’entra per me.
A mio nonno per esempio mi
uniscono le passioni per la
montagna, lo sci, lo studio

della storia. Poi abbiamo
le stesse idee sul mondo in
generale”. “Anche per me e
mia zia la stessa cosa non
c’entra la lontananza. Lei è
più comprensiva dei miei,
più giovane e ci intendiamo
meglio sulle cose… di cuore”.
Nasce una discussione
sulla distanza tra idee giovani e vecchie. Ok, che età
hanno i vostri genitori “vecchioni”? Faccio per semplificare tre categorie. Per
alzata di mano. Tra i 30 e i

40? Cinque. Tra i 40 e i 50?
Tutti tranne uno che ha i genitori sopra i 50. Bene sono
ufficialmente una vecchiona
ragazzi. Siamo davvero così
lontani da voi? Aiutateci a
capire come avvicinarci. Federico: “Non sempre dai!
Siete lontani sulle cose da
ragazzi. Con voi parliamo
meglio degli argomenti seri,
mi sembra giusto. E poi per
le cose personali si fa fatica
anche tra noi l’abbiamo detto no?”. Registrato.
Il diario collettivo

Anch’io mi fidavo poco dei grandi alla vostra età e anche meno
di certe amiche. Così tenevo un
diario. Si usa ancora? Mi aspettavo francamente una risata su un
“prodotto archeologico” nell’era
dei messaggi in rete. Sorpresa.
Si usa. Molto. Ma si è evoluto.
Intanto alzano la mano in cinque.
Marta dice di averlo sul computer
salvato da una password. Anche
Ruben di Piario ce l’ha nascosto
in un file. Martina Trussardi
(Clusone): “Il mio diario sono i
miei amici. Mi spiego. Scriviamo
insieme in un quaderno poi ce lo
passiamo.
Quante siamo? Cinque. Sì abbiamo un nome ma è segreto”.
Basta dire segreto e la classe fa
domande a raffica. I maschi ridono ma muoiono di curiosità: “Ce
l’abbiamo dal 2 giugno e siamo
tutte di terza se volete proprio
saperlo: io Antonella di Fino,
Annalisa di Ardesio, Roberta di
Piario e Irene di Villa”. Tiè! L’interrogatorio prosegue. Martina
fiera e muta difende il suo segreto. Lisa Benzoni (Clusone): “Io
scrivo sul computer le mie pagine
di esperienze, però anche io ho
un gruppo con un diario condiviso…”. Coosa? Un altro gruppooo?
I ragazzi si agitano e Martina viene snobbata per Lisa: “Sì anche
noi, abbiamo un quaderno dove
scriviamo i fatti nostri, le cose
che ci succedono e quelle che vorremmo ci succedessero… il nostro
è nato nel 2008 (sia chiaro che
non abbiamo copiato l’idea!) me
lo ricordo benissimo perché era il
compleanno di Irene. Abbiamo un
nome? certo”. ???????? per 25 (una
è la mia):“Siamo le Scill!”. Sciccoso e internazionale : “Ma va è

semplicemente un acronimo con
le nostre iniziali: Sara (Clusone),
Chantal (Villa), Irene (Clusone)
Lisa (io), e Lucrezia di Villa”. Due
gruppi. Ragazzi mai sentito! Forse farò uno scoop di tendenza sul
giornale! …”Tre, non due!”. Cosa
tre? “Tre gruppi col diario, c’è anche il mio!”. Arianna Salvoldi
fa girare tutte le teste, compresa
quella del giovane professore Rosario che come me non era a conoscenza del fenomeno: “Ne stanno
uscendo di cose qui!”. “Dunque sia
io che Susanna e Giulia di Piario
nonché Fabio…”. Toh c’è anche
un maschio: “Sì, con noi sì”. Tiè!
“Dunque abbiamo proprio un
diario che passa da una storia
all’altra e non vediamo l’ora di
leggerci quelle degli altri per condividerle”. “Beh, noi siamo solo in
due ad averne uno, vale lo stesso
come gruppo?”. Certo che vale!
Claudia Brunetti si aggiunge
alle rivelazioni della mattinata: “Siamo io e l’Alessandra che
adesso non è qui”. Non è più una
novità ma una mania collettiva
perché anche Marta Zoppetti di
Clusone alza la mano: “Noi siamo
le SOCIE, e siamo in tre compresa Lisa e Giulia. Abbiamo incominciato a scrivere quest’estate al
CRE. Ne abbiamo combinate di
tutti i colori, in bene però… però
abbiamo fatto anche certe figure.
così ci siamo chiamate le socie“.
Totale cinque gruppi. Cinque diari condivisi. Diari pieni di segreti, sentimenti, confidenze, sogni
arrabbiature e progetti. Allora i
giovani scrivono. Tanto. E si leggono. Ma solo gli adepti del gruppo. Chiedo se prima di questa
conversazione un gruppo fosse a
conoscenza dell’altro. Negativo.

“segreto”

“le scill”

“le miluna”
Sorpresa per tutti. Non per
tutti. Davide Capelli di
Clusone la sa lunga, la sa:
“Ma dai! Tutti sapevamo
che voi femmine avevate il
diario. Abbiamo anche tentato di leggerlo…”. Sì. No.
Vergogna. Il brusio diventa
rumore, c’è chi ride e chi si
infiamma : “Beh comunque
chi ha tentato di farlo e non
farò il suo nome, si è visto
la morte in faccia!!!”. Risata generale liberatoria.
Primi amori
I sentimenti non possono

essere presi in giro. Soprattutto gli amori, che come
ricorderanno i miei lettori
“vecchioni”sono importanti soprattutto a questa età.
Anche se durano tre giorni. Davide: “Di questo argomento ne parlo con mia
madre perché mio padre mi
prende in giro”. Chiedo chi
si confida con la mamma.
Alzano la mano in undici
motivando in generale che
le mamme sono più intuitive, ci vedono un po’ più in
là sull’argomento mentre i

“le socie”
padri se non glielo dici non
si accorgono di niente o ne
ridono. Dennie Cominelli (Parre): “Parlo con mia
mamma perché il papà è
fuori tutto il giorno, praticamente lo vedo solo il fine
settimana”. Davide: “Mia
madre è capace di tenere i
segreti, se lo dico a mio padre nel giro di una settimana lo sanno tutti i parenti”.
Dennie: “Meno male c’è mia
nonna Reggina. Sì Reggina
con due g come la squadra!”.
Martina ripresasi dallo

Spazio musica - I SAND ROCK

Finalmente atterriamo
anche in Val Gandino. Il
nostro volo ricognitivo in
cerca dei gruppi musicali
bergamaschi continua. Alla
grande. Da una settimana
sul nostro sito www.araberara.it ci sono tutti i pezzi
di spazio musica e non solo.
Entrate e vedrete subito
il link “arabe rock”. C’è la
possibilità di lasciare commenti, suggerimenti, news
di concerti in arrivo e proposte musicali.
Lo spazio musica entra
in rete. Goal! Ma lasciamo
perdere le palle. Da goal.
Torniamo alle note. Something new? qualcosa di
nuovo? Illusion? Illusione?
É troppo tardi? It’s too late?
Tardi è tardi. Fuori è notte
fredda e fonda. Ma non farnetico. Questi sono titoli degli originali dei Sand Rock
che trovate su www.myspace.com/1sandrock1. Tardi.
Notte. Nel buio la musica
dei SandRock viaggia meglio. Invade suadente le
stanze senza scontrarsi con
le voci dei Tg che vivaddio
tacciono. Zitta anche la
strada.
Parla finalmente il bosco. Apro le finestre e col
fumo se ne esce il sound
rock melodico dei Sand
che fa le fusa ai miei gatti
neri. Bianchi e neri. Luce
e ombra sotto i lampioni.
Lunghi lunghi, grigi e soli.
Strumenti senza fiato.
Diapason improvvisati
riflettono porzioni di demo
tra i rami secchi ai margini della provinciale. Rami

I magnifici sette del S. Rocco di Peja
nudi con nidi inutili. Ricordo di becchi avidi e implumi. ...non più pìo pìo piume
ma note leggere… “Time
changes, really changes,
many faces passes by Time
changes really changes
many faces passes by my
mind”…
Il tempo cambia. Molte
facce passano nella memoria. Facce e becchi. Facce
senza il becco di un quattrino scrutano telai fermi…
To shut up your mouth…
ecco chiudi il becco Cinzia.
Ma apri le orecchie e ascolta… “Taking breath from
illusions” prendere fiato
dalle illusioni… “Hoping
in a miracle” sperando in
un miracolo. Speriamo!
Confusione? “Stay awake
between confusion” Stare
vigile, sveglio in bilico tra
le illusioni… raccontano
in “illusion” i Sand Rock.
Bilico vuoto, pancia vuota.
Pancia vuota mente vagante. Diamoci al Rock alternativo melodico. Meglio.
Punk rock melodico. Un genere che in questa specifica
versione viene coniato in
esclusiva nella sede di Araberara un piovoso sabato
pomeriggio.
Un rock furbo che ti prende piano. L’uso del sintetizzatore, strumento così caro
negli anni 80 e ormai quasi
in disuso (peccato) titilla

le trombe d’Eustachio portandoti in lidi conosciuti.
Appena ti ritrovi ti riperdi.
“Lost and found” appunto.
Sonorità punk più ritmiche
e provocanti ti risvegliano
dai sogni melodici e torni al
2009 in tempo per ascoltarti un pezzo rock deciso suonato dai sette. Sette come
le note sul pentagramma
che ospita le loro composizioni. Sette come quelli
dell’Ave Maria.
Ma non erano quattro?
Chi? Quelli dell’Ave Maria? No, i Sand Rock. Sì
erano tre poi quattro poi
cinque poi… la band si
forma nell’estate del 2005
grazie alle menti di Daniel

(voce, Peja dell’86), Kaste (batteria, Leffe dell’88), Walmer (chitarra, Peja dell’85) risorti dopo
un’esperienza con un’altra band
. Gli attuali Sand Rock sono ufficialmente tali solo con l’arrivo
di Boldre (basso, Peja dell’88) e
Styfler (tastiera & sinth, Leffe
dell’87).
All’inizio del 2007 si uniscono
al gruppo Pao (prima chitarra,
Leffe dell’88) e Drago (seconda
voce, Peja dell’85) fino ad arrivare a un totale di sette persone.
Sette come quelli dell’Ave Maria.
Ancora? No! Più come quelli di
San Rocco. Che c’entra adesso
San Rocco? “C’entra, c’entra. Vedi
Sand Rock, che suona così bene
non è poi così anglosassone. Diciamo che è più di Peja”. Spiegare:

“A Peja alta, anzi a cima Peja, c’è
una chiesina dedicata a S. Rocco.
Lì ci riunivamo a suonare. Fuori
si dominava la valle. Nessuno dominava noi. Nessuno veniva disturbato e in più la sala prove in
mezzo alla natura e protetta dal
Santo. Vuoi mettere? San Roch.
Sand Rock…” Pensa te. Geniale.
Anglopeyano. Mi piace.
Mi piace di più la vostra musica. E non solo a me ho visto
che avete vinto anche dei premi?
“Nel 2007: a febbraio abbiamo
partecipato ad un contest quasi
per caso e siamo stati selezionati
insieme ad altri sei gruppi della
bergamasca. Così in quell’estate
indimenticabile siamo volati a
Simeri dove si svolgeva il Music
Village 2007. Non avevamo pron-

to niente così per questo
evento abbiamo registrato
il primo demo (Illusions)
che contiene due cover e la
prima nostra creazione”.
Temerari.. “Incoscienti
ma era un’occasione da non
perdere. Un’esperienza che
ha portato preziosi consigli
al gruppo. Ci siamo confrontati con decine di band
da tutta l’Italia. Quando
mai succede qui?” . Ovunque. No?
“No, è noto. Ho letto i
pezzi degli altri gruppi. È
il ritornello di tutti. Anche
per noi non è facile, qualche
data al Rigel Cafè di Gandino che funziona bene, e
altri pochi locali. In berga-

masca che si contano sulla punta delle dita”. A chi
dare la colpa? “Bla bla a
parte, anche ai nostri coetanei per una volta”. Spiegare: “Ma sì, ascoltano quasi
tutti afro e house! Che poi
non è più nemmeno la vera
afro. Adesso è solo zeppa di
bassi su una base scarsa.
Praticamente è ancora house. Riempiono le discoteche
dove per ballare se non ti
sballi non puoi resistere”.
Deduco: non vi piacciano
le discoteche: “Deduci bene.
Si ascoltano pezzi prodotti da un computer. Non c’è
anima. L’anima, l’emozione, di qualsiasi tipo, rock,
metal, punk la puoi trovare
da chi suda per comporsi
i pezzi e ci mette dentro la
sua vita. Sudata. Vera. Vibrante, dal vivo”.
Chiudi il becco e ascolta.
Ma che ascolti se non puoi
più sentire, giovane figo.
Trombe d’Eustachio anestetizzate. Becchi imberbi
anestetizzati
profumati
D&G. Menti anestetizzate sotto frange alla moda
emo. Pillole gialle rosse e
blu. Coi cuoricini e gli angioletti però. Belle e diaboliche. Anestetizzanti e
rincoglionenti. Una volta
almeno le siringhe facevano un po’paura. O schifo. A
chi fa paura un confettino?
“Walking on a desert

road Losing all the seven
souls”.
Non si sono perse le anime dei Sand Rock. Dopo
l’estate in Calabria il gruppo ha creato altre quattro
canzoni arrivando ad un
totale di cinque pezzi in pochi mesi: Illusion - To late
- Something new - Girls &
Boys - Lost and found. Nella primavera del 2009 la
band partecipa ad “Emergenza”, festival che propone
gruppi emergenti su palchi
blasonati in tutto il mondo e passano facilmente la
prima fase presso il Legend
54, mitico locale milanese.
Grande la serata della semifinale che si è disputata
il 28 Maggio all’Alcatraz di
Milano. Altro tempio della
musica dal vivo.
Un vero palco, un pubblico da star… “Adesso più da
bar che da star”. Pao si aggiusta il cappello di lana e
fa un giro sulla sedia girevole della redazione. Quando il giro finisce il broncio
si è stirato in due file di
denti bianchi che illuminano il grigio di Clusone
precipitato suo malgrado
in autunno. Un sorriso più
da star che da bar. Se volete ascoltarli siete fortunati.
Suonano il 30 ottobre al
“Rigel Cafè” a Gandino alle
ore 21,00 e poi il 15 novembre al Jam di Nembro. Se li
volete nel vostro locale contattate Pao al 3487667938
o inviate una mail a sand1rock@yahoo.it e ovviamente sono su face book.
Cinzia Baronchelli
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BUIO IN SALA
shock che il suo diario non
era un’esclusiva: “No, no io
mi fido solo dei miei amici,
dei miei genitori mi vergogno”. Fuori dal coro a difesa
dei papà si erge Claudia:
“Invece io mi trovo meglio
con lui, mi ascolta senza
fare domande. Mia madre
invece va in ansia, insiste,
fa l’interrogatorio e finiamo
alle calende greche”.
Adulti ideali
Ok ragazzi chiudiamo con
le caratteristiche che dovrebbe avere un adulto che
voglia condividere le vostre
confidenze. La faccenda è
seria. Ci si consulta. Ecco il
verdetto: 1-deve mantenere
la segretezza assoluta.2Deve solo ascoltare mai indagare.3- Mai fare battute
o sguardi ironici. L’ascolto
deve essere serio. Sempre
qualsiasi cosa si senta. Capito amici genitori? Io me
lo segno, chissà… Sabrina
Merelli (Villa d’Ogna):
“Beh potreste anche aiutarci magari raccontandoci le
vostre esperienze da giovani. Vi sentiremmo più vicini
almeno”… Michele: “Ecco,
io preferisco parlare a una
persona perché il diario
non può darmi risposte”.
“Anch’io non ho difficoltà
a parlare che è meglio che
scrivere per capirsi”, dice
convinto il riccio Mattia
Pasini di Villa.
Siamo partiti dal disagio
e siamo finiti sul diario. Anche questa pagina di Araberara sarà incollata sui
cinque diari scoperti. Foto
comprese. Bene, vi saluto e
son contenta che l’unico problema per voi è mantenere i
segreti. No? Come al solito
alla fine delle inchieste dovrei cominciare daccapo.
Le bande
La confidenza aiuta a tirar fuori le paure. Perché
qui molti confessano di avere paura. Di cosa? Di andare
all’oratorio di Clusone!!! La
discussione diventa unanime e anonima nelle dichiarazioni per chiari motivi: “Io
ormai ci vado a piedi perché
rubano le bici e non voglio
rischiare la mia”. “Sì rubano le bici, spesso, non serve
neanche mettere la catena”.
“Mica solo le bici. Spariscono soldi e cellulari. Si sono
fregati duecento euro in
segreteria e qualche portafoglio”. Si sono fregati chi?
“Boh, guarda io i sospetti li
ho ma non parlo quelli fanno paura”. Quelli chi? “Ma
lo sanno tutti. Le bande che
girano in paese che è meglio
stargli alla larga. Sono soprattutto extracomunitari”.
Attenti, non creiamo fobie.
Solo loro? “No anche dei
nostri dei paesi vicini ma
di più loro”. “Su dieci loro
sono otto”. “Si ma anche i
nostri fanno paura, ti fanno
capire che se ci sono loro per
esempio su un muretto o in
una piazza tu devi andare
via”. “Hanno dai 14 ai 20
anni circa”. “Tanti di sedici
o diciassette anni”. “Anche le
giacche rubano, i palloni…
di tutto guarda non puoi lasciare più niente incustodito
in oratorio”. “Scrivono sui
muri e sporcano e spaccano”. “A volte sono ubriachi e
lanciano le bottiglie vuote in
giro”. “Anche a Parre girano delle brutte facce. Quelli
non rubano ma si picchiano
tra loro e fanno risse il fine
settimana”. “Anche a Piario.
Tornavo da messa una sera e
un gruppo si è messo a tirare bici sulle macchine erano
proprio fuori di testa. Erano
due bande che si sfidavano
credo”. “Anche in stazione
dei neri tenevano fermo un
sedicenne e lo minacciavano
perché aveva osato spegnere
un videoregistratore in classe”… Prendo nota. Prendete
nota anche voi. L’ultima parte della chiacchierata esce di
getto come una confidenza
sul diario che adesso scrivo
io e che leggete tutti. E non
c’è niente da ridere.

BASTARDI
SENZA GLORIA
Regia: Quentin TARANTINO
Prod.: USA, 2009

TORESAL
"C'era una volta, nella Francia occupata dai nazisti...".
Comincia così la fiaba della buonanotte dello zio Quentin, con i cattivi che
mettono paura e non temono né Dio né
gli uomini. Mentre i buoni subiscono,
taccino e scappano, inseguiti dagli agghiaccianti "au revoir!" delle croci uncinate.
Ma, da qualche altra parte del mondo,
gli agnelli si trasformano in lupi, sotto il
comando del capitano Aldo Raine, che,
tanto per cominciare, vanta un credito
iniziale con chiunque voglia arruolarsi
nel suo plotone: il credito di cento scalpi nazisti. Finanche il Fuehrer trema di
rabbia e di paura in una Berlino sempre
più cupa, ed invia il famigerato colonnello Landa. il "Cacciatore di Ebrei"
a chiedere indietro un egual numero di
scalpi di quelli che il mito popolare ha
gia battezzato "i Bastardi". C'era una
volta, dunque, una Francia di brughiere,
di imboscate e di vendette eseguite da
ebrei americani che un tempo erano nati
tedeschi.
E c'era una volta una Francia imprigionata dentro Parigi, con una Ville Lumiere che si illude di perpetuare i tempi
del Moulin Rouge e del Ballo Excelsior,
mentre gli unici eventi mondani sono le
"premières" delle odiose pellicole del
Terzo Reich, attraverso cui Joseph Goebbels, ministro della propaganda hitleriana, vuole obliare i chiaroscuri e le elegìe
del cinema di Weimar attraverso muscoli
e parate che inneggino al "trionfo della
volontà".
Uno di questi film illustra le imprese
del soldato Zoller, che in Italia ha ucciso più di trecento angloamericani in tre
giorni di cecchinaggio da una torre campanaria, i cui rintocchi sono stati coperti
dalle mitragliate.
Il soldato Zoller in persona interpreta il racconto cinematografico delle sue
imprese, e come ogni star impone i suoi
capricci.
Il principale è quello di voler spostare la prima del film in una piccola sala
decentrata, che ha però l'ineguagliabile
merito di eseere di proprietà della ragazza francese che ha
infiammato il cuore dell'eroe, senza
sapere che la fanciulla ha un conto
in sospeso con il
colonnello Landa...
Il soldato Zoller
verrà accontentato,
come si conviene
ad un eroe.
Tutti a Parigi
allora, alla festa per il trionfo del Terzo
Reich.
Non mancherà neppure il Fuehrer, che
deve rinfrancarsi il morale, e che verrà
accompagnato dal governo e dallo stato
maggiore.
E non mancheranno neppure i bastardi...
Lo sapete già che TARANTINO ha
firmato il suo capolavoro.
Non si sa da quale elemento della pellicola farsi affascinare maggiormente. La
visionarietà epica è sostenuta da una fotografia rutilante di colori e dal consueto
montaggio affabulatore. L'interpretazione è perfetta da parte di tutto il cast, con
un Brad PITT assolutamente strepitoso,
a cominciare da un'indimenticabile parodia del Brando corleonese. Ma il vero
dato commovente, che permea dal primo
all'ultimo fotogramma l'opera, è lo sterminato amore che il regista testimonia
per la Settima Arte, attraverso citazioni,
tanto nei dialoghi quanto nel commento
musicale, utilizzando temi di scrittura e
di partitura per nulla "d'epoca" e giocando con i nomi attribuiti ai protagonisti.
Assistiamo dunque allo svolgersi di
un dramma attraverso crudeltà e risate,
perchè Chaplin insegnò che la vita ha
sempre un sorriso ed una lacrima. Ed in
egual misura ascoltiamo, in un bistrot
parigino, il corteggiamento di Zoller alla
bella e renitente ragazza sulle note di una
fisarmonica anni '30 che suona il refrain
di "Doce doce" del nostro Fred BONGUSTO, mentre il proemio del rendiconto
finale è affidato ad un David BOWIE
fine millennio.
Che dire poi del comandante del controspionaggio britannico, che si chiama...
Ed Fenech?
Non c'e nulla da dire: soltanto da contemplare ed ammirare.
E da divertirsi, soprattutto.

E
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PEPI, TINO ANTONIO
E GLI ALTRI
cui raccontarsi in pomeriggi di colori eterni, come
i suoi rossetti che arrivavano fin sotto il naso e mi
facevano ridere.
Tino cala un sette bello e chiude la partita a
scopone con gli angeli vicini, apre Repubblica e si
legge un editoriale tanto per tenersi collegato col
resto del mondo
Il mio papà mi guarda e cerca di capire quale
strano cuore mi ha infilato dentro, mi accarezza
dall’alto e mi accompagna dappertutto.
Luca accende la moto che infastidisce gli angeli
e sento addosso quella strana voglia di continuare
ad andare anche lassù, di godersi il viaggio e non
badare al punto di arrivo.
Io cammino di malavoglia quaggiù, mischio paradiso e inferno e sto a mezz’aria, quasi ad aspettare che qualcuno da lassù mi butti una voce e che
da quaggiù invece mi tengano attaccata alla terra.
Viaggio dentro ai cimiteri che sono l’unica parte
eterna di chi sta quaggiù e ti fissano aspettandoti
per tenderti la mano e farti vedere che in fondo
il viaggio non è poi così male, altrimenti qualcuno sarebbe tornato. Già, forse è davvero così. Il
buio intanto si mangia quel che resta della luce
del giorno e all’improvviso a novembre mi ingoia
il silenzio, fanno rumore solo le mie parole e pure
i raggi del sole sembrano poter dimostrare di alzare la voce. Ma è bello così. Mi stringo a me e
mi coccolo. Una terra umida questa. Dove si cade
sulle rocce. Si sbatte sulla terra. Si finisce bagnati dall’acqua. Ci si asciuga al sole. E poi si sale
al cielo, ci buttiamo l’occhio, lo sguardo, le mani,
come a volerlo scalare, per arrivare lì. Novembre
e i suoi morti, quel mese strano che ti insegna il
rispetto del buio e del silenzio e che mi fa venir voglia di calpestarlo con tutto il rumore che ho dentro. Cammino nel viale del cimitero e ogni anno
si aggiunge una foto che mi guarda. Corteggio la
vita sperando si fidanzi con me e non mi lasci sposare col cielo. Respiro brandelli di cuore e cerco
di trovare spazi. Camminare a novembre dentro a
camposanti illuminati e gente che si picchia sulle
spalle cercando di darsi la forza per trovare vie
traverse dove appoggiare i cuori e sentirli caldi.
Ogni anno aggiungo un pezzo di puzzle che se ne
va lassù ed esce da me. Puzzle che si spostano
e mi riducono il cuore e vanno ad aggiungerlo
dall’altra parte. Esco dal viale, è quasi sera, ma la
sera è relativa, a novembre, è il vero giorno. Salgo
in macchina e ripenso al mio ultimo addio, quello
a Nanda, che riposa a Genova e si è portata le mie
parole che sembrano improvvisamente diventate
fredde. Io respiro a fatica pompate di ossigeno
frammentato e cerco uno spazio nel mondo, quello
spazio che si è spostato lassù.
Aristea Canini
segue dalla prima

“Le vie invisibili della Terra”
Michieli e l’avventura andina
Continuano gli incontri “La
Terra ci Parla” presentati da
Davide Sapienza presso
la biblioteca comunale. Il 30
ottobre alle 21.OO sarà presente il geografo giornalista
ed esploratore Franco Michieli in una serata dal titolo
“Le vie invisibili della Terra”.
Michieli si è dedicato alla conoscenza della natura e della
montagna, imparando a tenere la rotta attraverso territori
a lui sconosciuti senza far uso
di mappe e bussola. Poco inte-

ressato ai risvolti sportivi delle sue avventure nonostante
abbia un passato di mezzofondista con buone doti
atletiche, valorizza gli
aspetti culturali e ambientali.
“Una persona come
ce ne sono sempre più
in Italia, in grado di
trasmettere sensazioni
più sottili nei confronti
della Terra”, dice Davide Sapienza, che introdusse
in zona Michieli negli anni no-

(al quale Davide Sapienza il
primo anno ha partecipato).
La serata è il racconto di questa entusiasmante avventura
andina, sulla quale il geografo
originario della Valle Camonica ha realizzato il film La
via invisibile. “Nella serata è
possibile capire come il mondo
sia pieno di posti da scoprire,
basta non seguire tutti i cliché. Michieli ha il merito di
riuscire a far comprendere al
pubblico che tutti possono fare
queste cose”.

segue dalla prima

LO STATO “NORMA” L’AMORE
Ovviamente stiamo parlando dell’amore
che lega persone consenzienti. Ricorderete: qualche anno fa il governo propose
l’approvazione dei dico, la possibilità per
coppie conviventi, di differente natura,
di regolare normativamente i loro rapporti. Non se ne fece nulla. Secondo taluni, l’approvazione della proposta celava il tentativo di normare i rapporti tra
persone dello stesso sesso, si configurava
come primo passo verso il futuro riconoscimento dell’adozione in favore delle
stesse coppie ed era, persino, strumento inutile in quanto già esisteva la possibilità di regolare a mezzo convenzione
i medesimi rapporti. Non era così, ma
tutti si convinsero (o vennero convinti),
facilmente, del contrario, anche coloro
i quali avrebbero potuto beneficiare del
provvedimento.
Le discussioni che sorsero mostrarono
per l’ennesima volta quanto i cittadini
italiani siano, sotto il profilo ideologico,
mediamente più restii, rispetto ad altre
nazioni europee, a introdurre nel proprio
ordinamento soluzioni normative volte
al riconoscimento di diritti a vantaggio
di minoranze moralmente deboli. E’ successo, ancora di recente, con lo stralcio
del provvedimento sull’omofobia. Guai
allo Stato che arretra di un solo passo di
fronte alla questione morale, che sporca
l’anima della maggioranza dei cittadini
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preceduto è andata a cercare di che mangiare in posti lontani, la mia generazione
ha creduto invece di riscattarsi dalla necessità, se n’è andata per scelta di vita, se n’è
andata con la prima corriera del mattino,
per studiare, per lavorare, per star bene,
per star meglio.
Poi chi ha potuto è tornato sui suoi passi,
cercando qualcosa che aveva lasciato per la
troppa fretta, la qualità della vita. Perché
anche se “rifugio”, la montagna dà qualità.
C’è tutta una letteratura che posiziona in
alto la “saggezza”, il senso stesso della vita.
Dall’Olimpo degli Dei pagani a Mosé che i
dieci comandamenti li riceve sul Monte Sinai, Gesù che si ritira sulla montagna per
meditare e digiunare e fa “il discorso della
montagna”, i grandi “saggi” indicati nelle
favole, nella letteratura, in vetta a monti
impervi, perché la strada della conoscenza
è faticosa. E molti dei grandi uomini di oggi
si sono ritirati in montagna. Noi proponiamo in questo numero una grande intervista di Giorgio Fornoni a Mauro Corona, le
cui risposte trancianti aprono possibilità di
vita e di fuga dalla mediocrità.
La montagna e l’alpinismo. Ho scritto,
all’inizio degli anni ottanta, un libro su
una tragedia, quella del Pukajirka, in cui
morirono tre alpinisti scalvini. Avevano
superato i terribili muri di cui l’alpinismo
bergamasco favoleggiava come di ostacoli
insuperabili. Nani Tagliaferri era in cima,
la vetta era su un piano, “un campo di calcio innevato”, da sopra il muro di ghiaccio
aveva calato la corda ai compagni perché
ormai era fatta.
Ed è crollato tutto, una montagna nella
montagna, il ghiaccio accumulato da decenni si è staccato, una massa che ha riempito
tutti i crepacci nel baratro di 500 metri sotto. Ecco, il padre di Roby Piantoni, Livio, è
là sotto, dei tre seppelliti dal ghiaccio si è
trovata solo una piccozza, in fondo alla parete, a suo modo una croce su un’impresa
troncata di netto. Ma, come per le cinque
anatre della canzone di Guccini, valeva la
pena, “bisognava volare”. Gli alpinisti montanari sono un “lusso” relativamente recente. Chi abitava in montagna le strappava
tutto quello che poteva servire a mangiare,
non si curava di “conquistarla”, non mette-

vanta. Da alcuni anni l’esploratore lavora con l’Operazione
Mato Grosso.
Nel 2002 ha avviato
la creazione dell’Alta
Via intorno allo Huascaran - un quattromila peruviano - insieme
a giovani campesinos
della scuola andina
Don Bosco in Cordillera Blanca, che sono
diventati Guide alpine:
un grande successo umanitario ancor prima che geografico

va “omini di pietra” sulle vette, le passava
andando dietro un camoscio, per contrabbando, cercando fieno magro sotto le rocce,
accorciando i sentieri che portavano al lavoro. Il “lusso” della fatica a salve era tutto
cittadino, i rifugi portano ancora i nomi dei
“conquistatori” venuti dalla città. Sul posto ingaggiavano uomini d’esperienza, che
conoscevano i sentieri, che spesso li hanno
“tirati su” in vetta, lasciando a loro la gloria
e accontentandosi di ricevere il compenso
pattuito. Le prime “guide” erano minatori,
pastori, cacciatori, boscaioli che guardavano quei “signori” con l’aria di quelli che sudano a freddo, a salve, di chi va a cercarsi
il freddo fuori dal letto. Solo negli anni sessanta arriva anche per gli stanziali il “lusso” di tentare qualcosa che ritengono alla
loro portata. E la spedizione del Pukajirka,
nel 1981, con cinque alpinisti scalvini, doveva essere “l’impresa” dei montanari. Poi
le cose vanno di fretta. Roby aveva quattro
anni quando suo padre è morto. E avrà faticato a capire come una intera valle fosse
rimasta annichilita dall’ingiustizia di tre
morti, uno per paese (Colere, Schilpario,
Vilminore), che non ce l’hanno fatta non per
incapacità ma per fatalità. Non era più alpinismo di necessità, come quello montanaro di qualche decennio prima, ma ad essere
mortificato dalla disgrazia imponderabile,
il crollo di quei muri maledetti per i precedenti vent’anni (quindi erano sempre stati
lì, come li aveva trovati la prima spedizione
bergamasca degli anni sessanta), ad essere
soffocato ingiustamente era un moto d’orgoglio di generazioni costrette a fare alpinismo di prim’ordine senza riconoscimento.
Roby è precipitato per un altro sberleffo del
destino.
“Ma bisognava volare”, perché la montagna ti entra nel sangue, trovi un rifugio che
dà senso agli altri giorni, quando si torna
a livello di paese, peggio, di città. E capisci
che ha più senso la tua fatica lassù tentando un passaggio tra le rocce per sbucare sul
cielo azzurro che quella banale di un lavoro,
il cui prodotto ti sfugge di mano. Si muore,
troppo spesso, anche sul lavoro. E chi può
davvero dire se una morte sia prematura?
Dipende da come volevi vivere.
(p.b.)

italiani. E’ la democrazia: la maggioranza deve poter decidere, su tutto, a tutti
i costi. Poco importa se uomini e donne
che amano persone del loro stesso sesso
vengano quotidianamente, per la vita,
derise, umiliate, messe in disparte, aggredite: quel che importa è che prevalga
sempre e comunque, anche a costo di passare sopra ogni più lampante sofferenza,
l’interesse morale della maggioranza.
Quando una differente maggioranza,
sempre che già oggi sia tale, prevarrà, si
deciderà per conseguenza. Ma non ora,
non prima d’allora. Riconoscere la possibilità per coppie dello stesso sesso di
amare alla luce del giorno è circostanza
potenzialmente destabilizzante sotto il
profilo dell’ordinamento morale. Altre
persone potrebbero pensare che la circostanza venga tollerata (dalle istituzioni,
oltre che dai cittadini) e quindi essere
spinte a comportarsi per conseguenza.
Par di capire che sia primario compito
dello Stato individuare ed impedire la
diffusione, il riconoscimento o l’avvaloramento di idee potenzialmente destabilizzanti per la società. Nulla di nuovo:
Socrate venne condannato a morte con
l’accusa di aver tentato di diffondere tra
i giovani nuove idee: 2400 (duemilaquattrocento) anni fa. Le idee: ciò che più
spaventa l’Italia, sempre disposta a darvi ingresso solamente dopo averne atteso
segue dalla prima

l’approvazione da parte d’altre nazioni,
averne osservato da lontano per anni la
concreta applicazione, aver resistito tra
l’indifferenza, la sofferenza e l’indignazione dei propri cittadini ad ogni tentativo di riconoscimento normativo, accondiscendendo alle idee del più forte, elettoralmente. Mai, moralmente, un passo in
avanti prima delle altre nazioni ovvero
assieme alle altre nazioni, sempre dopo.
Tutto sempre uguale a se stesso. Tollerare in silenzio anche le più palesi ed
evidenti aggressioni o violenze. Tollerare
che le case di Messina vengano edificate
in maniera abusiva alla luce del sole, per
poi sorprendersi e correre a voler rimediare in tempi record a disastri che non
avrebbero mai dovuto verificarsi. Sorprendersi ed indignarsi che persone semplicemente colpevoli di amare vengano
quotidianamente aggredite quando non
solo nulla viene fatto per impedire che
ciò accada ma altresì che ogni tentativo
di porvi rimedio venga sistematicamente
bloccato, messo a tacere, sottaciuto. “C’è
un’unica specie d’amore, ma ne esistono
mille copie diverse” diceva Francois De
La Rochefoucauld. Mi pare si tratti di
una verità. Ma state tranquilli: è una
mia semplice convinzione, nient’altro.
Bazarov

EDITTO ITALIA SPA

stanza a quelle riforme che tutti gli italiani
invocano a gran voce ma che finora, a causa
dei rallentamenti che l’azione di governo
ha subito per colpa dei numerosi e proditori attentati perpetrati da magistratura e
opposizione, sono rimaste pressoché lettera
morta.
Tanto per cominciare non si legifererà
più attraverso quegli strumenti lenti e obsoleti che si chiamano leggi, decreti, ordinanze, regolamenti ma attraverso un nuovo istituto che si chiamerà “editto”. Ciò per
dare il senso di un rinnovamento nel solco
della tradizione, essendo l’editto già in auge
nell’antica Roma e nel Medioevo.
Il primo di questi editti, il n. 1 s.v. (silvio vivente) suonerà più o meno così: sono
abrogate tutte le norme contenute in leggi
e in atti aventi valore di legge in contrasto
con gli editti. La Costituzione verrà mantenuta perché è un caro (ancorché sorpassato
dai tempi) lascito dei nostri vecchi. Subirà
soltanto due modifiche, la prima nel titolo:
non si chiamerà più infatti Costituzione
della Repubblica Italiana, ma Costituzione
dell’Italia SpA. La seconda negli articoli:
verranno soppressi tutti quelli in contrasto
con l’editto n. 1 s.v.
Nell’ambizioso progetto di ammodernamento istituzionale in gestazione, il Presidente della Repubblica non sarà più il garante della Costituzione e dell’unità nazionale (concetti ormai superati), ma rappresenterà l’Italia SpA nelle cerimonie ufficiali
in patria e all’estero, nelle inaugurazioni e
ai funerali di stato. Il resto del tempo sarà
impegnato in mansioni di pratica utilità
come potare le siepi dei giardini del Quirinale, compilare la tabella dei turni di guardia dei corazzieri, inventariare i beni della
pinacoteca presidenziale e della tenuta di
Castelporziano.
La Corte Costituzionale non verrà abolita
ma le sue funzioni saranno decisamente ridimensionate: invece di giudicare della costituzionalità delle leggi, i supremi giudici
cureranno di trascrivere in bella calligrafia
gli editti che l’esecutivo emanerà e ciò perché non si può ragionevolmente pretendere
che i singoli ministri e il premier, oberati
come sono da mille impegni quotidiani, si
mettano anche a scrivere gli editti di proprio pugno, perdipiù con la pessima scrittu-

ra che si ritrovano.
Il Parlamento verrà notevolmente rimaneggiato. Anzitutto non si parlerà più semplicemente di due camere, ma di almeno
quattro camere con doppi servizi e vista
mare. Verranno assegnate a titolo assolutamente gratuito, in località amene a propria scelta, a cento parlamentari della maggioranza estratti a sorte ogni sei mesi. Agli
altri toccherà rimanere a Montecitorio e a
palazzo Madama a predisporre il testo degli
editti che emanerà l’esecutivo, compito non
particolarmente gravoso dal momento che,
in forza dell’editto n. 2 s.v., non potranno
più essere eletti al parlamento rappresentanti dell’opposizione.
Ciò non significa che non si terranno regolari elezioni politiche con più liste concorrenti, come si fa in ogni stato democratico.
Solo che, mentre gli eletti della maggioranza uscente andranno a costituire il parlamento ufficiale della Italia SpA, quelli delle
altre liste potranno tutt’al più formare un
“parlamento ombra” e, se proprio vorranno,
anche un “governo ombra” con tanto di “ministri ombra” e avere addirittura anche un
“premier ombra”.
La magistratura sarà molto diversa da
come oggi la conosciamo: Giudici e Pubblici
Ministeri saranno eletti dal popolo ma in
base a una lista predisposta dall’esecutivo
e composta da esperti di materie giuridiche
scelti tra quelli di provata e assoluta fedeltà. In caso di necessità e a propria discrezione potranno comminare, oltre alle sanzioni
previste dagli editti, anche pene alternative
risalenti alla tradizione celtica come la legge del taglione, l’occhio per occhio dente per
dente, la corsa sui carboni ardenti.
Infine troverà soluzione una volta per tutte la questione del conflitto di interessi. Le
tivù commerciali di proprietà del capo del
governo trasmetteranno solo fiction, reality, pubblicità e partite di calcio mentre, nel
segno del risparmio e della semplificazione,
l’informazione e l’approfondimento saranno garantiti da una sola rete pubblica di
proprietà dell’Italia SpA. che trasmetterà
un solo telegiornale al giorno nel corso del
quale il premier rivolgerà il suo quotidiano
messaggio alla nazione.
Nagual
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Sui laghi sventola bandiera Pdl-Lega...
piatto della bilancia Franco Dometti,
sindaco di Sarnico e Massimo Zanni, sindaco di Tavernola, due volti che
potrebbero andare bene a PDL e Lega
della Valcavallina ma intanto per l’Alto e Basso Sebino rimarrebbero targati
‘istutuzionali’.
Ma sul nome di Dometti a mettersi di
traverso è la Lega di Bergamo, non lo
vuole perché alle ultime amministrative la Lega di Sarnico si era divisa in
due e Dometti aveva ‘parteggiato’ per
quella non ufficiale. Per la vicepresidenza spunta il nome di Alessandro
Bigoni, sindaco di Fonteno, targato
PD.
Niente da fare. Dall’altra parte si fa
ancora il nome di Scaburri. Per qualche giorno l’Alto Sebino pensa anche
alla soluzione Giovanni Guizzetti,
che guida una lista civica ma vicina al
centro destra. Sempre Scaburri. Intanto però anche la Valcavallina, quella
targata PDL ha i suoi problemi interni. La vicenda di Sodalitas (la società
più grossa della Valcavallina) sta scontentando un po’… tutti, la presidenza
che sinora è appannaggio di Corrado
Ziboni fa gola alla Lega, promessa
prima a Matteo Bertoletti che però
non è ben visto da tutta la Lega, così si
pensa di dirottare Matteo Bertoletti a

SPAZIO CASE s.r.l
SERVIZI E CONSULENZE
IMMOBILIARI
VIA TONALE 88/B 24060
ENDINE GAIANO ( BG )
TELEFONO 035.82.50.72
CELL. 320.45.28.195
SOLTO COLLINA : LOCALITA’ CERRETE
D’ESMATE IN UNA SPLENDIDA
POSIZIONE DOMINANTE TUTTO IL LAGO
D’ISEO VILLA SINGOLA COMPOSTA DA
SOGGIORNO CON CAMINO CUCINA, DUE
CAMERE, BAGNO, AMPIO PORTICATO
VERANDATO CON UNA SPLENDIDA
VISTA ! AMPIO BOX, CANTINA, LOCALE
CALDAIA E GIARDINO FAVOLOSO
DI MQ 1000 C.A SRTEPITOSA VISTA
PANORAMICA EURO 350.000,00
LAGO D’ENDINE : IMMERSA NEL
VERDE CASCINA DA RISTRUTTURARE
DI 140 MQ SU DUE PIANI CON 17.000 MQ
DI TERRENO SERVITA DA STRADA E
ACQUA ! VISTA LAGO EURO 120.000,00
ENDINE GAIANO : RECENTE VILLINO
DI TESTA FRONTE LAGO , COMPOSTO
DA : AL PIANO TERRA SOGGIORNO,
COTTURA, CAMERA E BAGNO AL
PIANO MANSARDATO DUE CAMERE E
RIPOSTIGLIO !! AMPIO TERRAZZO DI
30 MQ C.A E BOX OTTIME FINITURE
CON TRAVI A VISTA E PARQUET !!
VISTA FRONTE LAGO !!
SOLO EURO 145.000,00
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COMUNITÀ MONTANA DEI LAGHI

fare l’assessore in Comunità Montana,
quota Lega. Ipotesi che sfuma. Lui preferirebbe Sodalitas. Intanto per cercare di accontentare il PD e ottenere anche i voti dei sindaci del centro sinistra
della Val Cavallina su Scaburri, viene
nominato Paolo Meli (Monasterolo)
presidente dei sindaci del distretto Asl.
Fuffa per molti, non basta. L’Alto Sebino tenta le ultime carte, riunioni e
telefonate ma i numeri sono impietosi.
Scaburri. Il Basso Sebino fa un passo
indietro, i sindaci leghisti vengono ‘richiamati’ all’ordine da Bergamo, Credaro, Villongo e Gandosso e i primi due
in cambio ottengono due assessorati.
Anche Tavernola PDL, fa un passo indietro e incassa un assessorato.
Le segreterie PDL e Lega da Bergamo ‘premiano’ la fedeltà del Basso
Sebino con la presidenza dell’ATO a
Franco Dometti (sindaco di Sarnico)
ma che accetta di presentare una lista
targata PDL con un cda completamente politico. Anche lì l’Alto Sebino rimane a bocca asciutta, nessun membro
dell’Alto Sebino, nella passata tornata
c’era il sindaco di Riva Norma Polini.
La Valcavallina invece porta a casa un
membro del Cda, Marco Zoppetti, vicesindaco di Endine, leghista.
Venerdì 16 ottobre l’Alto Sebino alza

bandiera bianca, getta la spugna e incassa la caporetto. Due assessorati e
tutti e due targati PDL, uno a Rogno,
Sala… e uno a Lovere, Pierclara Spadacini, sponsorizzata alle scorse elezioni dal gruppo di Germano Crisanti che sinora non aveva avuto ancora
nulla in cambio. Insomma, una divisione col manuale Cencelli, politica e non
territoriale.
Sette Comuni dell’Alto Sebino (Costa
Volpino non c’era, Rogno, Lovere hanno firmato) non firmano la lista, ma
alla fine la presidenza dell’assemblea a
Alessandro Bigoni (PD) e la promessa della presidenza del Gal (che in Alta
Valle Seriana avevano rifiutato tutti
e alla fine se l’è presa Cerete) fa fare
un passo indietro al gruppo che vota il
presidente. Una vittoria di Pirro. L’Alto Sebino esce con le ossa rotte.
Il Basso Sebino sceglie la strada delle… poltrone. La Valcavallina quella
politica. Il duo Saffioti-Invernizzi incassa anche la quarta Comunità Montana.
L’ennesima prova di forza che potrebbe
arenarsi in soli due anni, se davvero
le Comunità Montane come recita da
tempo il ministro leghista Calderoli
chiuderanno, ma intanto è importante
mostrare i muscoli, le regionali sono
dietro l’angolo.

GALLINE VECCHIE
TORESAL
Il massimo campionato paga con la seconda sosta in poco più di un mese il dovuto
ossequio a Monna FIFA ed alle qualificazioni
mondiali, che peraltro vedono la Nazionale
meno amata dagli italiani staccare il biglietto
per il Sudafrica, soprattutto grazie al sorteggio che due anni fa ci regalò un gironcino
facile facile.
Non si rende conto di questo il commissario tecnico campione del mondo di calcio e di
maleducazione, che vorrebbe inni
e peana per una rimonta ai danni,
nientepopodimenoché, di Cipro, da
sempre una potenza mondiale del
fùbal. Verrebbe da invitare Cippo
Lippi a munirsi di una forchetta per
scopare il mare, che a Viareggio
abbonda, sempre che il Nostro non
affoghi, per presumibile mano altrui, nella darsena del ridente e dispendioso centro turistico. Lasciamo dunque cotali malinconie e tuffiamoci in
ben altro mare, quello cristallino e salubre
della Cadetteria, dove il nuovo AlbinoLeffe
del Mondo tenta di acchiappare una vittoria
casalinga che sfugge dall'ultima Pasqua, o
giù di lì.
Il primo tentativo vede i seriani opposti
all'amletico Ascoli di inizio stagione, che regala agli appassionati sensazioni alterne fra
una solidità provinciale ed una carenza assoluta di classe e di mestiere.

Partono a spron battuto i campioni della
Valle, con ripetute azioni da gol tessute dal
tridente d'attacco, in cui il guineano Cissé
riveste con efficacia il ruolo di rifinitore, accanto ai due gemelli del gol, uno dei quali
(Cellini) si incarica del vantaggio biancazzurro. Funziona tutto a meraviglia là davanti;
molto meno laggiù in fondo, al centro di una
difesa solamente teorica, in realtà una vera e
propria banda del buco, sulla quale nulla può
il pur bravo Layeni, il quarto portiere che risulta più affidabile dei tre che lo precedono
nella gerarchia, probabilmente dettata dal Jolly di Batman... Va da sè
che la difesa seriana regala spazio
e tempo al falchetto Antenucci per
rapinare il gol del pareggio marchigiano, che rinvia al posticipo
del turno successivo le speranze
di ritorno alla vittoria casalinga.
Ma è tempo di calende greche, visto il noioso 0 a 0 al quale i biancazzurri sono costretti dal tignoso
Sassuolo. Nessuna velleità in casa atalantina,
ma soltanto sangue sudore e lacrime, con la
colonna sonora dei canti dei marines: tanto
bastò a Churchill ed a Roosevelt per vincere
la guerra contro Hitler, che era certamente
più cattivo del Catania e del Siena. Il lavoro
del discusso, ma efficiente preparatore atletico Ventrone dà frutti visibili (eccome!) nella
trasferta di Udine, di fronte ad una compagine dal calcio brioso ed offensivo, piazzata
sul limitare dell'Europa che conta. Gioca e

lascia giocare l'équipe friulana, e di questo
ne approfitta il Tir, che dopo appena quattro minuti regala il suo miglior repertorio:
contropiede, dribbling a rientrare e stangata
alla sinistra di Handanovic. La Ninfa non si
scompone neppure quattro minuti più tardi,
quando Lodi sigla il pareggio friulano, ma
continua a ribattere colpo su colpo ai bianconeri, in preda ad una febbre agonistica che
giova senz'altro al match. Occorre attendere
la metà della ripresa per assistere ad un capolavoro del Pajarito Valdes, che uccella senza
appello l'incolpevole Handanovic. Rifulge il
centrocampo orobico, laddove Guarente è rigenerato dalla terapia-Ventrone, mentre Doni
e De Ascentis, reduci rispettivamente da 36 e
33 compleanni, corroborano con esperienza
e muscolarità il reparto nevralgico dell'undici del Campanone. Ed è proprio una combinazione fra i due vecchietti terribili a regalare il gol del successo finale, ottenuto dal
rientrante De Ascentis con una terrificante
lècca ai danni di un Handanovic sempre più
incolpevole , ma, ahimè per lui, sempre più
uccellato. E' la prima vittoria del campionato per i nerazzurri, ma quel che più conta è
che si sono rivisti schemi di gioco, grinta e
garretti: grazie al Conte Ugolino è tornata
l'Atalanta. Abbiamo sempre espresso, peraltro, la nostra perplessità sull'affidabilità
di giocatori troppo avanti con gli anni, ma
dopo la prova sfoderata al "Friuli" da Doni
e De Ascentis non resta che dare ragione ai
proverbi: gallina vecchia fa buon brodo!

VENDESI APPARTAMENTI
VARIE METRATURE,
ZONA SELLERE (SOVERE)

di Giurini Angelo e Giovanni - Sovere (BG)
Tel. e Fax 035/979822 Cell. 328.1446787
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ALBINO: L’ASSESSORE A BILANCIO
E COMMERCIO ROBERTO BENINTENDI

“Riceviamo una doppia eredità: il bilancio
non presenta buchi ma il Patto di stabilità
potrebbe essere sfondato di 5 milioni...”
minore delle spese correnti del triennio precedente”. Siccome nel frattempo sono aumentati i costi del personale e sono aumentati i
prezzi, sareste costretti a tagliare i servizi e
i primi ad essere tagliati solitamente sono i
servizi sociali… “Questo non lo faremo, anche
perché sono aumentate le esigenze di famiglie
in difficoltà. A sostegno dei redditi delle famiglie in difficoltà sono stati stanziati oltre 100
mila euro”.
Ma l’assessore Benintendi mi fa un complesso ragionamento contabile sui fondi della 328
(la legge sui servizi sociali che vede capofila
Albino), che scomputati dalla parte corrente
permetterebbero di tamponare il vincolo di
spesa corrente 2010. Almeno in questo i conti
non spaventano. E poi c’è il nuovo Presidente
dell’ANCI ( l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani) Chiamparino (sindaco di Torino) che sta facendo una battaglia per bloccare
per almeno un anno questo famigerato Patto
di stabilità.

segue da pag. 41

Magari non si paga pegno. L’assessore Benintendi ha anche la delega al commercio. I
sostegni a questo settore sembrano un errore di bersaglio. Chiudono le fabbriche, restano a casa i lavoratori e si rafforzano i punti
vendita, sorgono i Centri commerciali come
funghi: “Distinguerei tra i Distretti del commercio e i centri commerciali. I primi hanno
a che fare con il commercio di prossimità, una
cosa importantissima, nulla a che vedere con i
Centri Commerciali. Il commercio al dettaglio
ha due valenze. Una economica e hanno delle
difficoltà reali, come tutti, ma a differenza di
altri, nel settore non ci sono ammortizzatori
sociali, cassa integrazione e mobilità. Ma hanno anche una valenza sociale con una risposta
a livello di aggregazione, di relazione sociale,
di funzionamento dei centri storici, di servizio
nei confronti della fascia anziani, di chi non si
può muovere ecc. Quindi ecco perché abbiamo
promosso il Distretto del Commercio con Nembro e Alzano Lombardo”.

INTERVENTO

I dossi e i marciapiedi di Gandino
studenti (come già avviene
in numerosissimi paesi), o
meglio un “progetto” termine tanto a cuore dell’assessore Servalli, nel quale
i nostri piccoli concittadini
imparino a farsi rispettare
sulle strisce pedonali, dotandoli di apposita paletta
con il segnale di STOP, da
usare sugli attraversamenti, seguendo le indicazioni
precedentemente impartite
dagli agenti di Polizia Locale. Questa diffusissima
iniziativa servirebbe a modificare le norme comportamentali degli automobilisti
“inculcando” loro, inconsciamente, il messaggio che
il pedone sulle strisce ha la
precedenza e va pertanto rispettato.
Oltre a non proporre alcuna iniziativa di alcun
tipo, per il mondo giovanile,
l’attuale amministrazione
è impegnata al sostegno
esclusivo delle varie “feste
della luna”, moto concerti e
altri incontri presso la colonia del Monte Farno, alcune delle quali propongono
alla nostra gioventù incontri a base di alcolici e super
alcolici.
Per non parlare del Piedibus. Questa iniziativa è
nata inizialmente nelle città provviste di marciapiedi
a norma (150 cm) nelle quali gli amministratori avevano espresso l’intenzione di
ridurre la dipendenza dai
mezzi pubblici: per dimi-

nuire i costi del trasporto
alunni nelle città, per favorire una naturale attività
motoria dei ragazzi ed, infine, per fare vivere direttamente ai piccoli cittadini
la propria città. Replicato
in moltissime realtà comunali minori, il Piedibus ha
riscosso un notevole successo in particolar modo
perché vi era la presenza di
marciapiedi. Scimmiottata
anche a Gandino, dall’Assessore Servalli, questa
iniziativa viene sviluppata sulla sede stradale in
quanto a Gandino esistono
pochissimi marciapiedi e
la maggior parte non sono
a norma <150cm. Risultato, forte rischio per i nostri
ragazzi e per gli accompagnatori un’enorme responsabilità in mancanza di copertura assicurativa da noi
sottolineata già parecchi
anni fa’. Marciapiedi. Con
la delibera di G.C. n. 5 del
10/01/2002 l’amministrazione della Lega Nord, approvando il Programma Opere
Pubbliche del 2002 aveva
stanziato la somma di 400
milioni di vecchie lire per
iniziare la prima tranche
della realizzazione di marciapiedi in Via Milano e Via
Agro: cioè le due strade più
pericolose di Gandino per
dimensioni di traffico e per
concentrazione di servizi (in
genere) quindi di frequenza
di pedoni.
Purtroppo con l’avvento

della 1ª amministrazione
Maccari, in seguito all’enfasi dei risultati elettorali
del 2002, i nuovi “talebani”
gandinesi della maggioranza di centro sinistra, portando avanti le loro belligeranti intenzioni demolitrici
scaturite da promesse elettorali, procedevano a tabula
rasa: chiusura della Concossola e delle Fondazioni,
via tutti dal Consorzio di
Polizia Locale, annullare
i progetti della strada del
Farno, della palestra e tutti i programmi della LEGA
anche se validi.
Tra le opere eliminate,
guarda caso, anche i marciapiedi in via Agro e via
Milano. Appreso
direttamente dalle parole del sindaco Maccari, durante il
consiglio comunale del 14
ottobre a seguito di una
nostra interpellanza, che il
comune di Gandino non ha
seguito il dettato del Codice della strada, bensì ha
applicato “linee guida” per
la realizzazione di strade
e isole pedonali, probabilmente recuperate in fotocopia da qualche rivista del
settore, ci vediamo costretti
a segnalare questo increscioso episodio alla Polizia
Stradale, Vigili del Fuoco
e Procura competente, per
mancato rispetto della normativa nazionale.
Marco Ongaro

segue da pag. 45

ALBINO: LA STORIA - ABBAZIA DI ALBINO

Bertasa: “Mi multano perché non... ”
800 in Lombardia) piccoli
macellai di continuare la loro
attività che altrimenti avrebbero dovuto chiudere il 30
giugno 2007 perchè costretti
ad attrezzarsi in ambienti e
con apparecchiature da grandi macellatori. Certo, l’azienda di Bertasa non può essere
presa a modello per ordine e
razionalità, ma i veterinari
della A. S. L. che effettuano i
controlli di routine sono concordi nel riconoscergli una
grande capacità nell’approccio con gli animali”. La Direzione Provinciale ASL, in
seguito al ricorso presentato
dal legale di Bertasa che contestava punto per punto i verbali sanitari per 22.000 euro

stilati dal veterinario convocato dal dirigente del C.F.S. di
Clusone, ha annullato alcuni
verbali e ridimensionato la
multa a circa 6.000 euro.
Giuseppe Bertasa, da solo,
sfalcia e fa pascolare circa
50 ettari di prati della valle
abbandonati dai tanti piccoli
proprietari per la difficoltà di
utilizzare i macchinari. Così
facendo, continua a fare gratuitamente manutenzione del
territorio nell’interesse della
collettività (dalla Regione
Lombardia ha ottenuto circa
3.000 euro di contributi UE
per 4 anni di sfalcio e pascolamento dei suoi terreni, ma
in seguito al rilevamento del
satellite che verifica il territo-

rio ne ha dovuto rendere 1.600
perché nei prati ci sono alcune piante da frutto). “Io credo
– conclude Avogadri - che chi
stila i verbali dovrebbe avere
la preparazione necessaria
per capire se l’applicare alla
lettera determinate regole può
nuocere alla collettività per il
concatenarsi di situazioni che
possono portare all’abbandono di attività indispensabili
alla manutenzione del territorio. Di questo passo, infatti, anche Giuseppe Bertasa
sarà costretto a vendere tutto
il bestiame, lasciando la zona
libera al propagarsi degli incendi boschivi ed all’infestazione dei rovi”.
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