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CASE CHIUSE
E CROCIFISSI
FORESTIERI

(p.b.) La crisi ci passa sopra la testa, c’è chi è rimasto
tramortito e chi si è defilato, chi si è reso invisibile e chi
ne ha solo sentito parlare. Ci sono saracinesche chiuse,
negozi e aziendine che hanno mollato, non ce l’hanno
fatta. E’ fastidioso, al limite della sopportazione, che
ogni santo giorno i quotidiani “aprano” sul Presidente
del Consiglio e le sue esternazioni apocalittiche. La gente si alza la mattina, nemmeno li compra i giornali (calo
vertiginoso di vendite), la sera guarda qualche spezzone
di telegiornale, si appassiona ai fatti di cronaca nera,
come sempre, da che tempo è tempo. Il sobbalzo di rabbia del ’92-93 è stato l’ultimo tentativo, l’ultima speranza concreta di cambiamento. Poi ci si è divisi tra i soliti
Guelfi e Ghibellini, Bartali e Coppi, destra e sinistra, il
bipolarismo è alla portata degli italiani, già allenati da
decenni a un bipartitismo ideale, DC-PCI (con l’unica
variante che allora non era prevista alternanza), figurarsi se si spaventano per un bipolarismo venale.
E poi ci si è annoiati anche di questo. I grandi (gli
adulti) escono di casa sperando che il giorno finisca sensegue a pag. 46

ARISTEA CANINI

R

ichiudo il mondo
dentro, una scatola
di cartone, colorata
e che sembra possa
nascondere dentro
il mondo. Piano piano le luci si
accendono e il presepe, quello
vero, diventa il mondo, le vallate e i paesi, ovattati e chiusi
nel tepore di case che faticano
ad aprire la porta a chiunque
passi fuori, a chiunque bussi…
case chiuse… non quelle case
chiuse, le nostre case chiuse….
Il crocifisso non si decide a
star lì bello dritto, si sposta in
continuazione, mai e poi mai,
deve stare bello dritto, altro
chiodo, altro martello, altra
botta, adesso sì che ci siamo.
segue a pag. 46

LA VITA
E’ (SOLO?)
UN GIOCO

L

BAZAROV

o stadio è gremito in
ogni ordine di posti.
Il pubblico attende
che si cominci. Ad un
certo punto aprono i
cancelli. Si comincia. Un’auto
supera i cancelli esterni e si
ferma a ridosso degli spalti.
Poco dopo, mentre il pubblico,
40.000 persone, osserva silente il campo in attesa dell’inizio, un bara ricoperta di rose
bianche viene portata a spalle
da quattro giocatori della locale squadra di calcio sin nel
cerchio di centrocampo, ed
ivi viene deposta. I presenti
racconteranno poi che in quel
momento si sarebbe potuto
sentire il respiro del pubblico.
Siamo ad Hannover.
segue a pag. 46

UNA PAROLA
BUONA?
PASSALA

E

METUA

perché no? Il bene…
fa sempre bene a
tutti e soprattutto
in queste settimane durante le quali
non risparmiamo gli auguri,
far passare una buona parola a qualcuno risulta sempre
un bellissimo regalo. “Tanti
auguri… vivissimi auguri…
auguri a te”. E’ questa una
delle espressioni più belle e
più plaudite che l’uomo possa
far risuonare in mezzo ad una
festa. Chi non si lascia prendere da queste parole buone che
entrano nel cuore e diventano
segno di vita?
Le parole buone sono il dono
più grande che l’uomo possiede. E’ il comunicare espressivo
e profondo dei viventi.
segue a pag. 46
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SCUOLA

LE TERZE DI BORGO DI TERZO
GRONE-LUZZANA-VIGANO
BERZO S. FERMO E S.PAOLO D’ARGON

AMANTI DELLA NATURA
E DELLA TRANQUILLITÀ
MA C’È UNA DENUNCIA
DELLE RAGAZZE:
“C’È CHI CI SEGUE
E CI MOLESTA
PER STRADA”
alle pagg. 44-45

CLUSONE

ALBINO

LOVERE

IL SINDACO: “PER LE ELEZIONI HO LE MIE... LEGIONI”

IL SINDACO PARLA ANCHE DI SICUREZZA E FESTA ISLAMICA

L’Ago oscilla e
torna il duello
Guizzetti-Taboni

GUIDO GIUDICI: LUCA CARRARA:
“INVESTITI 80 MILIONI
Mai in rosso le casse
del Comune. E lasciamo
5 milioni a chi arriverà ”
SPECIALE alle pagg. 8-9 e da pag. 51 a 58

BERGAMO
DOMENICA 29 NOVEMBRE

Gli Stati
Generali
della
Provincia
La Casa di Riposo
di Via Gleno
mette a “riposo”
15 dipendenti
Per le regionali gli
schieramenti si “annusano”
L’Onorevole
Consiglio eletto
presidente TEB

alle pagg. 6-7

UNA MATTINA “A CASA DI LUCA”
parlando di pista ciclabile,
case di riposo, Honegger,
sottopasso, ponte Comenduno...
alle pagg. 38-39

IL “POSTO CALDO” DI DON FAUSTO RESMINI: TRA STRADA, STAZIONE E CARCERE

GLI SLUM DI
BERGAMO
“Noi raccogliamo i cocci
della società. La Chiesa non
poteva non essere là dove
l’uomo vive l’estrema
sofferenza, l’abbandono...”

POLITICA

alle pagg. 18-19

CASTIONE
PER LE ELEZIONI 2011

VANZAN: “Non mi
ricandido”. A rischio
il PIANO FIAT
alle pagg. 10-11

VILLONGO

Arriva il restyling
di PIAZZA
VITTORIO VENETO
a pag. 27

VALGANDINO

alle pagg. 2-3

PGT: prove tecniche
di… fusione
tra i 5 Comuni
a pag. 35

PROSIT,
ONOREVOLI
DELL’ALCOL
NAGUAL

N

ella mia ingenuità
pensavo un tempo
che gli eletti dal
popolo a una carica tanto importante e prestigiosa come quella di
parlamentare fossero persone,
segue a pag. 46
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Angoli che sembrano ingoiati da spazi di buio senza fondo,
pozzi di anime immersi in brandelli di buio, vicoli che si infilano
come se la città fosse una cartina
geografica senza punti di arrivo.
Don Fausto Resmini si muove
lì, in quel fazzoletto di terra che
va dalla stazione autolinee di
Bergamo e si perde nei buchi neri
di tutto il resto della città, in quei
buchi si infilano i tossici, immigrati, senza tetto, nuovi barboni
da crisi economica, per consumare un pasto caldo che Don Fausto
allunga a chiunque si avvicina al
suo ‘Posto Caldo’, una media di
150 pasti caldi e un rifugio per 35
posti letto dove passare la notte.
In mezzo una comunità con 85-90
ragazzi, donne, uomini alloggiati
a Sorisole per cercare di accendere sprazzi nei buchi neri, 17 gli
educatori che cercano di trovare
il filo di Arianna di un labirinto di
anime e corpi. Mica è finita qui.
Don Fausto è anche il cappellano
del carcere di Bergamo, dal 1992,
sono passati 17 anni e davanti a
lui centinaia, migliaia di carcerati, un via vai di anime e corpi da
nascondere dietro sbarre di ferro.
Via Gleno. Bergamo, altro anfratto di vicoli bui che scoppiano di
persone, adesso in Via Gleno c’è
un nuovo padiglione, ultimato già
da quasi due anni, tutto nuovo,
piastrelle, bagni, telecamere a
circuito chiuso, una trentina di
celle, c’è tutto, mancano i detenuti, ancora chiuso, per mancanza
di agenti. E nel frattempo il carcere scoppia, 525 detenuti contro
i 340 posti disponibili.
La strada è l’opposto. Scoppia anche lei. Ma di solitudine.
Strade lunghe che sembrano non
finire mai. Qui a mancare non
sono gli agenti. Qui a mancare è
la gente che ascolta, che allunga
una mano, che ti abbraccia o ti
accoglie.
Don Fausto Resmini è in tutti
questi posti, a fare da mano, da
orecchie che ascoltano, da anima
che ospita, da piatto che sfama.
Nato a Lurano nel 1952, prete
del Patronato San Vincenzo, ordinato sacerdote nel 1978. Perché il Patronato? “Sono uno degli
ultimi figli di Don Bepo, sono entrato al Patronato per ragioni di
studio nel 1960 e da allora sono
sempre rimasto al Patronato.
Prima a San Paolo d’Argon, poi
sono tornato a Sorisole, poi ancora a San Paolo come educatore e
poi ancora a Sorisole. Infanzia e
adolescenza passate al Patronato,
prima come ragazzo che in quel
momento aveva bisogno di essere
tutelato e aiutato e poi mi sono
assunto le responsabilità come
educatore, seminarista, chierico
e prete”. Perché dice che è stato aiutato quando era ragazzo?
“Perché bisogna tenere conto che
in quegli anni nei paesi non c’era
la possibilità di frequentare la
scuola media e in prospettiva di
questo ero andato al Patronato
già dalle elementari per avere la
possibilità di proseguire gli studi.
Lì poi ho conosciuto tanti ragazzi
con problemi e difficoltà, con situazioni familiari problematiche
e da lì man mano dall’evoluzione
dell’adolescenza in poi mi sono
posto moti problemi, non ultimo
quello che potevo fare io per gli
altri. Io non ho mai pensato che
il mio rimanere al Patronato fosse legato a un progetto personale
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GLI SLUM DI BERGAMO

SCHEDA
CARCERI
Da gennaio a ottobre in Italia nelle carceri ci sono stati 65
suicidi su 157 morti. Negli ultimi sei anni erano morte 1540
persone di cui 540 suicide. Numeri in vertiginoso aumento.
La popolazione carceraria è di
65 mila persone. E poi ci sono
morti derubricate come ‘casi
ancora da accertare’, sono 30
casi dubbi, l’ultimo dei quali è
quello di Stefano Cucchi.

“NOI RACCOGLIAMO I COCCI DELLA SOCIETÀ
Oggi è la NORMALITÀ che produce il DISAGIO

SCHEDA
SERVIZIO
ESODO

La Chiesa non poteva non essere là dove l’uomo vive l’estrema sofferenza, l’abbandono.
Le persone non hanno bisogno solo di mangiare, hanno bisogno di essere ascoltate”.

DON FAUSTO RESMINI
ma sentivo che era legato a
un progetto legato all’attenzione degli altri. Eravamo
in un gruppo di 15, buona
parte diventati sacerdoti,
Don Bepo a questo gruppo
teneva molto, ci ascoltava,
ci convocava”. Quindici seminaristi del Patronato:
“Frequentavamo il seminario ma c’era la possibilità di
passare i momenti forti della settimana al patronato”.
Avvertiva una diversità con
i seminaristi del seminario?
“Non negli studi, i seminaristi avevano attività legate
alla parrocchia, legate agli
incontri per le giornate vocazionali per il seminario,
a noi invece era concesso
di tornare al Patronato per
vivere una relazione con i
bisognosi, i giovani e i ragazzi, un tirocinio di vita”.
Una scelta diversa: “Quando sono diventato sacerdote
era il periodo in cui erano
sorti problemi ai quali bisognava dare una risposta.
Come farsi carico dei ragazzi provenienti dal Beccaria,
da situazioni di tipo penale,
allora c’erano i riformatori
giudiziari ma si stava già
profilando un cambiamento
nel nostro diritto penale. La
nostra struttura di Sorisole

era già stata interpellata,
avevamo allora ragazzi con
problemi ma non così gravi,
di fronte a questa domanda
abbiamo dato una risposta
affermativa e ci siamo preparati ad accoglierli”. Don
Fausto fa un passo indietro:
“Ripenso a Don Bepo che
diceva che l’esigenza educativa si modifica con il cambiamento dei tempi, i ragazzi del Beccaria erano quindi
i nuovi poveri, l’alternativa
al carcere era la comunità
ma se le comunità avessero
risposto ‘è troppo impegnativo’, il carcere diventava
l’ultima parola. Sono arrivato in strada proprio grazie ai ragazzi, negli anni ‘90
seguendo i ragazzi che scappavano dalla comunità,
perché non con tutti finisce
bene, non è che una comunità cambia una persona,
l’aspetto educativo è un’arte di pazienza, dedizione,
anche di intervento duro,
non tutti questi ragazzi ce
la facevano, così seguendoli
ho conosciuto la strada dove
si rifugiavano. Li abbiamo
cercati e li abbiamo trovati in stazione e lì abbiamo
scoperto che nasceva una
situazione di gravità assurda. Solitudine, abbandono,
esclusione. Erano gli inizi
degli anni ’90, non c’era ancora il fenomeno immigratorio di oggi e cominciavamo
a muoverci in questo mondo
delle stazioni e della strada.
Di gente che viveva e dormiva fuori, un malessere della
città legato al fatto di non
essere di nessuno. Un intervento che si è strutturato col
tempo, i camper, la distribuzione dei pasti, dei vestiari,
dell’accoglienza notturna,
andare nella città a incontrare dove vivevano questi
poveri”.

L’anno prossimo sono
20 anni che don Fausto è
sulla strada e in stazione:
“Vent’anni
caratterizzati dalla presenza non solo
del patronato ma dell’intera chiesa di Bergamo in
un luogo dove nessun’altra
realtà c’era, né lo stato, né
l’attività pubblica, né nessun altro”. Ma non è che siete solo voi e non la Chiesa?
“No, è limitante dirlo. Noi
siamo andati lì con un preciso intento, la Chiesa non
poteva non essere là dove
l’uomo vive l’estrema sofferenza, l’abbandono, il vescovo Roberto ha sempre fatto
suo questo pensiero, non
ha mai mancato di incoraggiarmi, di sostenermi, di
difendermi a livello politico,
è vero che c’era un sacerdote
ma non a titolo personale.
Sarebbe limitante dire che
sono lì a titolo personale,
siamo lì con impegno e servizio sapendo che la chiesa
ha un ruolo importante, altrimenti saremmo assunti
dal Comune”.
Strada, stazione, giovani.
Un quadro della situazione:
“Sulla strada arriviamo a
provvedere a una mensa
con 150 pasti, dalle 22 alle
24 possono usufruire della
mensa, un pasto caldo, consumarlo seduti dentro questo luogo di accoglienza. Noi
non chiediamo i documenti
e questa è un’altra di quelle
sensibilità di cui la chiesa
si fa partecipe, se fossimo lì
a titolo pubblico lo chiederemmo, ma essere presenti
a nome del vangelo non fa
richiedere nulla, in quel momento qualcuno ha bussato
e io gli apro e quello che ho
glielo metto a disposizione
ma proprio per non rischiare che arrivi qualcuno a
controllarli molti prendono

il sacchetto e se ne vanno nei
luoghi più bui della nostra
città, luoghi che non hanno
niente di meno degli slum
che si vedono in India, dove
vediamo queste grandi periferie abbandonate a se stesse, luoghi fatiscenti che diventano rifugio della notte.
Ma poi c’è il servizio collaterale di ascolto, le persone
non hanno bisogno solo di
mangiare, hanno bisogno di
essere ascoltate ed è la cosa
più difficile, non si deve andare prevenuti, con l’idea di
avere in tasca la soluzione
di grossi problemi che non
risolveremo. Per incontrare
i poveri bisogna abbassarsi,
mettersi a disposizione”.
Ma la gente che arriva
in stazione è figlia di chi?
“Quando abbiamo iniziato
erano italiani, adesso i tempi sono cambiati, il 55-60%
sono stranieri, molti in Italia da anni, qualcuno lavorava e causa crisi è rimasto
senza lavoro, poi senza casa
e alla fine si è trovato lì, di
tornare al proprio paese da
sconfitti neanche a parlarne,
non se la sentono. E poi ci
sono i ragazzi di colore che

sono la nuova immigrazione, sono
venuti a lavorare in nero, avevano
trovato alloggio presso i datori di
lavoro magari in un garage, poi è
arrivata la legge che dice che chi
ospita i clandestini è perseguibile
penalmente e poi è arrivata anche
la crisi economica che ha fatto il
resto. Non erano portatori di disagio, la legislazione li ha obbligati
all’esclusione e hanno bisogno di
tutto, dal pasto al vestito, alla doccia, all’accoglienza notturna. Le
persone non possono e non devono
essere abbandonate, mai”.
Centocinquanta pasti e il centro di ascolto, chi vi cerca dove vi
trova? “Al mattino c’è il camper in
fondo alla stazione delle autolinee,
ben visibile, vicino alle panchine
che sono diventate la casa di tanti emarginati, il camper fa un po’
di tutto, da un lavoro di ascolto
al farsi carico delle situazioni di
salute, dall’accompagnamento al
Sert, a portarli all’ospedale, alla
Caritas, ai colloqui con le comunità. Da soli non andrebbero mai.
Sulla strada poi abbiamo 3 educatori che fanno servizio mattino
e pomeriggio, la notte ci sono 60
volontari sulla strada, ogni volontario fa una notte e noi sacerdoti
siamo in due, con me il vescovo ha
mandato Don Marco Perucchini.

Il turno di notte finisce all’1,30.
Siamo in stazione fino a mezzanotte, poi ci vuole tempo per portare le
persone che vengono a dormire in
Comunità a Sorisole, sistemarle,
insomma, all’1,30 si chiude perché alle 7 del mattino si torna in
strada”.
Sorisole, una comunità-paese:
“C’è un dormitorio, un reparto di
degenza per i malati e un container per fare dormire altra gente”.
Spazio anche e soprattutto per i
minorenni: “Un ragazzo che compie un reato a diciassette anni e
mezzo, diventa maggiorenne durante il suo iter penale, intanto
che sconta la pena detentiva, sa
che per rientrare in società ha bisogno di un lavoro, di una casa, c’è
tutto un cammino che è la scommessa futura. Abbiamo 15 ragazzi
provenienti dal carcere minorile,
25 con situazioni di grave marginalità, poi ci sono gli stranieri
portati dalla Questura, la gente
che arriva dalla stazione, in tutto
85-90 persone. Gli educatori sono
17, laici e regolarmente assunti.
Insomma una comunità che diventa un piccolo paese attorno a
chi deve provare a ritrovare un
pezzo di vita”.
Sta succedendo qualcosa ai ragazzi o è normale che il disagio


     



nei minorenni sia in costante aumento? “Se una volta
i problemi, il disagio e la
devianza caratterizzavano
coloro che avevano situazioni gravi a livello famigliare
e sociale, oggi il disagio è
legato alla normalità. Un
mondo quello degli adolescenti che non solo è in fermento ma è in cambiamento, se pensiamo a cosa porta
l’uso delle sostanze stupefacenti, ai luoghi dove si spaccia, dove vivono le loro trasgressioni, ci sono reati che
non esistevano anni fa, penso alla violenza negli stadi,
ai reati a sfondo sessuale,
alla violenza di bande, non
vuol dire che tutti sono così.
C’è un cambiamento con un
mondo che ha fatto un salto
di qualità, che non è più legato solo al disagio sociale
ma alla normalità”.
Famiglie cosiddette normali che occupano un grado
sociale secondo loro importante con figli coinvolti in
una situazione di devianza.
Come fa un genitore ad accorgersene? “Prevenzione. Il
problema è che i genitori dovrebbero essere molto più at-

tenti al mondo dei figli, non
sottovalutarlo, i genitori
dedicano poco tempo ai loro
figli, non dobbiamo aspettare le scuole superiori, si deve
cominciare dalla 5ª elementare. Pensiamo a cosa noi
diamo ai nostri figli in termini di beni economici ma
a quanto poco instauriamo
delle relazioni affettive, c’è
una povertà affettiva che fa
paura. Ci sono genitori che
lavorano giorno e notte ma
non hanno una relazione
con i figli”.
Un mondo che cambia:
“La scuola, la chiesa stessa, gli oratori percepiscono
un cambiamento radicale
rispetto a vent’anni fa, già
dalla scuola elementare
adesso c’è un’inquietudine
fortissima, è un trapasso
non solo culturale ma esistenziale, alla base c’è la
trasformazione della famiglia”. E arriva il gruppo:
“E nel gruppo fai tutto, così
capita che il sabato sera
solo per fare qualcosa di
diverso o forse solo per un
momento di esaltazione per
il gruppo, vanno in qualche
posto, bevono, fumano qualche canna e cominciano a
prendere di mira qualcuno,
picchiano, rapinano ma per
fare una serata diversa, non
c’è motivazione. Poi li prendi da soli e non li riconosci
più, nel contesto del gruppo
fanno cose impensabili ma
il gruppo non deve essere il
luogo dove si cresce”. Differenza tra i ragazzi di città
e quelli di provincia? “Nessuna, dai 16 anni in poi si
assomigliano tutti”. Per lei
niente parrocchia: “Nelle
parrocchie il lavoro dei sacerdoti è nell’ottica della
prevenzione, il mio servizio
è invece quello di raccogliere
i cocci.
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Sono due cose diverse.
Fare prevenzione è importantissimo, se non ci fossero
gli oratori non so come faremmo, impedire di arrivare
al limite è importantissimo,
anche se nella società il mio
servizio è visto come più attuale, l’oratorio avvicinando
i giovani e i bambini compie
un’opera preziosissima”.
Non le è mai capitato che
quando vengono da lei la
sera, qualcuno al posto di
un posto caldo cercasse Dio?
“Il problema è che non si
cerca mai Dio in astratto, lo
si cerca passando attraverso
dei gesti, delle accoglienze,
dei silenzi, degli sguardi,
delle attenzioni, non si cerca mai un Dio astratto, Dio
è sempre concreto, mi creda,
mi creda davvero”.
Lei è cappellano del carcere dal ’92: “Sono entrato
come volontario nell’88,
adesso il carcere aprirà
una nuova struttura, preti
e cappellani hanno un ruolo
importante perché il cappellano è cercato quotidianamente dai detenuti, non solo
cristiani, ma anche musulmani, in carcere avere altre
fedi non è discriminante, il
cappellano deve rendere presente l’azione di Dio e della
chiesa, c’è un’azione della
chiesa quotidiana, anche
per chi non è nella nostra
fede. Ciò che colpisce quotidianamente lo straniero è il
gesto di carità, di amore, il
fermarsi e l’ascoltare. Non
sempre nel paese da dove
venivano avevano questa
cura, anche se devo dire che
dal paese da dove venivano
non dormivano per strada,
c’era poco ma c’era per tutti,
c’era molta più dignità”.
La Chiesa vicina a Don
Fausto e Don Fausto ci tiene a dirlo e racconta un epi-

sodio particolare: “Il vescovo Francesco Beschi appena
nominato mi ha detto subito
‘voglio rendermi conto e toccare con mano la strada’, è
rimasto una notte per strada, è salito sul camper, ha
fatto il giro di tutti quei
luoghi, di prostituzione,
di disagio e di rifiuto della
città, e questo gesto è stato
come porre un punto, come
dire ‘noi vogliamo continuare ad esserci’. Io capisco che
sfugga a molti, perché tante
volte il servizio si giudica
come si giudica la politica,
il ruolo della Chiesa magari si vede poco dal fuori ma
è molto forte e io la Chiesa
l’ho sentita sempre molto
vicina”.
A forza di maneggiare
cocci non si è mai tagliato?
“Sì ma non siamo lì a titolo
personale, siamo lì a titolo
del vangelo, quando succede mi dico ‘domani riparto’”. Per Don Fausto non è
il cibo quello che la gente
cerca da lui. “No, nella città
potrebbero recuperare sempre qualcosa, ogni mattina
bussano ai monasteri di
clausura, potrebbero benissimo recuperare qualcosa,
il problema è la relazione,
attraverso la nostra presenza sentono di appartenere a
qualcuno. Senza relazione
l’uomo muore tutti i giorni.
D’accordo cercare il pasto
ma quello di cui davvero
sentono bisogno è qualcuno
con cui parlare”.
C’è qualcuno di loro che
ha scelto di fare questa
vita? “Nel passato sì, oggi
no, si sono trovati dentro e
può capitare a tutti”.
Una storia a lieto fine:
“Renato che adesso lavora, era un alcolizzato sulla
strada, agli ultimi sgoccioli,
con il nostro aiuto e la sua
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Il servizio Esodo nasce nel
1992 dalla volontà di don Fausto Resmini, sacerdote del Patronato san Vincenzo, di porsi
a fianco degli “ultimi della fila”.
Il servizio nasce come “servizio segno” dell’Associazione
Diakonia – Caritas Diocesana
Bergamasca – in collaborazione col settore Politiche Sociali del Comune di Bergamo.
È un servizio di educativa di
strada rivolto a persone, italiane e straniere, che si trovano in
una condizione di grave emarginazione e che spesso, senza
fissa dimora, vivono nell’area
della Stazione Autolinee della
città di Bergamo.
Attraverso
l’utilizzo
di
un’unità mobile (camper) viene garantita, quotidianamente, la presenza in strada degli
operatori per offrire: vicinanza
e ascolto (aggancio relazionale); risposta ai bisogni primari
attraverso la distribuzione di
vestiario, medicinali di base,
coperte; distribuzione serale
di pasti caldi presso lo spaziomensa il POSTO CALDO; accoglienza notturna maschile
presso la struttura di Sorisole
(container e dormitorietto);
accompagnamento, quando necessario, alle strutture di pronto intervento sanitario.
volontà si è tirato fuori, è venuto
a Sorisole, si è recuperato, ha il
suo appartamento, lavora per il
Comune, ma ogni domenica, ogni
minuto libero lo passa qui da noi
come educatore anziano. Per il
resto il nostro lavoro non è legato
al recupero immediato, i risultati
non li vediamo noi ma le comunità di accoglienza dove inviamo i
ragazzi”.
Non sogna mai un calice intatto, una parrocchia? “Io non
è che sogno la parrocchia, sento
che la mia parrocchia è la strada e il carcere, non mi sento diverso dagli altri, anzi, mi sento
e sono pienamente inserito. Nella
Chiesa ognuno ha la sua ministerialità e ci sosteniamo a vicenda,
gli altri parroci non mancano di
aiutarmi e sostenermi”.
Don Bepo sarebbe contento?
“E’ contento. Quello che secondo i
suoi tempi ha realizzato cercando
di andare incontro ai bisogni dei
poveri e degli emarginati, oggi
continua”. Don Fausto deve tornare fra i suoi ragazzi, comincia
a far buio e la stazione chiama:
“Prima però fatemelo dire, se c’è
qualcuno che vuole mettersi in
cammino noi siamo qui. Li aspettiamo. Lo scriva”. Lo scriviamo.
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Crisi? Le risposte mancate

Paolo D’Amico
(consigliere provinciale,
Sinistra per Bergamo)

AI CAMPIONATI REGIONALI
DELLA SPECIALITA’ DEL KARATE

Julian e Alessandro campioni di Kata
Domenica 29 novembre presso il Palazzetto
dello Sport di Gallarate
si sono svolti i Campionati regionali di Kata
(forma) e Kumite riservati agli Esordienti “a”.
Due atleti dell’alta
valle si sono distinti:
Julian Visinoni di
rovetta si è piazzato
secondo e Alessandro
Visinoni di Castione
arrivava alla semifinale
(dopo era battuto proprio da Julian).
Da anni la Master
rapid si distingue nella specialità del Kata
che è un combattimento contro più avversari
(immaginari).

IL PRESIDENTE LONGARETTI SPIEGA LE TARIFFE CHE DAL 2010
SARANNO UGUALI PER TUTTA LA PROVINCIA DI BERGAMO

Uniacque e quella maledetta “media mediata”
“Media mediata”: è la formula poco magica
che quantifica la bolletta dell’acqua per 135
(ma saranno a breve 136, con l’adesione di
ardesio) Comuni bergamaschi in cui oggi
Uniacque gestisce l’acqua.
Le… acque si sono calmate, anche il “focolaio” della protesta, Sovere, ha abbassato
i toni, le bollette arrivate nei giorni scorsi
non sono nemmeno lontane parenti di quelle emesse un anno fa, che avevano scatenato
la protesta. E’ anche vero che quelle bollette
contestate valevano per un anno e mezzo, ma
anche così non c’era proporzione.
Un errore? E’ ancora tutto da verificare.
Uniacque ha come Presidente in carica
Alessandro Longaretti, che ha a fianco
Carlo Locati (Segretario generale) e Marco
Milanesi (Direttore generale). Il Cda è composto dallo stesso Longaretti e dai consiglieri Alberico Casati e Francesco Ferrari.
Uniacque è nata nel 2006, quando l’allora
Presidente della Provincia Valerio Bettoni
avviò la società che avrebbe dovuto superare,
come previsto dalla cosiddetta “Legge Galli”,
le frammentazioni, gli sprechi e le diseconomie presenti nel settore; idea fondante è che
l’acqua non sia un “bene
illimitato e da sprecare”,
ma un bene di tutti da
salvaguardare e che le gestioni comunali o private
“fai da te” non consentivano l’utilizzo ottimale di
questa risorsa. Comuni
con il “troppo pieno” che
scaricava (e scarica) acqua potabile dalle vasche
nei torrenti e Comuni vicini che pompavano (pompano) acqua con costi
elevatissimi. Ma, come prevede la legge, con
un’unica società di gestione anche le tariffe
andavano uniformate.
E così i Comuni con acqua abbondante si
ritrovano a pagare la “materia prima” con
tariffa uguale a quelli che l’acqua la devono
cercare col lanternino.
La “media mediata” è stata fissata dall’aTO
(ambito Territoriale Ottimale, ente di istituzione regionale che sovrintende al ciclo delle
acque, alla cui guida adesso c’è il sindaco di
Sarnico Franco Dometti, quota Pdl, quindi
nomina politica, successore di Valerio Bettoni). L’aTO raggruppa i 244 Comuni della
bergamasca.
Perché Uniacque è ferma a 135 Comuni?
“Beh, hanno aderito a Uniacque 218 Comuni più l’Amministrazione provinciale, pari al
97% della popolazione bergamasca – spiega
Longaretti - Invece, per quanto riguarda la
gestione, siamo presenti in 135 Comuni e
copriamo ad oggi il 65% del territorio della
Provincia di Bergamo e il 50% del totale dei
Comuni bergamaschi. Bisogna tenere presente che i Comuni con una popolazione inferiore
ai mille abitanti non sono obbligati ad aderire a nessuna società di gestione del ciclo
delle acque: in provincia sono, in tutto, 30.
Attualmente poi operano sul territorio altre
società, come la Bas Sii (Bergamo e dintorni),
la Cogeide (zona Treviglio-Caravaggio) e la
Hidrogest (Isola).

COPErTUrE METaLLICHE
LaTTONErIE SMaLTIMENTO
CEMENTO - aMIaNTO (ETErNIT)
PONTE NOSSa (Bg)
Via Spiazzi 48 Tel. 035 706024 Fax 035 706071

Con queste società ci sono trattative per
arrivare a un unico gestore in bergamasca.
Ma c’è anche un contenzioso, perché alcune
hanno fatto ricorso contro l’assegnazione del
servizio a UniAcque da parte dell’ATO. Oggi
poi – precisa il Presidente - una nuova legge
prevede nelle società di gestione dell’acqua la
presenza al 40% dei privati. Ma noi siamo in
regola, perché la legge prevede che si possa
affidare la gestione a società di capitali (con
gara pubblica), a società miste con partner
privato (anche qui con gara) o in house, come
nel nostro caso, pienamente regolare, come
accertato di recente dall’Autorità di vigilanza
sui contratti pubblici. Per quanto riguarda le
tariffe – aggiunge Longaretti -, occorre essere
precisi: con la Legge Galli, il costo di gestione
e gli investimenti e gli stessi oneri dei mutui
precedentemente accesi dai Comuni devono
essere tutti coperti dalle tariffe. Ecco quindi
che la ‘media mediata’ di 0,87 Euro per metro
cubo di acqua che entra in vigore il prossimo anno, è composta da tre voci: 0,53 Euro
al metro cubo per il costo di esercizio, 0,22
euro/mc per i mutui pregressi e 0,12 euro/
mc per gli investimenti futuri. Noi ci siamo
trovati con una quarantina di strutture tariffarie
diverse. Avevamo una tariffa di riferimento per il
2010 e quindi dal 2007 in
avanti abbiamo applicato una politica tariffaria
di… avvicinamento alla
tariffa a regime nel 2010,
decise dall’ATO. Da adesso in poi le tariffe saranno
uguali per tutta la provincia”. E qui salta fuori di
nuovo la “media mediata”: infatti la tariffa, per l’uso domestico, va
da un minimo di 0,26 euro al metro cubo fino
a un consumo di 80 metri cubi di acqua, 0,51
euro al metro cubo per i consumi da 80 a 120
metri cubi, e 0,91 euro per i consumi oltre i
120 metri cubi. Ed ecco la media mediata di
0.87 euro al metro cubo. Certo, se si guarda a
Berlino, l’acqua costa niente: i tedeschi nella
capitale la pagano 4,69 euro al metro cubo, a
Ginevra 2,86, a Bruxelles 2,59.
La società si occupa dell’intero ciclo dell’acqua, dalla sorgente alle case, poi alla fognatura ed alla depurazione per restituirla pulita ai fiumi ed i Comuni (aspetto importantissimo), restano proprietari delle reti e degli
impianti. La società effettua numerosissimi
controlli quotidiani sulla qualità dell’acqua,
ha 160 dipendenti, acquisiti dalle diverse
società che sono state inglobate, ha sede a
Ghisalba e l’attuale Cda resta in carica fino
all’aprile 2011.
“Vorrei anche far sapere – conclude Longaretti - che non si tratta di un carrozzone,
come qualcuno dice. Noi abbiamo chiuso il
bilancio con un attivo di 2 milioni di euro e
siamo costantemente presenti sul territorio
dei nostri Comuni per garantire 24 ore su 24
il servizio”. Per le emergenze è attivo un numero verde 800 123 955 giorno e notte mentre tutte le informazioni per gli utenti sono
a disposizione anche sul sito Internet www.
uniacque.bg.it.

(Proverbio Africano)

Ludrigno di Ardesio: la volpe e il cane
li.

Egregio Direttore Bonicel-

Nello scorrere con il consueto interesse il numero del
periodico da lei diretto del 20
novembre compare un articolo della Signora Mirella
Salera “Ludrigno di Ardesio: sempre coinvolti…prima.
I nuovi? Mai visti”. In tale
articolo compare ripetutamente il mio nome, alla luce
di quanto affermato dalla signora Salera mi pare quanto
mai doveroso fare alcune precisazioni, con viva preghiera
di permettermi di controbattere a certe affermazioni
quanto mai inopportune.
Per prima cosa non posso essere considerato uno
“scrittore fantasma” poiché
ho sempre avuto e continuerò ad avere la buona abitudine di firmarmi, poi la stessa
parla d’impegno alla risoluzione delle necessità contingenti ma soprattutto quelle
a venire, omettendo il carattere della prevenzione alle
calamità naturali che deve
essere primario rispetto a
tutto il resto. Poi sforna dati,
cifre e presenze Istituzionali
che scatenerebbero l’invidia
di persona in possesso della
laurea in geologia, o tutto ciò
è stato forse suggerito in questo caso sì da un autentico
unknown ghost – consultant.
La signora inoltre conferma quanto da me affermato
nel corso dell’assemblea pubblica a Ludrigno in data 21
marzo, questo alla luce di al-

cuni stanziamenti nell’estate
successiva, che erano mirati
allo svuotamento dalla ghiaia accumulatasi nel tempo,
nel vallo paravalanghe, come
la stessa accenna in modo
esplicito nella sua lettera.
Se questi non sono problemi
preesistenti! Le
numerose
presenze citate, infatti, com’è
rilevabile dall’articolo, sono,
conseguenti alla valanga stessa. aggiungo che nella stessa assemblea, qualcuno ha
scambiato uno “sfollamento”
per un soggiorno magari gradito anche se non programmato, mentre il sottoscritto,
anche se solo da un decennio
è residente a Ludrigno, ha
chiesto agli Amministratori
presenti se “alla luce degli
avvenimenti,
l’Amministrazione Comunale avesse interessato la Magistratura per accertare se vi
siano state responsabilità
nell’accadimento”. Nessuna risposta è pervenuta, ma
nemmeno altro intervento in
materia vi è stato, nemmeno
il suo a quanto io possa ricordare, poiché la mia memoria
difficilmente ha difettato, a
conferma che “i terribili momenti” da lei emotivamente
citati, non hanno avuto effetti rilevanti per molti.
La “velina” da lei citata “Vi
arrampicate sui vetri” mai è
stata così calzata a pennello.
Mi creda, tutti gli amministratori “mi sono cari” purché governino con saggezza
e al servizio della collettivi-

tà, soprattutto se svolgono
la loro attività senza alcun
compenso, dimostrando in
questo ultimo caso il totale
disinteresse al profitto, mentre altri impongono la loro
remunerazione e sono altresì
impegnati in problematiche
socio storico culturali, di preponderante rilevanza quali:
”La Sagra del Barbarossa”
che ha visto la presenza di
folle oceaniche, o l’immancabile versamento delle “Sacre
acque” che fluiscono copiose
dal Monviso con l’ormai consueta allegorica celebrazione
del loro versamento nelle non
certamente cristalline acque
della Veneta Laguna, ovviamente accompagnate dall’ilarità nonché al ludibrio irrefrenabile degli oltre cinquantaduemilioni della rimanente
Italica popolazione.
Mi sono sforzato di capire,
essendo stato il sottoscritto citato nell’articolo, a cosa
lei mirasse, dopo numerosi
tentativi l’ombra plumbea di
Alberto da Giussano, che ha
aleggiato per quindici anni
nel cielo di Ardesio e che non
si è dissolta totalmente, ma
vaga indispettita e rancorosa, brandendo la sua spada
nel cielo di Ludrigno, mi è
apparsa, allora ho compreso.
Con simpatia. “Non è ridicola la volpe, ma il cane che la
insegue, senza comprendere
che esso stesso é uno strumento”.
Lorenzo Mandotti

L’Orobia prima dell’Enel
Nell’articolo di E. Bassanelli concernente
la storia del rifugio Barbellino, si afferma che
l’Enel nel 1936 prospettasse di costruire una
diga in prossimità dell’attuale lago naturale;
poichè l’Enel è stata costituita solo nell’anno
1962, tale proposito non poteva esserle accreditato. Se mai, tale idea doveva essere riferita

alla Società anonima Orobia, che nel frattempo realizzò la Diga del Barbellino – Valmorta,
per alimentare la centrale idroelettrica dei
Dossi, in Comune di Valbondione.
Cordiali saluti
Francesco Duina

Ardesio: i 101 anni di Luigi
L’11 novembre scorso Luigi
alcune passeggiate, vuole
Pezzoli ha compiuto 101 anni
vivere da solo nel suo ap(nato ad ardesio nel 1908). E’ partamento e va a mangiastato festeggiato dagli 8 figli,
re dalle figlie. Quest’anno
dai 15 nipoti, dagli 8 pronipoti,
ha voluto offrire il pranzo
dai parenti, dai compaesani e
a parenti e amici al ristodagli amici, dall’amministraziorante per festeggiare il suo
ne, dalla Pro Loco ecc. Luigi ha
101° compleanno.
fatto il contadino e il boscaiolo,
ha lavorato in minieservizi fotografici
ra (nella cava di barite
Foto Giuliano Fronzi Clusone
Foto Giorgio Vilminore
sopra Valzurio) e poi
Foto Studio Alfa Clusone
ancora contadino. a 21
responsabile diffusione
anni ha fatto il militare
DIF Spa
Direttore responsabile
Via Emilia, 26 - azzano S. Paolo
a Merano, in fanteria,
Piero Bonicelli
Tel. 035/330085 - 330103
a 25 anni si è sposain redazione
Fax 035/330040
to con Emma Filisetti
Aristea Canini
editore PUBLIDUE s.a.s.
Paolo Bertoletti (grafico)
e ha avuto 10 figli (8
REDAZIONE
Coordinatrice editoriale
viventi), 2 maschi e 8
via S. Lucio 37/24 - 24023 Clusone
Marisa Scaglia
femmine. Proprio per
Tel. 0346/25949 - Fax 0346/27930
Pubblicità
la famiglia numerosa
sito web: www.araberara.it
Diego Petenzi
e-mail: info@araberara.it
non è stato richiamato
redazione@araberara.it
alle armi nella seconpubblicita@araberara.it
Collaboratori
da guerra mondiale.
UFFICI COMMERCIALI
Matteo alborghetti - Cinzia BaPer noi figli è stato un
Tel 0346/28114 Fax 0346/921252
ronchelli - Enula Bassanelli - Carlo
esempio di vita, anche
e-mail: commerciale@araberara.it
Capeti - anna Carissoni - rosella Del
se a volte ci sembrava
Modulo pubblicitario di base:
Castello - Gabriele Foresti - Giorgio
cm 4.0 x 4.0
Fornoni - Stefano Fusarri - Bruna Gelun po’ troppo rigido e
mi - Sergio Giudici - Giulia Lazzaroni
severo. Luigi è nati nel
ABBONAMENTI
- Don Leone Lussana - andrea Marcheperiodo della fame. Dal
Annuale Euro 30,00
si - arnaldo Minelli - Nagual - Origene
tempo del carretto al
Per l’estero: 90 Euro
- Sara Pasquot - Pasquale Sterni - ToreConto corrente 11363249
sal - Giampiero Valoti
periodo del benessere,
intestato a Publidue s.a.s.
del computer e dell’uovia S. Lucio 37/24 - 24023 Clusone
vignette Stefano Savoldelli
mo sulla Luna. Gode
Causale: Abbonamento Araberara
di buona salute e fa

A CIASCUNO IL SUO MURO
DON LEONE LUSSANA*
Sì, ci saremo pure fatti
uno stomaco da struzzi, ma
pare che neanche dietologi
e psicologi di fama sappiano dirci quanto riusciamo
a digerire senza danni e
quanto invece resta ad appesantire i meandri psicofisici delle persone. Disturbando e avvelenando.
Comunque chi ama bearsi,
e ha pure tempo da buttare,
è tornato ad accomodarsi alla mensa del cosiddetto
Grande Fratello,
e lo scrivono pure
maiuscolo, che una
televisione
commerciale ammannisce per la decima
volta. D’accordo è
fratello in una famiglia numerosa,
perché c’è una corsa a generare che
coinvolge tutte le
tivù, perfino quella
pagata con tanto
di canone per un
richiesto servizio
pubblico. Fotocopie e clonazioni
di programmi, sai
che fantasia, che
se non sempre
varcano il confine
della volgarità, di
certo
pascolano
abbondantemente
nel campo della
banalità. Che a volte è anche peggiore, perché cerca
di presentarsi ammantata
di umorismo e in linea con
una certa modernità. E sai
bene che è più facile cavarsela con cinquanta intelligenti che con un vanesio,
che si fa supponente. Ma
tant’è il cassiere è felice,
la pubblicità pure. Il resto
conta poco. Le persone ancor meno. Conniventi comunque gli spettatori, per
via del cosiddetto audience.
Tradotto: certi programmi
non li fanno o li sospendono
subito se nessuno li guarda! Quindi ciascuno al suo

specchio e senza nascondersi dietro al dito dell’evasione e del divertimento che è
buona medicina in giornate
già faticose. Tra programmi
pesanti e programmi beceri c’è di mezzo una prateria di altri programmi,
che pure in televisione si
trovano, basta volerlo e scegliere. Invece di lasciarci
noi scegliere, paladini della

libertà in tante al tre cose,
qui fatti grulli per Alessia e
compagnia.
Quest’anno perfino il Natale sarà invaso dal grande
fratello, e sussurrano che ci
sarà una messa apposita,
dentro, con trentasei telecamere che riprenderanno
perfino i calzini del prete e la sua anima. E’ pur
vero che nulla di quanto è
umano è estraneo al vangelo e ai cristiani. Neppure
la stupidità, che è l’ultima
cosa da augurare anche al
peggiore nemico. Ma in un
simile caso rischierà di passare guai da contrappunto

Ardesio: i 90 anni
di Nina
Domenica 6 dicembre
compie gli anni la signora
Giovanna Filisetti (chiamata Nina).
La festeggiamo in questo
giorno speciale, per i suoi
fantastici 90 anni, con tanto affetto i figli, nipoti e parenti tutti.
(Foto Studio Alfa – Clusone).

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

le responsabilità del proprio fallimento:
è inaccettabile non contrastare la spinta
verso il ridimensionamento occupazionale come motore della competitività di impresa (come sta succedendo alla Tenaris,
alla Frattini ecc.). I padani della Lega,
paladini della gente e del territorio, sono
bravi a fare populismo. In tal modo i cittadini dimenticano che occupano al nord e
a roma funzioni nevralgiche nel governo
dell’economia e della gestione del potere.
Le usino una buona volta a vantaggio dei
lavoratori e dell’innovazione nelle imprese,
invece che per diffondere la paura e l’odio
verso gli immigrati, principale propellente
della loro politica.
Secondo, dalla crisi si esce evitando il
massacro sociale, bloccando i licenziamenti, estendendo e rafforzando gli ammortizzatori sociali, cancellando la precarietà,
garantendo le realtà produttive più fragili
territorialmente, in particolar modo quelle
periferiche (vedi Tenaris di Costa Volpino).
Si esce dalla crisi se si ostacolano le delocalizzazioni e si procede nella direzione della
riqualificazione tecnologica ed ecologica
delle attività produttive.
Niente di ciò abbiamo sentito da chi ci
governa, a livello nazionale e locale.
“Occorre fare in fretta e non disperdersi nelle polemiche e nel politichese” scrive
con ragione del Castello. Bisogna però distinguere nel rumore di fondo della polemica politica tra chi chiacchiera e chi cerca di
individuare le cause e di avanzare proposte
per uscire dalla crisi. Dai media e dalla
stampa emerge sempre un quadro che confonde posizioni politiche e responsabilità in
un unico calderone.
La politica potrà riacquistare credibilità
tra i cittadini se ricomincerà a svolgere il
suo compito specifico: attuare provvedimenti a sostegno della vita e delle esigenze
delle persone.

Questo numero è stato
chiuso in redazione
MarTEDì 1 DICEMBrE 2009

L’articolo di Rosella del Castello (Araberara n. 22) sulla risposta della Provincia
di Bergamo e dei Comuni alla crisi economica coglie nel segno. Individua correttamente i limiti della politica e dei partiti
rispetto alla drammaticità della situazione
che i lavoratori bergamaschi stanno vivendo.
richiama, però, anche una esigenza di
chiarezza rispetto alle responsabilità di chi
governa e di chi svolge un ruolo di opposizione.
Partiamo dalle cause generali della crisi.
Queste affondano nell’economia reale, nel
regime dei bassi salari, nella progressiva
precarizzazione dei rapporti di lavoro che
hanno caratterizzato la stagione neoliberista del capitalismo contemporaneo. La
conseguenza è stata la diminuzione del
potere d’acquisto delle persone e la contemporanea espansione della speculazione
finanziaria.
Bene, che risposte concrete hanno dato
le forze politiche, Pdl e Lega, che senza soluzione di continuità governano a roma,
Milano e Bergamo? al di là della mera
solidarietà ai lavoratori non sono andate.
Questi hanno chiesto risposte concrete.
Le istituzioni locali, come correttamente
scritto dalla del Castello, si sono limitate
a schermaglie politiciste con le minoranze,
senza approntare nessun provvedimento
operativo. La regione per ora non è pervenuta. La Provincia di Bergamo ha messo
in campo quelle che sono le sue prerogative
istituzionali (peraltro limitate) senza aggiungere altro (nonostante l’indiscutibile
impegno dell’assessore Zucchi). Il governo
nazionale, invece di sostenere lavoratori e
industria manifatturiera, ha erogato soldi
alle banche, costruendo così le premesse ad
una crisi fiscale e ad un ulteriore smantellamento di qualsiasi funzione sociale universalistica dello stato.
Ma cosa abbiamo sostenuto noi opposizioni della sinistra alternativa? E, specialmente, che proposte abbiamo avanzato?
Prima di tutto chi governa si assume

- Non si può abbattere un governo che ha i numeri
ha detto Napolitano.
- Deve aver sbagliato verbo. Questo è un governo
che dà i numeri

Quando gli elefanti
combattono è sempre l’erba
a rimanere schiacciata.

anche l’eventuale, strumentale condiscendenza di un
qualche reverendo. Moralismo il nostro? Facile, troppo facile l’accusa. Per essere liberi di guardare altrove
. In effetti, se ci pensiamo,
nella casa del Grande Fratello viene installata una
comunità. Con tanto di ‘fratelli e sorelle’, invitati però
alla delazione, a stilare liste di proscrizione.
La comunità è stata
costruita affinché si
smembri e alla fine
rimanga ‘in vita’ un
solo individuo; i fratelli sono invitati in
realtà a contrapporsi e la cosa è chiara
fin dall’inizio: chi si
candida sa perfettamente qual è lo scopo del gioco, restare
soli sul palcoscenico. Il programma è
la metafora perfetta
della comunità fasulla, con individui
in concorrenza tra
loro,
condannati alla solitudine,
legati da legami
friabili e fuggevoli.
La comunità vera è
l’esatto opposto. Nasce per includere,
non per escludere;
le porte sono aperte
a tutti, non chiuse;
la cooperazione è reale, non
finta; la concorrenza è innanzitutto con se stessi, per
migliorarsi, mai per danneggiare gli altri; i suoi legami vogliono essere solidi,
non liquidi. E lo scopo finale è di fare del mondo intero
un’unica grande famiglia,
una gigantesca fratellanza:
l’esatto contrario quindi.
Il programma costituisce
un modello sbagliato non
solo per le volgarità, le
sciocchezze, l’impalpabile
nulla di cui è fatto, e questo già non è poco, ma soprattutto per la sua struttura, per la sua ideologia.
Se davvero un don andrà
a celebrarvi la liturgia del
Natale, almeno sappia dove
va. E dica parole chiare.
Non potranno staccargli la
spina.
*Prevosto
di Torre Boldone
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BERGAMO
ELETTO GIOVEDÌ 26 NOVEMBRE
IL NUOVO CDA

Davano tutti (quasi tutti) per scontata l’elezione a presidente della TEB
dell’ex parlamentare Diego Alborghetti, della Val Brembana. Invece
ecco uscire dal cilindro delle nuove nomine il deputato seriano (ex sindaco di
Cazzano S. Andrea, dove in pratica resta… sindaco ombra) On. Nunziante
Consiglio. Che succede a Gianfranco Ceruti, ultimo presidente democri- Nunziante Consiglio
stiano della Provincia di Bergamo che
ha guidato la TEB, la società nata per rimettere in moto
i tram delle valli (per ora è in funzione la tratta Bergamo-Albino). I soci di riferimento della TEB sono Comune
di Bergamo e Provincia con l’aggiunta della Camera di
Commercio. Il Cda era scaduto a marzo ma c’era stata la
proroga per aspettare i risultati elettorali. Ed ecco quindi
che il totonomine era partito per arrivare allo stesso giorno
della nomina ancora, su L’Eco di BG, con l’indicazione di Alborghetti come il presidente. Nunziante Consiglio era dato
come “consigliere”, per fare onore al suo cognome. Invece
il ribaltone. Il Consiglio di Amministrazione risulta dunque composto da: Nunziante Consiglio, Presidente, Gian
Battista Scarfone, Consigliere, Diego Alborghetti, Consigliere, Martino Bianchi Marzoli, Consigliere, Paolo
Pagani Consigliere. Il collegio Sindacale, risulta così composto: Augusto Tucci, Presidente, Massimiliano Serra,
Sindaco effettivo, Giacomo Maurini Sindaco effettivo.
Di pura cortesia il ringraziamento a chi ha portato a termine, con infinita fatica, il primo tratto dell’ex ferrovia delle
valli. Adesso tocca ai nuovi valutare i progetti nel cassetto.

LETTERA

Parco agricolo/ecologico
con STADIO, PALAZZETTO
e commercio. Chi “cementifica”?
La scelta che l’amministrazione di Centro destra di Bergamo ha compiuto, nella seduta consigliare del 26-11-2009,
sulla destinazione delle aree verdi incluse nel parco agricolo
ecologico attorno a Grumello al Piano prevedendovi la realizzazione della Cittadella dello Sport sono sconcertanti.
La decisione che hanno preso utilizzando le osservazioni di eliminare dal Parco Agricolo Ecologico una superficie
di ben 870.000 metri quadrati su un totale complessivo di
2.940.000, appare inspiegabile da parte di una coalizione politica che ha accusato sistematicamente, per tutta la campagna elettorale, gli avversari di essere dei “cementificatori”. In
effetti queste superfici vengono riclassificate come aree V9.
Aree formalmente verdi, ma in cui sarà consentita la realizzazione dello stadio, del palazzetto dello sport, le infrastrutture
viarie, i parcheggi, gli insediamenti commerciali e residenziali
necessari a reggere i costi dell’operazione.
Tutte volumetrie che tra l’altro non vengono conteggiate
nell’attuale dimensionamento del PGT, e che genereranno
abitanti e traffico aggiuntivo.. Questa scelta di ridimensionare
in forma consistente il Parco Locale di Interesse Sovracomunale (Parco Agricolo-Ecologico) avviene tra l’altro a vantaggio
dei proprietari delle aree che ottengono lo sblocco delle loro
volontà edificatorie e a scapito della salvaguardia ambientale. Il tutto coerentemente con le scelte operate, dalla nuova
amministrazione, sulle aree a sud di via Gasparini e con la
scelta di non utilizzare la perequazione così come la Legge
Regionale 12 consente.Tali scelte rendono libere queste aree
da qualsiasi vincolo derivante dall’acquisizione al pubblico del
verde, esponendole al rischio che cadano vittime della speculazione edilizia, con la costruzione di centinaia di migliaia di
metri cubi e la saturazione degli spazi verdi residui su cui era
stata prevista la Cintura Verde.
Insomma come al solito “fatta la festa (elettorale in questo
caso) e gabbato il santo” si prosegue a dare sfogo agli appetiti speculativi dei soliti potentati forti della città a discapito della qualità della vita della maggioranza dei cittadini.
Per questo il PRC si impegna a contrastare questa scelta
nefasta e chiama tutti i cittadini e i comitati alla più ampia mobilitazione. Il coordinatore dei circoli cittadini del
Partito della Rifondazione Comunista di Bergamo
Francesco (Cocò) Macario

DOMENICA 29 NOVEMBRE

Gli Stati Generali della Provincia
L’idea è ottima. Tutti i
Comuni della provincia
chiamati a convegno dalla…
Provincia. Ettore Pirovano ha fatto il botto trasversale. Al capezzale dei bisogni del territorio insomma.
Sette sportelli provinciali
decentrati (su urbanistica e
assistenza legale per problemi generali) e gli assessori
“sguinzagliati” sul territorio.
E’ solo l’inizio di un “blocco”
degli enti locali bergamaschi anche contro, se occorre “la signora Regione” che
non deve farla da padrona.
Pirovano ha fatto il “padrone di casa” promettendo che
non si comporterà come tale,
aiuterà soprattutto i piccoli
Comuni. Mons. Francesco

Beschi che a suo modo è a
capo di un’altra “Provincia”
(la Diocesi), con tanti piccoli
Comuni (le Parrocchie) che
insistono sulle stesse persone. Ha affrontato a piè fermo anche il tema della “sicurezza”, invitando a costruire
“tessuti relazionali” per la
“convivenza” e ha messo a
disposizione per questo il
lavoro delle Parrocchie. Insomma ha ripreso il tema
affrontato il 26 agosto in
cattedrale. Ma questa volta
in casa altrui, casa di Pirovano, presidente leghista.
E’ un primo passo per dare
voce e visibilità ai Comuni e
far sentire la Provincia più
vicina.
(Foto Bergamonews)

CONSIGLIO PROVINCIALE
Un consiglio provinciale, quello di giovedì 26 novembre che ha avuto dei
momenti di sorprendente
condivisione e armonia tra
maggioranza e opposizione.
Dimentichiamoci i bei consigli “vivaci” dei dieci anni
di amministrazione Bettoni. I consiglieri dl PDL
e Lega (tra cui Bosatelli,
Masserini, Finazzi, Valoti e Pezzetti) intervengono
poco così come gli esponenti del PD, dell’UDC (il solo
Giudici) i due dell’IDV
(tra cui Spada) e i quattro
della lista Bettoni (tra cui
Marinoni e Baronchelli).
In carica da giugno, ma di
fatto operativi solo da fine
settembre (dopo la lunga pausa estiva dei lavori
consigliari) pare che i due
schieramenti si stiano annusando a vicenda… in attesa dell’approvazione del
bilancio. Lo stesso ex Presidente Bettoni aveva dichiarato di aspettare i fatidici
100 giorni di governo prima di pronunciarsi. Giorni
passati ma ancora il clima
è quasi… dormiente. Più
che un autunno caldo un
autunno da letargo. Certo,
oltre al bilancio, si aspettano le mosse romane che
al momento giocano sulla

Gli schieramenti si “annusano”
Le regionali rimischiano le carte?

“Pari opportunità” all’assessore Zucchi

scacchiera regionale pronte
alla partita del 2010, l’ultima significativo momento
di verifica per i partiti fino
alle prossime politiche.
Probabilmente
nessuno
osa scagliarsi contro qualcuno che magari si troverà
“amico di lista” fra qualche
mese. Dopo il consiglio straordinario del 16 novembre,

chiesto dai gruppi di minoranza, molto istituzionale
e opportuno a livello d’immagine, ma poco producente nei fatti (praticamente
senza risorse in campo) un
altro consiglio dove l’unica
novità significativa è stata
la nuova delega alle pari
opportunità
all’assessore
al lavoro Enrico Zucchi.

Proposta dalla commissione
che ne porta il nome, presieduta dalla leghista Monica
Mazzoleni, la delega è stata prontamente data dal
presidente della provincia
Ettore Pirovano al suo assessore al lavoro nella seduta del consiglio provinciale
dopo solo un’ora e mezza
dalla commissione! Il tem-

po di una giunta e… fatto:
cotto e mangiato. Soddisfazione da parte della consigliera delle Pari opportunità la dott.ssa Sara Zinetti
specialista sul tema della
conciliazione
famiglia-lavoro. Centro delle politiche
attive delle consigliere di
parità è proprio la complessa gestione dei tempi di lavoro e di cura. Ora con una
rappresentanza nella giunta provinciale si vedranno
incrementate le iniziative
anche con nuovi fondi come
ha promesso l’assessore.
Durante la seduta del consiglio, ancora dalla commissione pari opportunità (ma
non è quella commissione
fantasma dove non si fa
niente?) è stato presentato
un ordine del giorno, approvato all’unanimità, in
occasione della Giornata
internazionale contro la
violenza sulle donne, che

era il 25 novembre. Contestualmente all’approvazione del documento sono state raccolte tutte le firme dei
consiglieri e degli assessori
per sostenere finalmente la
proposta di legge regionale
che prevede interventi di
prevenzione e contrasto alla
violenza sulle donne e di sostegno alle vittime. Ricordiamo che la Lombardia è
una delle poche regioni italiane che ancora non ha una
legge in proposito. Ultimo
ma non meno importante,
l’ordine del giorno che impegna la Giunta a revocare
entro il 31 dicembre 2009
alla società Abiemmedue
spa, la delega-procura relativa alla variante di Zogno,
con riavocazione in capo
alla Provincia e il subentro
nei contratti in corso, e lo
scioglimento e la messa in
liquidazione della società
entro il 31 dicembre 2010.

INTERROGAZIONE PARLAMENTARE
DEI DEPUTATI PIFFARI E CIMADORO

La Casa di Riposo di Via Gleno
mette a “riposo” 15 dipendenti
Di ‘Riposo’ non ce n’è molto per la
Casa di… Riposo di Via Gleno, la Fondazione Santa Maria Ausiliatrice di
Bergamo. Anni duri, polemiche prima
per le rette, poi per la gestione, adesso
per i licenziamenti, 15 dipendenti che
arrivano giusto sotto l’albero di Natale.
Il clima è teso, manifestazioni e proteste sono previste per il periodo natalizio e intanto anche la politica si interessa della questione.
Dal 23 novembre 2007 infatti la Fondazione Santa Maria Ausiliatrice di
Bergamo ha approvato un piano di risanamento aziendale che, tra dismissione
e approvvigionamento in outsourcing
di alcuni servizi interni, ha previsto un
esubero di circa15 unità lavorative annunciando l’imminente attivazione delle relative procedure di licenziamento.
“L’Italia dei Valori è solidale con i
dipendenti della Fondazione Santa
Maria Ausiliatrice che rischiano il licenziamento in attuazione di una procedura che riteniamo illegittima – hanno
dichiarato gli onorevoli Sergio Piffari,
coordinatore regionale IDV Lombardia
e Gabriele Cimadoro - Ai dipendenti
chiamati in causa, infatti, è applicato
il contratto della Sanità Pubblica con
relativi istituti normativi e diritti previdenziali Inpdap previsti dalla legge”.
“Il rispetto di quanto previsto dal
CCNL del 20/09/2001 – ha proseguito Sergio Piffari – consentirebbe una
gestione preventiva delle situazioni di
esubero, dovute a legittimi processi riorganizzativi aziendali, che, attraverso
gli accordi di mobilità, garantirebbe la
ricollocazione dei lavoratori magari in
altre strutture sanitarie provinciali o regionali. Per queste ragioni – ha concluso
l’on. Piffari – interrogheremo il Governo
affinché intervenga per sollecitare la
Regione e le istituzioni competenti”. La
questione è arrivata in questi giorni sul
tavolo del Governo. Ecco cosa chiedono
ai Ministri competenti i due deputati
dell’Italia dei Valori.
“Al Ministro del Lavoro, Salute e Politiche Sociali; al Ministro della Pubblica Amministrazione e Innovazione e al
Ministro Rapporti con la Regioni.

Per sapere - premesso che:
-in data 23 novembre 2007 il C.D.A.
della Fondazione Casa di Ricovero
Santa Maria Ausiliatrice – Onlus – di
Bergamo ha approvato il piano di risanamento aziendale;
-tale piano, oltre a prevedere la dismissione dei servizi di portineria e
del relativo personale, ha previsto il
ricorso e all’approvvigionamento in
outsourcing di alcuni servizi, prestati
da personale interno, quali la farmacia
interna, manutenzione, trasporti e amministrazione;
-l’accordo negoziale sottoscritto tra
amministrazione, R.S.U. e organizzazioni sindacali prevedeva un esubero di
circa 15 unità lavorative di cui si con-

cordava l’attivazione delle procedure di
licenziamento;
-al personale direttamente interessato dalla procedura di licenziamento,
tuttavia, è applicato il contratto della
Sanità pubblica e, pertanto, andrebbero loro applicati tutti gli istituti normativi contrattualmente definiti, tra cui la
mobilità;
-l’art. 33 del CCNL (contratto collettivo nazionale di lavoro) dell’1/09/1995
prevede accordi di mobilità tra aziende
ed enti pubblici in ambito provinciale e regionale; l’art. 19 del CCNL del
20/09/2001 disciplina la mobilità tra
aziende ed enti del suddetto comparto
con altre amministrazioni o comparti
diversi; l’art. 21 del CCNL 20/09/2001
consente, in ultima analisi, il passaggio

diretto ad altre amministrazioni del
personale in eccedenza;
-la stessa Regione Lombardia con
legge regionale n. 1 del 13/02/2002 ha
disciplinato la trasformazione delle ex
IPAB in A.S.P. o in Persone Giuridiche
di diritto privato, definendo le regole del
rapporto di lavoro e lo status del personale, sia delle prime che delle seconde;
-contestualmente, con l’accordo sottoscritto tra l’assessore Regionale alla
famiglia e solidarietà sociale e le organizzazioni sindacali, si era convenuto di salvaguardare la continuità
del rapporto di lavoro e l’intangibilità
delle posizioni acquisite specificando la
conservazione e applicazione dei contratti di lavoro in essere del personale
in servizio alla data di trasformazione
della personalità giuridica dell’azienda, secondo quanto previsto dall’art. 18
comma 13 della LR 1/2002;
-il 15 ottobre 2009 le organizzazioni
sindacali di categoria si sono rivolte
al Prefetto di Bergamo per dirimere la
vertenza; in data 16 novembre c.a. la sezione provinciale della federazione Italiana Autonoma Lavoratori Sanità ha
ufficialmente chiesto al Ministro della
P.A. e agli Assessori Regionali alla Sanità e Solidarietà Sociale, l’apertura di
un tavolo di confronto con i sindacati
-se e quando i Ministri interrogati intendano intervenire su una procedura
di licenziamento che, per gli interroganti, appare illegittima e che rappresenterebbe un precedente, accogliendo la
richiesta dell’apertura di un tavolo di
confronto con i sindacati;
-se i Ministri interrogati non ritengano opportuno far rispettare quanto
previsto dal CCNL, con particolare
riguardo agli accordi di mobilità che,
oltre a scongiurare i licenziamenti, consentirebbe la ricollocazione delle unità
lavorative in esubero, e a rischio licenziamento, in altre strutture provinciali
o regionali, specialmente in un comparto che da tempo lamenta croniche
carenze di organico e in un periodo in
cui la crisi complica la ricollocazione
sul mercato di tanti lavoratori rimasti
senza lavoro”.

CLASSIFICA DEL MINISTERO

Bergamo: bocciata l’Università
Ma non era una delle migliori
d’Italia? Tempi bui per l’Università
di Bergamo.
Nessuna protesta interna ma una
bocciatura ‘accademica’ che arriva
direttamente dalle classifiche ministeriali, quindi senza appello. Sulla
base di nove criteri (dalla docenza
alla dispersione studentesca, fino
all’occupazione dopo la laurea) il ministero ha messo a punto due classifiche, su didattica e ricerca.
Nel primo caso Bergamo non supera il 37° posto, sulla ricerca ancora peggio: 51esima, su 56 atenei. Ed
è da certe posizioni che dipendono
gli incentivi ai vari atenei.
Le due graduatorie sono state
pubblicate da “Il Sole 24 ore”, che
ha voluto fare un po’ di chiarezza
nella giungla delle classifiche che si
susseguono: uno studio viene pubblicato ogni anno da “Il Sole” stesso,

un altro è quello basato sui dati ministeriali.
Non si può non ricordare che a
luglio, sempre su dati ministeriali,
Bergamo si era piazzata quarta su 56
per quanto riguardava la didattica
(ora 37°) e l’allora Rettore Alberto
Castoldi aveva esultato, sostenendo: ”Questa è la classifica che conta”.
“Dopo le classifiche ministeriali diffuse a luglio, che avevano acceso le
polemiche tra i rettori ma in realtà
mescolavano gli indicatori di performance quelli legati a incrementi
stipendiali e altri fattori, i dati effettivi sulla qualità sono stati corretti e
affinati con le università, a cui sono
stati appena resi disponibili” scrive
il 23 novembre “Il Sole 24 Ore”.
In testa alle due classifiche Bologna e La Sapienza di Roma, sulla
didattica, e parti invertite sulla ricerca sempre per le prime due.
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5,6,7,8 DICEMBRE 2009
CORTE S. ANNA
ORARI DEI MERCATINI
SABATO 5
dalle ore 9,30 alle ore 24,00
DOMENICA 6 e LUNEDI 7
dalle ore 9,30 alle ore 20,00
MARTEDI 8
dalle ore 9,30 alle ore 18,00

BERGAMO

L’On. Consiglio
presidente TEB
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Clusone

INCHIESTA: NELLA PANCIA DI CLUSONE

Fuori e dentro Piazza Manzù:

IL SINDACO: “HO LE MIE… LEGIONI. MA LA LEGA NON CORRERA’ DA SOLA

Guido Giudici: “Investiti 80 milioni.
Mai in rosso le casse del Comune.
E lasciamo 5 milioni a chi arriverà”
(p.b.) Tra venerdì 27 e
lunedì 30 novembre il Sindaco Guido Giudici ha
tastato il polso alla sua
maggioranza. Che ha tenuto botta. E allora ecco
l’annuncio: “Entro dicembre adottiamo il PGT”. Ora
ai clusonesi che non hanno
tempo e voglia per seguire
le sigle, sanno però che sotto la sigla del PGT stanno le
grandi scelte urbanistiche

CINZIA BARONCHELLI

QUALCHE MALDIPANCIA
IN MAGGIORANZA

chetto di mischia dei “guidini”, gli uomini del Sindaco?
Messa in altro modo, parafrasando l’infelice domanda di Stalin sul potere del
Papa, “quante legioni ha il
Sindaco?”. “Noi abbiamo le
nostre… legioni, manifeste
e occulte. Devo dirti la verità, finora non ci capisco
nulla nemmeno io di quello
che sta succedendo. Ho l’impressione che si aspettino le

alleanze per le regionali e
gli accordi avranno valore
anche per gli enti inferiori.
La Lega? Non ci credo che
vada per conto suo. Ci saranno non più di tre liste.
C’è movimentismo, si cercano accordi con i dissidenti
degli altri gruppi, si agitano tutti, ma prima di fine
gennaio credo non ci sarà
un quadro chiaro di quelsegue a pag. 51

LA PRESIDENTE NADIA FANTONI

La Turismo Pro-Clusone: mercatini in S.Anna
Liste (annunciate) ma la notte bianca sarà in Piazza Manzù

a... gogò

affaccia? Quali sono le prospettive? Le risposte come
nostra consuetudine le abbiamo chieste direttamente
ai protagonisti: i commercianti e gli abitanti che la
vivono ogni giorno.
Arrivo ancora di sabato
pomeriggio, stavolta presto.
E mi scuso. Mi scuso con
la titolare di “Acconciature Eleonora”, lasciata fuori
nell’ultimo numero perchè
aveva già terminato il suo
orario di lavoro. Parto perciò
subito da lei: “Faccio orario
continuato dalle 8.00 alle
18.00, nella sua intervista in
Piazza pareva fossi chiusa
per chissà quali motivi. Comunque son felice di dirle la
mia e le dico subito che sono
d’accordo con i miei vicini
di negozio. Hanno detto la
verità sulla desolazione di
questa Piazza. Vengo da So-

vere, ho fatto la gavetta sin
da ragazzina qui a Clusone
e ho continuato a svolgere la
mia professione da titolare
sempre qui”. Prima era in
centro: “Sì in via Nazzari, il
budello di Clusone. Per otto
anni ci sono stata ma volevo
ampliare lo spazio del mio
negozio e così ho comprato
qui”. Prima era in affitto.
Caro? “Nel mio caso direi
accettabile ma so che c’è chi
paga molto. Ho preferito comunque fare un investimento e comprare”.
Ha scelto Piazza Manzù per gli immobili nuovi o
perché si aspettava un incremento di lavoro? “Tutte
e due le cose. Alla fine mi
sono spostata di 300 metri e
la mia clientela mi ha seguito, anzi qui trova il parcheggio vicino, è servita meglio.
Poi certo, mi aspettavo che

la nuova piazza mi portasse nuova visibilità ma al
momento questo non è successo perciò concordo con le
lamentele dei miei vicini di
negozio (“Calzature Franca”
“Intima Idea” e “l’Istituto di
estetica e benessere Do-In”
intervistati nell’ultimo numero n.d.r). Credo che si
potrebbe e dovrebbe fare di
più per incentivare l’afflusso
di gente. Non c’è volontà di
valorizzarla. Per niente. Effettivamente il passaggio è
inesistente. Ci avevano promesso, ad esempio, i mercatini di Natale ma pare li
facciano in S. Anna. Hanno
promesso un sacco di cose
anche pubblicamente durante l’inaugurazione della
Piazza. Ma siamo a Natale e ancora nessuna promessa è stata mantenuta.
Voglio però dire che io non

mi lamento, lavoro bene.
Il mio bilancio personale
è positivo. Specialmente
in questi momenti quando
molti negozi in centro hanno chiuso e altri stanno per
chiudere. Certo sarei felice
di incrementare, chi non lo
spererebbe!”. Entrano nuove clienti. Lascio lavorare
Eleonora.
Esco e la luce di novembre è già scemata. Altre luci
però non si accendono. Quelle natalizie men che meno.
Sarà la crisi ma l’atmosfera è mesta. Un gruppetto
di giovani attraversa quasi
correndo la grande piazza
di 4.000 metri. Un anziano
solo rolla la sua sigaretta
sulla panchina. Il resto della gente, poca, sale verso il
centro senza degnare di uno
sguardo lo spazio immenso
dove mi trovo. Abitudine di

passeggio o poca attenzione al
nuovo o pochi richiami da questo nuovo?
Qualche possibile risposta la
trovo al “Bar Moderno”. Da quarantacinque anni la famiglia di
Bruno Brasi accoglie gli avventori di questo locale, ormai
storico, che si affaccia sulla provinciale: “Una vita che son qui.
Personalmente da quarant’anni.
Con mia moglie avevamo anche
il Bar Commercio in centro ma
da quando lei non c’è più ho tenuto solo questo”.
Lucia Merletti se n’è andata
troppo presto. Aveva solo quarantasette anni. Sono passati
quasi otto anni ma sono convinta che rimarrà per sempre
nel cuore di chi ha conosciuto
quell’anima gentile e sempre
sorridente: “Mi dava una mano
mia figlia, ma adesso ha due
bambini anche lei”.
segue a pag. 53

Il Sindaco dice che al massimo saranno tre liste. Ma nelle “intenzioni” se ne
annunciano a raffica. Una della Lega. Se
non c’è accordo, una di Pdl. Poi una di
centrosinistra. Poi una lista di “giovani”,
trasversale. Poi due liste che dovevano
essere una, ma poi i due “promotori” si
sarebbero divisi e adesso tentano ognuno
per proprio conto di farsi una squadra. E
saremmo a sei liste. Quante ne arriveranno in porto non si sa. E’ chiaro che più
liste ci sono meno i partiti “pesano”. Magari uno vince anche con il 30% dei votanti. Il 3-4 aprile del 2005 ci furono solo due
liste, quella capeggiata da Guido Giudici
e quella da Carlo Caffi. Avevano votato
(voti validi) 5.513 elettori.
Clusone ha 8.785 abitanti al 31 ottobre 2009. Gli elettori ad oggi sono 7.538.
Calcolando che vadano a votare. Se va a
votare l’80% gli elettori sono 6.030. Da dividere tra i vari pretendenti alla poltrona
di Sindaco. Ecco l’importanza di sapere
quante liste ci saranno effettivamente
per dividersi la… torta.
segue a pag. 51

(CI.BA.) Si fatica a raggiungere la Turismo Pro-Clusone di lunedì. Facendomi largo tra i vestiti fruscianti
che pendono nel budello di bancarelle arrivo in Piazza Orologio. Una delle Piazze più belle d’Italia che
si sveglia solo di lunedì. La Turismo Pro-Clusone ha
sede proprio sotto il famoso orologio Fanzago che dal
1583 segna il tempo clusonese. Cristina Bragagnini, la responsabile, mi accoglie sorridendo e posa per
segue a pag. 55

GLI AMBULANTI PRONTI A RACCOGLIERE FIRME CONTRO

Il mercato di Clusone si sposta

DANIELE CATANIA E LISA GABRIELI

Questa è la decisione del comune,
che sembra essere irremovibile. Inutili
quindi le proteste degli ambulanti, capeggiati dai propri rappresentanti di
categoria, e dei commercianti di Clusone.
Inutile sembra anche l’assemblea del
24 novembre voluta dai rappresentanti
dell’ANVA e della FIVA di Bergamo, per
permettere agli ambulanti di confrontarsi con l’amministrazione comunale
circa il dislocamento del Mercato di

Clusone dal Piazzale del Sole alla nuova e tanto contestata Piazza Manzù.
I motivi del trasferimento, secondo
l’assessore al commercio Saul Monzani, il vicecapo dei vigili Danilo Giudici
e il Sindaco Guido Giudici, che hanno
presieduto l’assemblea, sarebbero dovuti alla situazione critica della viabilità sulla strada che da Piazzale del Sole
conduce a Villa D’ Ogna (ovvero file di
macchine posteggiate in divieto di sosta
che ostruiscono il passaggio, e l’attraversamento pedonale selvaggio, già in
segue a pag. 55

Contro il caro riscaldamento

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

I ragazzi dell’Oratorio:
“I fatti sono veri, ma…”
Gent.ma redazione di Araberara,
siamo i ragazzi di 3ª media dell’oratorio di Clusone e
le scriviamo per chiarire alcuni punti riguardo l’articolo
pubblicato il 23/10/’09 dalla giornalista Cinzia Baronchelli.
Dopo aver letto l’articolo siamo rimasti sorpresi dal fatto che la giornalista abbia enfatizzato parecchi argomenti
riguardanti l’Oratorio di Clusone.
I fatti menzionati sono stati veramente detti ma molti
(ed è stato puntualizzato durante l’intervista) non sono
accaduti all’interno dell’oratorio, in più noi abbiamo portato come esempio un episodio sulle bande e la giornalista l’ha ‘allargato’ a più fatti.
Ci siamo sentiti usati per parlare male dell’oratorio! Noi invece vogliamo sottolineare che all’oratorio
di Clusone stiamo veramente bene e lo consideriamo un
luogo di incontro, di appoggio e di crescita.
Puntualizziamo che nessuno e sottolineiamo nessuno ci ha obbligato a scrivere queste righe, siamo
noi che abbiamo voluto liberamente esprimere il
nostro pensiero. Auspicando che il Vostro giornale pubblichi informazioni corrette porgiamo distinti saluti.
W l’oratorio.
Seguono circa 60 firme
* * *
Risponde Cinzia Baronchelli
Cari ragazzi quella sorpresa sono io. Prima però vi faccio subito i miei complimenti per come scrivete. Soprattutto li faccio ai vostri insegnanti. Caspita, sembra scritta da avvocati, non da ragazzi di terza. Comunque rimango sorpresa: dopo un mese e mezzo dal nostro incontro
scrivete alla redazione in 60 quando vi ho intervistati ed
eravate solo 25?!
Testimone il vostro professore Rosario Ferraro che
mi ha anche dato gli elenchi dei vostri nomi fotocopiati
dai registri di classe (materiale che ancora custodisco).
Che ne sanno gli altri 35 della nostra intervista e perché
e da chi sono stati tirati in ballo? Mi fa molto piacere invece, dopo tanto rumore e polemiche che potevano essere
evitate per il vostro bene, che ammettiate in 60 (?) che “I
fatti menzionati sono stati veramente detti”.
Non poteva essere che così visto che ho riportato fedelmente le vostre parole ma è bene che voi lo ribadiate
firmandolo.
“I fatti menzionati sono stati veramente detti ma molti
(ed è stato puntualizzato durante l’intervista) non sono
accaduti all’interno dell’oratorio, in più noi abbiamo portato come esempio un episodio sulle bande e la giornalista
l’ha ‘allargato’ a più fatti”. Se sono stati veramente detti
allora dove sta il problema? Mi chiedo se voi abbiate letto
l’articolo per intero o se qualcuno vi ha suggerito le parole. Se lo aveste letto bene avreste visto che parlo di bande
che girano in paese, parlo di muretti e piazze sempre del
paese.
Parlo di episodi avvenuti a Piario e a Parre. Non solo
in oratorio.
L’oratorio, in un articolo di 620 righe, viene menzionato
in sole 13 e alla fine.
segue a pag. 56

continua da pag. 51 a pag. 58

La nostra inchiesta sulla “pancia” e sui mal di pancia di Clusone,
partita a tarda primavera, ha ormai abbondantemente fatto il primo giro di boa. A marzo ci saranno
le nuove elezioni amministrative, i
clusonesi attraverso di noi si sono
espressi in un centinaio. Giovani,
anziani, commercianti, artigiani,
residenti e turisti. Carenze, sogni,
speranze per una Clusone migliore. L’idea era e rimane quella di
fornire suggerimenti ai candidati
di qualsiasi colore. Suggerimenti
non certo nostri ma di chi si appresta a scrutare nei prossimi
programmi elettorali un segno di
attenzione. Sperando che poi le
promesse si traducano in fatti.
Partiti dalle Fiorine, coi boccioli
in fiore, siamo arrivati in Piazza
Manzù coi primi addobbi natalizi.
Pochi, quasi invisibili in “tanta”
piazza. Ancora Piazza Manzù?
Sì, ma non è una fissa, la nostra.
L’ingresso di Clusone, con la sua
creazione ha cambiato completamente volto. Per chi sale verso la
Presolana è il nuovo biglietto da
visita della città. Che piaccia o no.
Ma non è solo la piazza che indagheremo in questa puntata prenatalizia di Araberara.
Che impatto ha avuto sulle attività della Provinciale che vi si

ed edilizie. Intanto passano a spron battuto i Piani
Integrati (vedi scaletta).
Va beh, ma col Sindaco che
ha governato Clusone per
dieci anni, ci si aspetta una
parola, un soffio che diradi
la nebbia. Cosa sta succedendo, le elezioni comunali
incalzano. Che farà il “partito” del Sindaco, uomini di
centrodestra, uomini e donne di centrosinistra e il pac-

LETTERA
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Clusone

“Servirebbe più solidarietà tra i commercianti
invece ci si guarda l’uno con l’altro”.
“I clusonesi come pecore percorrono
sempre la stessa strada del centro”
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ALTA VALLE
SERIANA

Il Consiglio Comunale di Ardesio, svoltosi il 25 novembre scorso, ha visto colpi di scena nelle scelte future dei beni primari,
elettricità ed erogazione acqua potabile. Per la prima volta, con
soddisfazione del pubblico presente, da parte della opposizione
della Lega, seppure nel distinto ruolo di controllo, è trasparso
un clima di apertura con numerosi voti di astensione su alcune
importanti delibere, nonché un voto unanime su altra delibera.
Se da parte del capogruppo della Lega Bonaventura Riccardi si è avuto un intervento incalzante, ma estremamente corretto, decisamente condivisibile per quanto riguarda la contestazione per la mancata convocazione della Commissione, al fine di
discutere la scelta di Unigas per l’erogazione del gas metano ad
Ardesio, poiché tale mancata
convocazione ha escluso di fatto la minoranza dalla partecipazione ad una scelta importante e rilevante, contraddicendo
quanto la maggioranza aveva precedentemente espresso in materia di contributo alla collaborazione, da parte della opposizione, dall’altra si è potuto notare con compiacimento l’abbandono
della linea iniziale “muoia Sansone con tutti i Filistei”.
Questa linea, se continuerà anche nel futuro, potrà produrre
enormi benefici alla comunità Ardesiana, una linea che non deve
essere intesa quale prostrazione, ma collaborazione, anche se
nei rispettivi ruoli, a beneficio della collettività; i tempi della
futura campagna elettorale sono distanti nel tempo, solo allora
sarà il momento di trarre un bilancio della attuale Amministrazione.
Se da un lato però, l’opposizione era decisa ed omogenea sui
propri obbiettivi, da parte del capogruppo della maggioranza
Claudio Zucchelli, nel corso della dichiarazione di voto per
l’accordo con Unigas, i presenti hanno potuto assistere ad un
autentico “giallo”.
Al momento di tale dichiarazione, il medesimo, pur comunicando il voto favorevole del gruppo, accennava ad alcune “eventuali riserve” in merito proprio alla mancata convocazione della
Commissione sopracitata “e altro”.
Orbene la riserva se fatta da altro Consigliere di maggioranza
poteva anche passare inosservata, ma tale dichiarazione fatta
dal Capogruppo di maggioranza, si rilevava quanto mai eclatante, in quella occasione.
Qualcuno successivamente osservava che il ruolo precedente
dello Zucchelli per molti anni alla opposizione, gli era ancora
calzante, quindi non era riuscito a liberarsi del tutto da questo
ruolo, osservazione senza dubbio fuori dalla logica, poiché non si
è trattato di confusione tra i ruoli, bensì di una autentica contestazione all’operato dei colleghi Consiglieri di maggioranza.
Il ruolo del capogruppo deve essere quello di portavoce del
gruppo medesimo, non è possibile né condivisibile che lo stesso agisca in modo autonomo, rispetto alla linea mantenuta
dal proprio gruppo, determinate affermazioni rendono visibili
spaccature all’interno del gruppo stesso, erodendo il criterio di
unitarietà decisionale, facendo trasparire all’esterno un forte
indecisionismo.
Mi auguro che non si sia in presenza di una fotocopia del dr
Jekyll e Mr Hide; se il capogruppo non è in grado di mantenere
una linea di omogeneità democratica è bene che si faccia da parte, lasciando l’incarico ad altro più idoneo, questo per il bene non
solo del gruppo ma soprattutto per la collettività, questi infortuni non possono che danneggiare la nuova Amministrazione.
Era doveroso, per parte mia, sottolineare quanto sopra descritto seppure per sommi capi, ai fini di una reale coerenza.
“L’uomo si fa adulto quando riesce a raggiungere la linearità”.
Lorenzo Mandotti

Il Sindaco Vanzan: “Non mi ripresento alle
prossime elezioni. Il Piano Fiat? Se fallisce
sarà per il mercato, non per il Piano Casa.
Saranno contenti minoranza e ambientalisti…
Ma nessuna colata di cemento a Castione”
(CI.BA.) A Castione della Presolana la questione
piano case è più aperta che
mai. Dopo che in consiglio
comunale nel mese scorso è stato recepito il Piano
Case della Regione senza
variazioni o modifiche si è
scatenata l’offensiva della
minoranza che ha convocato un’assemblea popolare
per illustrare i disastri di
tale operazione, o meglio
di tale “non operazione”
da parte dell’amministrazione. Assemblea a dire il
vero andata deserta. Intanto però nel prossimo futuro
del più famoso comune turistico della bergamasca si
profilano interventi edilizi
di proporzioni considerevoli che potrebbero subire
decise variazioni, ampliamenti, impatto sul territorio rispetto all’attuazione
del Piano Case così come
preso in toto dagli attuali
amministratori. Chiediamo
perciò al Sindaco Vittorio

Vanzan se è vero o no che
la mancata variazione del
Piano Case, senza limitazioni, avrà un impatto così
forte sul prossimo cantiere
dell’ex colonia Fiat? Nello specifico è vero che entreranno meno oneri e di
quanto? Sembrerebbe allo
stato attuale delle cose che
la ditta costruttrice non
sarà obbligata a versare
gli oneri degli standard, ce
lo conferma? Cosa perderà
perciò in termini economici il comune di Castione?
Potrebbe essere ampliato
anche il volume dell’operazione Fiat? “Non so alla fine
cosa accadrà sulla ex Fiat
ma siamo al paradosso. La
mia maggioranza ha approvato con decisione il Piano
Integrato ‘Ex Fiat’ convinta
che fosse la migliore soluzione possibile dopo una
trattativa con la proprietà.
La mancata firma è dovuta
al ricorso al TAR proposto
da alcune associazioni am-

bientaliste con il sostegno
politico della minoranza.
Questo è il motivo che ha
bloccato l’operazione non
il ‘piano casa’. Se è infatti
vero che il TAR ha rigettato la sospensiva in seconda
seduta, è altrettanto vero
che il giudizio finale non è
stato ancora espresso ed è
normale, dato che si tratta
di un’operazione di milioni
di euro, che si proceda con
prudenza. Se iniziassimo
i lavori e alla fine il TAR
ripensasse il suo orientamento, chi pagherebbe i
danni? Il Comune? Certo,
noi della maggioranza auspichiamo che alla fine si
firmi la convenzione, magari reimpostando il piano
finanziario con le banche.
Se l’operazione fallisse o
venisse ridimensionata la
colpa non è certo della proprietà e tantomeno del Comune. E’ sorprendente che
a lamentarsi del ritardo sia
chi ha fatto di tutto per sa-

botare l’iniziativa votando contro
in Consiglio proprio in ragione
della contrarietà sul piano ambientale dell’idea di abbattere l’attuale struttura. Ecco il paradosso.
Se anziché abbattere la struttura
si procedesse alla sua ristrutturazione, evitando di costruire nel
terreno adiacente (‘consumo di
suolo’ dicevano i soloni) non si farebbe altro che andare nella direzione espressa dalla minoranza in
consiglio e dagli ambientalisti nei
convegni. Sono allibito, l’opposizione si lamenta del rischio che si
faccia quello che essa ha sostenuto
fino a ieri, almeno sotto il profitto ambientale. Da non credere. E
siamo, comunque, al processo alle
intenzioni perché, io fino ad oggi,
non ho alcun elemento per credere
che si voglia procedere in questa
direzione. Piuttosto sono preoccupato per le condizioni di mercato,
più difficili dello scorso anno. Consideriamo anche che i proprietari
della ex Fiat, nel frattempo si sono
impegnati in altre importanti iniziative immobiliari sul territorio.
Quanto al ‘piano casa’, ne ho già

VILLA D’OGNA – ADOZIONE
LA PROSSIMA PRIMAVERA

PARRE – E IL SINDACO RISPONDE
SUI LAVORI A PONTE SELVA

PGT. Incontri a “tema”

Partiti i lavori alle scuole
elementari. Classi trasferite
al centro diurno e biblioteca

Grandi manovre per il PGT. Incontri pubblici a raffica.
Villa d’Ogna non intende precipitare i tempi. “La scadenza regionale del 31 marzo non è prescrittiva. La Regione
pensa a una proroga ma comunque sia la scadenza serve
solo ai Comuni che chiedono un contributo per la progettazione. Chi fa da solo non ha scadenze e non ci sono… multe. La politica dell’Amministrazione è quella di presentare
il PGT a tema. Dopo una prima riunione in cui sono state delineate le linee principali, venerdì 27 è stata la volta
dell’aspetto geologico. Per questo, oltre all’Arch. Margherita Fiorina, incaricata del Piano di Governo del Territorio, era presente anche il geologo dott. Daniele Ravagnani. Venerdì 4 dicembre altro incontro a tema sull’aspetto
ambientalistico e paesaggistico”. Gli incontri si tengono in
Biblioteca e sono aperti a tutti. Intanto arrivano già le prime osservazioni. A quando l’adozione in Consiglio comunale? “La prossima primavera. Poi ci saranno i 60 giorni
per le osservazioni. Quindi i cittadini hanno due tempi per
le osservazioni, adesso e dopo l’adozione. L’approvazione
definitiva avverrà comunque entro il 2010”.

Sono partiti i lavori per la messa in sicurezza delle scuole elementari e di conseguenza le
classi verranno presto trasferite in altri edifici: tre presso la biblioteca e altre sei al Centro
diurno. I lavori al plesso scolastico, che oltre
alla messa in sicurezza comprendono l’ampliamento dell’edificio, dovrebbero terminare nel
2010.
Nel frattempo, il sindaco Francesco Ferrari realizza due cose in una: “Al Centro diurno Francesco Ferrari
verranno eseguiti importanti interventi al fine
di reperire le aule scolastiche necessarie. Tali lavori, finito l’anno
scolastico, ci consentiranno di utilizzare l’immobile per lo scopo
per cui è stato acquistato”.
segue a pag. 15

E’ LA FOTO DELLA PRIMA ELEMENTARE

CASTIONE – FESTEGGIATI SABATO 14 NOVEMBRE

Fino del Monte: i coscritti del ‘59
riscoprono le letterine di S. Lucia

I dieci anni del ‘Coro La Presolana’

Classe 1959, tutti assieme a festeggiare
i 50 anni il 21 novembre. Nella serata con
grande sorpresa, una coscritta ha consegnato ai compagni e compagne delle letterine
scritte nel 1966 indirizzate a Santa Lucia,
ritrovate per delle coincidenze nella casa
della allora nostra insegnante.
Ne alleghiamo 2, una di queste evidenzia
la situazione economica di allora molto in
contrasto con l’attuale: la bambina chiede a
Santa Lucia di portarle una stufetta, il gas, i
cucchiaini e i “pirroncini” cioè le forchette
ecc... e l’altra che invita S.Lucia ad aiutare
gli alluvionati, proprio nel 1966 c’è stata la
famosa alluvione. C’era un’ altra letterina
‘interessante’, che purtroppo l’interessato
non ha voluto che venisse diffusa, forse
perché ancora oggi si imbarazza della sua
richiesta, ma che noi troviamo sia molto
particolare e caratteristica in quanto chiese
a Santa Lucia oltre ai vari doni, di far si che
Giacomino (suo compagno di banco) diventasse il più asino della classe. Ed ecco
riapparire la foto della prima elementare.
Assieme ai coscritti, anche l’attuale sindaco di Cerete Adriana Ranza, originaria di
Fino del Monte.

PRESENTATO IL DISEGNO DI LEGGE CALDEROLI PER ABOLIRLE:
MA DI FATTO GIA’ ADESSO NON SONO IN GRADO DI SOPRAVVIVERE

Foto della 1a elementare della Classe 1959
Sotto: foto di gruppo (2009)

(C.B.) Con un ospite d’eccezione, Bepi De Marzi,
e con la partecipazione di
altre due compagini corali, è stato festeggiato a
Castione della Presolana
il decennale della nascita del Coro la Presolana.
Era il 1999 quando un gruppo di amici, mossi da grande passione per il canto,
hanno deciso si mantenere
viva la tradizione popolare
canora, per salvaguardare
una identità che la velocità
del mondo moderno rischia
di travolgere definitivamente.
Si è costituito così il Coro
La Presolana, formato da
una trentina di elementi
provenienti dalla Conca
della Presolana e diretto da
Vanna Bonadei, pianista
ed insegnante di musica.
Nel corso di questi anni
esso è divenuto una realtà
ormai familiare, presente
in molte occasioni di incontri culturali,di aggregazione e di promozione di cultu-

ra locale.
Il suo raggio di azione si è
progressivamente
ampliato,
comprendendo
esibizioni in varie regioni italiane e anche all’estero.
In occasione del decennale di
fondazione il Coro La Presolana ha tenuto sabato 14 novembre un concerto nella chiesa
parrocchiale di Castione, con
la presentazione e il commento del maestro Bepi De Marzi,

musicista e poeta, autore di
celebri canti alpini e profondo conoscitore e amante dello
spirito della montagna. Il concerto è stato arricchito dalla
esibizione del Coro Piambello di Brusimpiano e Marzio,
in provincia di Varese., e dal
Coro Monte Alto dell’A.N.A. di
Rogno, tutti molto applauditi.
La domenica successiva i cori
hanno accompagnato anche la
celebrazione della s. Messa.

parlato anche su questo giornale,
non produrrà alcuna colata di cemento, in paese non colgo preoccupazione su questo, piuttosto allarme sulla crisi edilizia, la fatica a
riscuotere i crediti”.
Secondo indiscrezioni di un suo
collega sindaco il suo ritiro dalla
Presidenza dell’Unione sarebbe
per motivi personali e non per un
previsto turn over: “Certo che ci
sono anche questioni personali…
e l’avevo detto fin dall’inizio che
avrei fatto il presidente per poco
tempo. Fare il sindaco di Castione è già piuttosto impegnativo e
le preoccupazioni non mancano.
L’Unione con Gianpietro Schiavi ha già un nuovo ottimo presidente. E non gli manca certo il
mio appoggio. Le dietrologie mi
avanzano tutte”.

A proposito dell’Unione
dei Comuni, visto il disegno
di legge di Calderoli che
prevede l’abolizione delle
comunità montane, quale
scenario potrebbe aprirsi
in alta valle Seriana e che
peso avrà a questo punto la
consolidata e forte Unione
dei Comuni di cui Castione
fa parte? “Per l’Alta Valle
la mia posizione è sempre
uguale; rafforzare il rapporto dei Comuni della Presolana con Clusone. Sono
convinto che la miglior forma associativa, anche sulla
base dell’esperienza tedesca,
sia l’Unione”.
Fa piacere constatare
che la sua soluzione sulla
riqualificazione del centro di Castione con la posa
dell’asfalto porfidato sarà
presa ad esempio e rilanciata da alcuni comuni dell’alta Valle, una bella rivincita
per lei dopo tante polemiche: “Penso che il risultato
sia buono.
Ora l’obiettivo è pavimentare con il porfido piazza
Europa in modo da migliorare la qualità di aggregazione nel centro storico. In
questo ruolo ho imparato
che di fronte ai problemi
devi sapere prendere una
decisione e avere polso fermo. E’ un ruolo difficile e
l’errore può sempre essere
dietro l’angolo, perché nessuno è un padreterno, ma
le polemiche, quando sono
strumentali come è spesso
a Castione, non mi hanno
mai spaventato. Conosco
bene chi le alimenta. Non
mi ripresenterò alle prossime elezioni, ma finchè sono
Sindaco nessuno mi metterà i piedi in testa!”.

EUTANASIA DELLE COMUNITÁ MONTANE

Il grido di dolore di Eli Pedretti: “Nel 2010
non ci sono i soldi per pagare gli stipendi ”
Eli Pedretti e la Comunità
Montana. Un rapporto un po’ particolare, quello di un presidente
che cerca di allungare la mano
a un moribondo e rimetterlo in
piedi. O almeno ci prova. Comunità Montane alla frutta, e molte
nemmeno ci arrivano, e numeri
che non quadrano più, a far saltare il banco lo Stato che chiude
il rubinetto dei finanziamenti statali e di fatto pratica l’eutanasia a
quegli enti che da tempo voleva
chiudere. E poi c’è il disegno di
legge che le abolisce, e voi cosa
dite? “C’è un grido di dolore per
la montagna – spiega Eli Pedretti
– il 46% del territorio lombardo è
montano e le Comunità Montane
sono state inserite nello Statuto
della Regione Lombardia, mi auguro che tengano conto di questo
e che le tengano in piedi”. Nel
disegno di legge non c’è già una
riclassificazione, non sono considerati montani solo i Comuni
con il 75% di territorio montano
oltre i 600 metri? “Sì ma il disegno di legge prevede che solo il
30% degli stanziamenti del 2009
vengano trasferiti ai Comuni
che abbiano determinate caratteristiche ma ci vogliono altre
riclassificazioni, prima il reddito
per chi viveva in montagna era
solo agricolo, adesso entrano in
gioco altre componenti, può anche essere turistico. E dove c’è la
presenza di persone che vivono
a una certa quota ci sono altre

NOMINATA LA NUOVA COMMISSIONE BIBLIOTECA

Gandellino: in 70 a nati per leggere
Si è svolto sabato 21 novembre
in biblioteca l’open day di “Nati
per Leggere”, il progetto a carattere nazionale per la promozione
della lettura rivolto a genitori e
bambini da 0 a 6 anni, che vede
coinvolte biblioteche, pediatri, asili
nido e scuole dell’infanzia. Nel corso del pomeriggio, durante il quale
la biblioteca è rimasta aperta al
pubblico con i normali servizi, per
un orario prolungato (dalle 14 alle
18), è stato proposto uno spettacolo
con burattini dal titolo “Santa Lucia e la neve”, curato dalla signora
Elide Fumagalli.
La simpatica animatrice di Bonate Sopra ha raccontato di una
Santa Lucia indaffarata nel preparare i tradizionali regali, con un
paio di aiutanti fuori dal comune:
l’angiolino Lino e l’asinello Nello.
Ma una notte arriva una neve così
bianca da rendere irriconoscibili
le case. Con molta bravura e con
il coinvolgimento dei più piccoli,
è stato svelato come Santa Lucia
è riuscita comunque a trovare le
case dei bambini… Particolarmente numeroso il pubblico presente,
con circa 70 tra bambini, mamme
e papà, cui la biblioteca aveva recapitato nei giorni precedenti l’invito a partecipare all’iniziativa. I
più piccoli hanno naturalmente
apprezzato anche la merenda, offerta a metà pomeriggio grazie alla
disponibilità dei componenti della
Commissione Biblioteca. A tutti in
dono il calendario 2010 di Nati per
Leggere, e alcuni albi da colorare.
La nuova commissione
biblioteca-cultura
A seguito delle elezioni comunali
di giugno, è stata rinnovata la composizione della Commissione che si
occupa di organizzare alcune attività in biblioteca e, più in generale,
alcuni eventi culturali nell’ambito
del comune di Gandellino. Nominata dalla Giunta, ne fanno parte
tre componenti del Consiglio Comunale, il Responsabile del Servizio e alcuni rappresentati degli
utenti, per un totale di dieci persone. Nel corso della prima seduta,
nell’ottobre scorso, è stata eletta

quale presidente la signora
Laura Fiorina; vice-presidente è Federico Cedroni.
Tra le iniziative programmate per le prossime settimane,
ci sono il concerto di Natale
del Piccolo Coro di Fiorano al
Serio la sera del 30 dicembre
nella parrocchiale di Gromo
San Marino, e un’esposizione di presepi in miniatura
presso la sala consigliare del
Municipio, nelle serate dal
23 dicembre al 6 gennaio.
La biblioteca di Gandellino su facebook
Nelle scorse settimane
la biblioteca ha attivato un
proprio profilo su Facebook,
il principale social network
della rete. Ad oggi sono quasi 300 gli amici che hanno
accettato di far parte del
gruppo. Quanti volessero
contattarci, non devono far
altro che cercare “Biblioteca
Gandellino” sul sito Facebook.com e chiedere la nostra
“amicizia”. All’interno del
profilo, in costante aggiornamento, sono presenti numerose schede di libri (novità e
non solo), alcune gallerie fotografiche e video, oltre alle
informazioni generali sulla
biblioteca.
Postazione
multimediale
Viene attivata proprio in
questi giorni la postazione

multimediale per gli utenti,
che dà la possibilità di consultare il materiale della
biblioteca (CD Rom e DVD),
ma in particolare consente
l’accesso ad Internet. Particolarmente richiesta soprattutto nel periodo estivo da
parte dei turisti, la connessione è garantita dalla tecnologia Wi-Fi, attualmente la
più veloce tra quelle disponibili sul territorio comunale.
Per accedere alla postazione
è necessaria l’iscrizione in
biblioteca, presentandosi con
carta di identità (i minori devono essere accompagnati da
un genitore).
La tariffa per l’utilizzo è
stata fissata dalla Giunta
Comunale in 50 centesimi
ogni mezz’ora, con un “bonus” mensile di tre ore gratuite di navigazione per gli
studenti dalle scuole medie
all’università residenti a
Gandellino. Il regolamento
integrale, redatto dalla precedente Commissione Biblioteca e approvato ad ottobre
in Consiglio Comunale, è visionabile in biblioteca, e una
copia viene consegnata al
momento dell’iscrizione. La
postazione consente anche
la consultazione del catalogo
delle biblioteche, operazione
per la quale non è richiesta
l’iscrizione.

situazioni di disagio, ci devono
anche essere indicatori diversi”.
E’ vero che non avete più un soldo? “E’ vero. Grazie alle riserve
accumulate da chi ci ha preceduto possiamo chiudere il bilancio
2009 in pareggio, ma il grosso
buco lo avremo il prossimo anno
quando verranno meno gli stanziamenti dello Stato alle Regioni
e di conseguenza alle Comunità
Montane, Il bilancio 2010 non
pareggia in preventivo, mancano
403 mila euro e questo indipendentemente dal disegno di legge.
I tagli erano cominciati già col
governo Prodi, poi con gli altri
governi, ogni anno il 30% in
meno su quello che rimaneva”.
E poi c’è questo disegno di
legge dove lo Stato non mette
più nemmeno un euro: “La speranza è che la Regione continui
a dare ossigeno, crei magari altre forme di unione, la montagna
non fa parte solo del paesaggio
ma anche dell’economia, è una
risorsa, non un danno, lo devono capire”. L’ex legge 10 ora 25
non prevede più finanziamenti?
“Finanzia ancora progetti privati e pubblici ma secondo un
bando che viene dalla Regione”.
Quindi voi partite con un deficit
di 403.000 euro nel 2010, già
senza fare interventi: “Già, senza nessun intervento”.
Eli Pedretti ce l’ha con quelli che qualcuno chiama i costi
della politica: “Io prendo zero
euro come sindaco, avrei diritto
a 1.500 euro se fossi in aspettativa, l’indennità è ridotta alla
metà, 750 euro e per non gravare
sul Comune di Valgoglio ho scelto di prendere come presidente
della Comunità Montana il 50%
e quindi prendo 375 euro lordi
ma non è questo il punto, io sono
onorato di fare il presidente, lo
Stato deve capire che non è tagliando il gettone di presenza
che si risparmia. Io lo faccio perché credo e amo il mio territorio
ma non possono ridurre tutto
all’osso perché pensano così di
risparmiare. Con la nuova legge
i consiglieri comunali nei Comuni fino a 1000 abitanti saranno
8 consiglieri, fino a 3000 abitanti vengono ridotti a 10 e gli
assessori a 2, e che risparmio
c’è?”. E’ la proposta Calderoli.
Demagogia? “Secondo me sì.
Se si vuole risparmiare davvero
potrebbero colpire altri soggetti, i parlamentari. 1000 sono
troppi, nel sistema mondiale
nessuno ha 1000 parlamentari,
neanche l’America, le moderne
democrazie come la Svezia con
90 gestiscono uno Stato, i nostri
parlamentari costano tantissimo
e hanno i benefit, se ci deve essere una riduzione generale dai
costi reali della politica colpiscano chi devono colpire perché
i veri costi non sono i nostri. Bisogna avere il coraggio di fare
certe scelte. Bisogna ridurre lo
stipendio dei parlamentari e dei
consiglieri regionali”.
Tutte le attuali Comunità
Montane sono targate PDL, dietro un grande sforzo politico per
avere la maggioranza nelle cin-

que Comunità Montane e adesso
la Regione vi affossa, non è un
controsenso e un boomerang politico? “Abbiamo già invitato i
consiglieri a dialogare con noi
e farsi carico, la Regione lo sta
già facendo ma è lo Stato che
vuole togliersi. Mi auguro che la
Regione riesca, attraverso il colore e la collocazione, a tutelare
la montagna, non m’interessa se
le Comunità Montane cambiano
nome o diventano Unioni di Comuni, a noi interessa che la montagna viva, non ne facciamo una
questione di poltrone”.
Che programma presentate
l’anno venturo se già siete sotto
di 400.000? “Tecnicamente non
è possibile approvare un bilancio se non è in pareggio e quindi
adesso come adesso non potre-

mo fare nulla. Come noi si trovano tutte le Comunità Montane. Al
momento l’unica che può andare
in pareggio è quella della Val di
Scalve. Noi poi abbiamo in atto la
fusione che comporta spese che
dovrebbero essere ammortizzate
in qualche anno, come il trasferimento mobili, personale doppio e
altre spese”.
Quanti dipendenti avete? “28
dipendenti, corrispondono in termini di 36 ore a 21 dipendenti,
perché abbiamo dipendenti a part
time”.
Una proporzione giusta per il
vostro dimensionamento? “Faccia conto che siamo la Comunità Montana più popolosa della
Lombardia e una delle prime 5
in Italia. Faccio solo un esempio,
la Comunità Montana della Valle
Camonica ha 34 dipendenti con
due dirigenti”.
Tagli sul fronte personale non
ne fate? “Qualche doppione c’è
ma c’è una norma statale che dice
che fatto salvo il rapporto esistente non si possono licenziare.
Se uno va in pensione o chiede la
mobilità non li sostituiamo e così
stiamo facendo. Rispetto al 2008
abbiamo risparmiato 100.000
euro sul personale che non abbiamo rimpiazzato”. Pedretti snocciola numeri: “Sulla legge 25 gli
altri anni la Comunità Montana
presentava un suo progetto, per
quest’anno non lo abbiamo vosegue a pag. 46

VALLE SERIANA

Ardesio ha un capogruppo
(di maggioranza) che contesta
la maggioranza. Si dimetta
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DUE INTERPELLANZE IN CONSIGLIO

Cerete: “Maggioranza nervosa”

Giorgio Capovilla & Gianfranco Gabrieli. Il presente,
capogruppo di minoranza, con il passato, ex sindaco. Tutti e
due a fare minoranza: “Come va? – spiega Gabrieli – se non c’è
dialogo cosa volete che dica? non intendiamo dire che abbiamo ragione ma noi siamo sempre stati disponibili al dialogo,
ma per farlo ci devono essere i presupposti e la maggioranza
deve chiedercelo”.
Intanto Giorgio Capovilla ha presentato due
interpellanze: “Sono stati affidati due incarichi –
spiega Capovilla – che ci lasciano un po’ perplessi.
Uno riguarda l’incarico per lo studio di fattibilità
di un progetto dei lavori in Piazza Martiri della
Libertà. Lì c’è già una struttura che viene utilizzata durante l’estate, vogliamo capire bene cosa
vogliono farne”. Una struttura polifunzionale che
dovrebbe diventare un po’ il punto di riferimento
Giorgio Capovilla
per le associazioni di Cerete Alto. “L’altra interpellanza riguarda la zona limitrofa con Sovere, dove
c’è una valle dove vengono scaricati detriti, è una vicenda
vecchia. Vogliamo capire come mai è stato dato un incarico
esterno quando le competenze dei reticoli minori sono appannaggio della Comunità Montana. Loro per ora ci hanno detto
che c’era urgenza ma aspettiamo risposta scritta e comunque
in Comunità Montana c’è già un geologo”. Le tensioni fra
maggioranza e minoranza continuano? “Io da anni – conclude Capovilla – sono abituato a confrontarmi politicamente e
amministrativamente, non ho mai avuto particolari problemi, poi è chiaro che ognuno ha un ruolo, maggioranza e minoranza non sono uguali ma francamente non capisco quello
che sta succedendo a questa maggioranza. Credo che fatichino a prendere le misure, il continuo nervosismo forse è dovuto
all’inesperienza, speriamo se la facciano alla svelta”.

www.bergamoparquet.it
Sede: Lovere (Bg) Vicolo Porto,11
Uff./Magazz. Clusone (Bg)
Via S. Lucio, 37/13
Tel. 0346/25200 - Fax 0346/25252
info@bergamoparquet.it
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ROVETTA - RAGAZZI TRA DIVERTIMENTO, LAVORO E UN FUTURO INCERTO...
E

BECCARELLI AGATA
SAVOLDELLI BARBARA

La prima intervistata è
Martina, la quale alla domanda provocatoria di apertura “Rovetta è un paese
dormitorio?”, ha prontamente risposto: “Assolutamente
no! Alla fine c’è tutto ciò che
ci serve, bar, alimentari e
una farmacia ben fornita”.
(Parla mostrando un pizzico
d’orgoglio, quasi la domanda
fosse un’ accusa).
Interviene Marta che con
tono deciso ribatte: “NO-NO! E’ vero che è un paese
dormitorio! Pur avendo delle
strutture efficienti, manca di
punti di ritrovo per i giovani”.
Michele non è completamente d’accordo con quest’ultima e afferma: “Per quanto
riguarda i servizi non siamo
secondi a nessuno: scuole
elementari e medie, uno dei
parco-giochi più grandi della zona che viene utilizzato
per feste comunali e parrocchiali e un impianto sportivo
a cui, a breve, sarà annessa
la tanto richiesta piscina comunale”.
Marta: “Sì, per quello,
abbiamo ospitato i giocatori dell’Atalanta per tre anni
consecutivi e non mi posso
lamentare anche se...”.
Riprende la parola Martina: “Ragazzi, però riflettendoci, Rovetta offre poco
per la sera. Cioè, di pomeriggio ti puoi trovare al bar
con gli amici, però il sabato
sera cosa fai? Finchè è estate
si può andare al Life (discoteca, ndr) che non è troppo
lontano da noi, ma quando
chiude, cosa si fa?”.
Michele: “Hai ragione,
ai giovani mancano locali,
opportunità, feste. Quindi, si
decide di andare a Clusone,
che propone eventi come la
festa di S. Martino (ricca di
gente anche quest’anno nonostante la pioggia) oppure la
Notte Bianca, quasi spostarsi
fosse una scelta obbligata”.
Martina: “Il problema è
che d’estate, forse grazie ai
numerosi villeggianti, il paese è vivo mentre d’inverno
va in letargo!”.
Michele: “Fatta eccezione
per la festa della patata, anche se non è la festa più giovanile di ‘sto mondo, anzi... è
legata alle tradizioni del paese, quindi coinvolge più che
altro gente adulta”.
I ragazzi, sono, dunque,
d’accordo sul fatto che i
giovani si sentano un po’ a
disagio quando si parla di
Rovetta by night e avanzano
diverse proposte.
Martina: “Le strutture ci
sono: per esempio il vecchio
teatro collocato in prossimità
dell’ oratorio è potenzialmente un cinema”.
Marta: “Ma anche i bar
potrebbero proporre delle serate karaoke, happy hour oppure potrebbero attrezzarsi
con una connessione wireless

ROVETTA: IL GHIRO DELLA VALLE

“Il paese che d’inverno va in letargo”

F

ino a qualche anno fa consideravamo Rovetta come uno di quei piccoli centri di
montagna in cui trovavamo tutto ciò di
cui avevamo bisogno: scuola, parco giochi,
centro sportivo, oratorio.
Crescendo, però, ci stiamo accorgendo sempre
più di quanto siano importanti le possibilità di
trascorrere il sabato sera con gli amici in locali
che soddisfino le nostre esigenze, ma soprattutto
la prospettiva di un lavoro sicuro, considerando
la famosa Crisi degli ultimi tempi.
Oggi siamo maggiorenni, quindi più responsabili
e consci di ciò che avviene; non viviamo più alla
giornata, bensì volgiamo uno sguardo al nostro
futuro. Ci poniamo domande alle quali non sempre vengono date risposte certe. Una di queste è:
“quali risorse ci offre un paese così piccolo? Quale futuro ci può garantire?”.
A questo proposito, abbiamo intervistato sei ragazzi rovettesi della nostra età, quattro frequentanti la classe 5B Liceo Scientifico e due frequentanti la 5C Geometri dell’Istituto Fantoni di
Clusone, cercando di capire cosa c’è che non va’ e
di trovare delle soluzioni per sfruttare al meglio
le risorse offerteci dal nostro territorio.

Nel cerchio: Beccarelli Agata e Savoldelli Barbara

Da sinistra: Simone Scandella, Marta Brasi,
Michele Visinoni e Martina Bertocchi
stile american bar. Internet
è oramai una risorsa indispensabile per i ragazzi”.
Entra a far parte della
conversazione Simone, ragazzo della Conca Verde, il
quale fa notare che ci sono
luoghi, come il teatro citato
in precedenza, che sono abbastanza trascurati.
“Vicino casa mia è stato

creato circa vent’anni fa un
campetto da calcio, non dal
comune, ma da parte dei
genitori, che potesse essere
utilizzato da noi ragazzi.
Tuttavia, oggi, questo è divenuto una sorta di discarica e il comune non può
essere indifferente di fronte
a casi come questo”.
Martina continua: “Poi,

PIARIO – “NON RISPETTATE
LE SCADENZE DEL BANDO”

Le “mozioni” di Pelizzari

Molta gente ha presenziato al Consiglio comunale di Piario di lunedì 23 novembre. Fra i punti all’ordine del giorno,
due mozioni presentate da Fulvio Pelizzari, capogruppo di
minoranza.
La prima è una richiesta di chiarimenti in merito all’appalto per la realizzazione delle 16 autorimesse interrate e per la
sistemazione ambientale dell’area di via Mons. Speranza e
Piazza Roma. “Siamo sicuri che l’intervento sarà a zero spese
per il comune? Perché non sono state rispettate le scadenze
previste nel bando?”, chiede sintetizzando Pelizzari. Anche la
seconda è una richiesta di chiarimenti, questa volta riguardo l’abbattimento delle barriere architettoniche alla palestra
delle scuole elementari. “Perché il contributo regionale di 54
mila euro non è stato assegnato? I parametri che consentivano
di poter accedere a tale contributo sono stati rispettati?”, e ancora: “La palestra, attualmente, è agibile?”. Questi gli interrogativi. Il sindaco Pietro Visini, dal canto suo, si è riservato
di riferire nel prossimo consiglio comunale.

Compriamo
oro usato
pagamento immediato
in contanti

stamattina ho letto che a
Castione ci sono le bancarelle di Natale. Sarebbe bello
se le proponessero pure a
Rovetta; sicuramente attirerebbero molta gente. Senza
contare che si potrebbe così
valorizzare il centro storico”.
Marta: “Io se vedo che ci
sono le bancarelle a Castione
un giro ce lo faccio. Magari
la gente potrebbe pensare lo
stesso se le bancarelle ci fossero anche qui”.
Tutti e quattro i ragazzi
annuiscono. Il problema di
fondo è riuscire a sfruttare
le risorse e le strutture esistenti sul territorio comunale, portando comunque
delle novità. A questo punto
introduciamo un nuovo argomento:
Futuro e Lavoro.
I ragazzi sembrano abbastanza d’accordo nell’affermare la loro volontà di

lasciare il piccolo centro
rurale in favore del grande
centro cittadino.
Marta: “La mia aspirazione è andare prima a studiare e poi approdare nel
mondo del lavoro in una
città, Bergamo o Brescia
che sia. Di sicuro non starò
qua!”.
Michele: “A meno che
non si crei un’impresa o si
apra uno studio o un’agenzia le opportunità sono poche. La differenza tra Rovetta e un centro più grande
quale Clusone non è molta,
c’è questo bisogno di evadere dal piccolo comune con la
convinzione che la città abbia tutto ciò che ci serve”.
Martina: “Non è questione di trovare o non trovare
lavoro. Io voglio continuare
con lo studio per allargare i
miei orizzonti e non rimanere in un paesino così piccolo.
Star qua e fare la commes-

Gorno: la classe 1949

Trasforma i tuoi oggetti d’oro fuori di moda, dimenticati nel cassetto
o rotti, in denaro contante presso il negozio affiliato Gold 2000

PARRE - VIA PROVINCIALE, 43

Albino Via Marconi, 2 - strada provinciale
Casazza Via Nazionale, 78/A - tel 035/813020
Grumello del Monte Via Roma, 17 Tel o35/4491460

La classe 1949 di Gorno si è ritrovata in Piazza vecchia a Bergamo per un rinfresco.
Dopo aver visitato la stupenda città, si sono poi trattenuti per una romantica cena
all’insegna dei bei ricordi di gioventù. (Foto Studio Alfa – Clusone)

sa non è ciò che voglio, con tutto
il rispetto per le commesse. O sono
fortunata e trovo un bel lavoro qua
da noi, o preferisco cercare in città
dove c’è più possibilità di trovare
il lavoro più adatto a me. Parlo
considerando il punto di vista economico. Investendo parecchi soldi,
ma anche tempo, in un progetto di
studio devo poi far sì che questi
soldi rientrino nelle mie tasche”.
Clarissa e Paolo
Ci spostiamo ora nella classe
5C Geometri del Fantoni, dove ci
aspettano Paolo e Clarissa. Poniamo loro la stessa domanda
proposta ad inizio intervista e la
loro reazione è opposta a quella
di Martina. Clarissa: “Se non hai
la macchina per spostarti non c’è
niente da fare-! Non ci sono locali,
per non parlare delle discoteche.
D’estate, sì, ci sono numerose feste
al parco giochi, però la maggior
parte di queste sono rivolte più alle
famiglie che ai giovani. In inverno,
invece, non so che dire. Sembra un
deserto...”.
Paolo è d’accordo con la compagna: “Usufruisco dell’impianto
sportivo in quanto gioco nell’ U.S.
Rovetta, ma per il resto non trovo
niente di interessante. I miei amici
sono quasi tutti di Clusone, quindi ci troviamo lì, mentre il sabato
sera mi sposto in macchina”.
Clarissa: “Ma, poi, guarda i
negozi. A parte i “pilastri” come i
panifici, gli alimentari e le pasticcerie, tutti gli altri, stanno chiudendo. Hanno recentemente aperto
una cartoleria, quando ce n’è già
una che basta e avanza. Potrebbero
aprire negozi un po’ alternativi”.
Paolo: “Ma sì, anche perchè Rovetta è un bel paese. Dovrebbe solo
essere modernizzato e ringiovanito”.
A tal proposito: “quali sono le vostre proposte?”.
Clarissa: “D’estate tutti i comuni della zona mettono a disposizione un campo da beach volley,
che è molto frequentato dai ragazzi. Vengono anche organizzati dei
tornei, con numerosi partecipanti, dove non solo puoi giocare ma
anche trovarti a bere qualcosa in
compagnia. Abbiamo il posto dove
si potrebbe creare, c’è un’ area al
parco giochi comunale che è poco
utilizzata. Potrebbe sorgere lì.
Penso non sia difficile da realizzare, anche perchè verrebbe messo
d’estate e smontato non appena arriva l’ autunno”.
Paolo aggiunge: “Sarebbe pure
vicino alla piscina che, finalmente,
dopo tanto tempo stanno costruendo. E’ interessante poichè parco
giochi e centro sportivo sono molto
vicini. La gente, così, si concentrerebbe in quell’area e sicuramente
anche il comune guadagnerebbe in
termini economici”.
Clarissa: “Comunque le feste
di paese non sono molte, la sagra
della patata e poco più. Si potrebbe organizzare qualcosa nel centro
storico, ad esempio delle bancarelle non solo in piazza ma pure lungo via Fantoni (la via centrale di
Rovetta, ndr)”.
Paolo: “Senza contare che quando ci sono le giostre ad Ardesio,
ma soprattutto a Ponte Nossa,
tutti noi ragazzi ci ritroviamo lì.
E’ oramai diventato un punto di
ritrovo”. Concludiamo con Futuro
e Lavoro.
Paolo è abbastanza scettico:
“Cosa faccio? O vado a lavorare
con papà oppure provo ad andare
avanti con lo studio anche se sono
consapevole che di lavoro non ce
n’è molto per la ditta di mio padre,
figuriamoci per i ragazzi!”.
Clarissa: “Lavoro non c’è, se si
vuol trovare qualcosa che sia vicino
a ciò che piace bisogna per forza andare avanti con lo studio.
Una volta finita la scuola superiore voglio andare lontano, anche
se dovrò considerare l’ipotesi di trovare qualcosa quì. Non si sa mai
dalla vita”.

Ufficio tecnico unificato
per Premolo e Ponte Nossa
Ponte Nossa e Premolo sono impegnate terno, una scommessa che abbiamo deciso
da un mese a questa parte nel prosegui- di affrontare cogliendo l’occasione della
mento del progetto di fusione degli uffici creazione del nuovo ufficio. Se l’iniziativa
tecnici comunali. L’ufficio tecnico unificato avrà successo potrà proseguire nella logica
avrà sede a Ponte Nossa e le due
di riorganizzare anche altri uffici
amministrazioni si sono date sei
sempre mediante la certificazione
mesi come termine massimo per
ISO 9001”.
la verifica della fase sperimentale
Entusiasmo anche da parte del
a tre aree di servizio.
sindaco di Premolo Emilio Rota:
L’obiettivo è diminuire il costo
“È un buon modo per risparmiadel servizio e nel contempo aure. La sede sarà Ponte Nossa ma
mentarne la qualità: “Nel creare
a Premolo per l’utenza non caml’ufficio tecnico unico abbiamo ribia nulla, perché i tecnici salgono
tenuto opportuno l’affiancamento
come sempre a fare sportello. Se
Angelo Capelli
di una società che guiderà il perdovesse funzionare bene non ci
corso di riorganizzazione e rivedrà i pro- saranno problemi a far entrare nel progetto
cessi organizzativi al fine di giungere alla anche i paesi limitrofi che lo desiderassero.
certificazione ISO 9001 e a quella degli enti In futuro potrebbe partire anche l’ufficio di
pubblici”, spiega soddisfatto il sindaco An- progettazione: i tre tecnici potranno progetgelo Capelli.
tre anche le opere del comune, il quale non
“È un vantaggio a livello qualitativo per dovrà affidarsi più a tecnici esterni salvo in
l’utente finale e a livello organizzativo in- rari casi”.

PONTE NOSSA – DOMENICA 6 DICEMBRE

Parte il “Mercatino dell’Antiquariato”
Parte una nuova iniziativa nel comune di Ponte Nossa. Domenica 6 Dicembre,
iniziando dalla mattinata,
si svolgerà nella centrale
piazza “Papa Giovanni Paolo II”, il primo “Mercatino
dell’antiquariato,
collezionismo ed artigianato”.
Come sostiene l’Assessore
al commercio ed alle attività produttive di Ponte
Nossa Gianluca Lanfranchi, “questa manifestazione
vuole essere un modo per
valorizzare la piazza e più
in generale tutto il paese,
cercando nel contempo di
rilanciare l’aspetto turistico
e commerciale. Gli operatori che hanno aderito sono
molti e variegati, spaziando dai mobili ai francobolli
passando tra candele e libri

Laurea a
Songavazzo

Il giorno di S. Martino,
l’11 novembre scorso, Paola
Brasi si è laureata in Lingue e Letterature straniere
con 104/110. La famiglia, i
nipoti Alberto, Rachele e
Angelica, sono orgogliosi
del traguardo raggiunto.
La tesi di laurea era su “I
costrutti impersonali: un
confronto tra tedesco e bergamasco”.

e altri articoli che scoprirete
visitando il mercatino”.
Dopo l’apertura di Domenica 6 Dicembre, l’iniziativa
si ripeterà la 1a domenica
di Gennaio e dopo la sosta
invernale prevista per Febbraio e Marzo, si ripartirà
con la prima domenica di
Aprile per poi continuare
tutto l’anno mantenendo la
1° domenica di ogni mese
come riferimento. La speranza è che diventi con il
tempo un appuntamento
fisso che attragga su Pon-

te Nossa i molti appassionati collezionisti della nostra valle. Come anticipato
dall’Assessore Lanfranchi,
il mercatino si terrà generalmente sulla piazza ma
non è escluso che in casi
particolari possa essere
portato anche in altre zone
del paese. L’invito ad addentrarsi in questo mondo
particolare è rivolto quindi
a tutti, appassionati e semplici curiosi che desiderino
passare un momento di svago diverso dal solito.

LA PRO LOCO: OTTO ANGOLI NATALIZI

Ardesio: “Natale in contrada”
(AN.CA.) Sarà un paese avvolto da un clima natalizio
che più natalizio non si può quello che si presenterà ai
visitatori di Ardesio alla vigilia delle prossime Feste:
ogni contrada, infatti – sono otto, comprese ovviamente
le frazioni, contrassegnate da diversi colori come per il
Palio del 1990 e del 1991 – allestirà un angolo caratteristico a tema, appunto, natalizio, che dovrà essere visibile al pubblico e rimanere aperto per tutta la durata
della manifestazione. La quale vedrà il suo clou il 19 dicembre, quando una Giuria composta di persone rigorosamente “forestiere” farà il giro del paese e visiterà ogni
contrada allo scopo di stilare una classifica di merito per
assegnare il primo premio in base a criteri di attinenza
al tema , di creatività e di originalità, mentre tutte le altre contrade verranno classificate seconde a pari merito
e comunque premiate, perché a Natale anche le Giurie
sono più buone.
Nello stesso giorno, dalle ore 16.00 in poi, la Pro Loco
allestirà una piccola festa in Piazza in cui, per ingannare l’attesa del verdetto dei giurati che dovrebbe arrivare
più o meno verso le 18, offrirà a tutti i presenti cibi e bevande tipiche della tradizione natalizia, porgendo nello
stesso tempo auguri cordiali per le vicine feste.
Gli allestimenti delle contrade rimarranno aperti fino
al 6 gennaio. Il regolamento del concorso prevede che,
qualora la contrada vincitrice non rispettasse questa
norma, si vedrebbe revocare la vittoria che verrebbe
assegnata, sorteggiandola, tra le altre contrade partecipanti.
I giovani della Pro Loco tengono anche molto a precisare che la manifestazione “Natale in contrada” non
è un Palio, ma solo un’occasione privilegiata di mobilitazione, di impegno e di partecipazione offerta a tutta
la comunità di Ardesio, un modo diverso e originale di
“fare Natale insieme”.

Speciale

Premolo

IL SINDACO DI PREMOLO

Tutte le opere
dell’autunno
di... Emilio
ENULA BASSANELLI
Mercoledì mattina, il sindaco Emilio Rota è in comune - ci rimarrà per tutto
il giorno, perché le faccende
da sbrigare non finiscono
mai - e sta lavorando e discutendo con alcuni assessori. Ci riceve nel suo ufficio in un ritaglio di tempo.
Al sesto mese di mandato
vorremmo fare il punto
sull’attività amministrativa, che prosegue sul solco
del percorso tracciato da
Gianni Gaiti. Emilio Rota
nel precedente mandato
era assessore al bilancio e
ha quindi portato con sé un
bagaglio di esperienza che
gli è servito per rivestire
il nuovo ruolo di primocittadino. Come sta andando? Fare il sindaco è come
se l’aspettava? “In pratica
tra le ferie, una cosa e l’altra, si è partiti a settembre.
Avendo già esperienza amministrativa, sapevo bene
cosa mi aspettava. Stiamo
mandando avanti le opere
iniziate dalla precedente
amministrazione.
In questo periodo stiamo
appaltando i lavori di regimentazione delle acque in
Belloro, 520 mila euro dal
ministero. Abbiamo raggiunto l’accordo bonario
per l’acquisizione del terreno sotto al cimitero per il
parco, provvederemo al più
presto all’appalto. A breve
faremo l’appalto per le miniere, a disposizione abbiamo 200 mila euro di fondi
regionali. Sono appena iniziati i lavori alle scuole per
il fotovoltaico. I due pezzi
di mulattiera in paese sono
stati fatti. Tutto il resto è
fermo in attesa del PGT.
Speriamo ci sia presto una
ripresa economica per riuscire a realizzare altre ope-

re, come il Centro diurno. È
fermo anche il discorso della zona artigianale in Ceradello. Stiamo trattando con
Ponte Nossa, vorremmo che
nel PGT mettessero l’accesso all’area artigianale dalla zona in cui sorge il loro
cimitero. Per realizzare la
Porta della Valdossana, il
museo in località Bratte,
e un pezzettino di strada
che conduca alla miniera
di Pietra Remona, siamo in
attesa, così come altri paesi
limitrofi: abbiamo fatto richiesta di un finanziamento
su fondi europei, ma ci hanno chiesto l’integrazione di

materiale cartaceo. Stiamo facendo fare due progetti, uno per la
sistemazione la baita di Valmora,
a cui è bruciato il tetto, e uno per
la baita di Belloro, mentre dello
stallone, purtroppo, è rimasto solo
un muro. Parteciperemo al bando
regionale per avere finanziamenti”, elenca tutto d’un fiato.
Che aria si respira nel suo
gruppo? “Nel gruppo il clima è
buono”.
E in paese si sente ancora la
tensione fra i sostenitori di una
e dell’altra lista? “Mi pare che in
paese l’aria sia migliorata, per lo
meno non c’è quell’aggressività
che invece si vedeva fino a poco
tempo fa”. In che rapporti è con

i sindaci dei paesi vicini? “Con
Nossa i rapporti sono buoni. Con
gli altri paesi per ora non ho avuto molti rapporti, ma nemmeno
contrasti, sia chiaro”. Premolo
sta pensando al Distretto del
commercio? “Abbiamo aderito
insieme all’Asta del Serio, siamo
otto comuni, ci siamo uniti a loro
per il raggiungimento dei 10 mila
abitanti. Al primo bando hanno
partecipato Valbondione, Gandellino, Gromo e Villa d’Ogna.
Al secondo parteciperemo noi con
Valgoglio e Oltressenda”.
La crisi si sente? “La crisi c’è.
Probabilmente non è così forte
come da altre parti, anche perché
la gente di montagna si arrabatta
ed è restia a chiedere sussidi pur
trovandosi in difficoltà”.
Ci rivolgiamo poi a Carlo Seghezzi, assessore esterno all’edilizia privata, urbanistica, ambiente e territorio, per spostare
la conversazione sulla Comunità
Montana, essendo lui il delegato del comune: “Ci risulta che il
direttivo della nuova Comunità

Montana stia operando,
diamogli il tempo per poterne apprezzare i risultati
positivi. Riterrei indispensabile da parte del direttivo
un’azione forte nei confronti
della Regione sulle problematiche occupazionali.
Ricordo che durante la
presidenza Calegari, di
fronte alla crisi di piccole
aziende locali, tutti i sindaci della Comunità Montana, che rappresentavano
un’intera valle, partivano
in delegazione e andavano
al Pirellone, per una crisi
non paragonabile a quella
attuale. S
e non ci si muove non si dà
nessun segnale; la crisi investe tutto il territorio industriale della valle, non una
singola azienda di un solo
paese. Auspicherei nell’immediato una presa di posizione forte, una richiesta
di audizione alle massime
autorità regionali”.

VALBONDIONE – LA NEVE “SICURA
SOLO A COLERE E MONTE PORA”?

Il Sindaco e gli studi
di “propaganda”
Benvenuto Morandi non ci sta nel leggere i risultati di uno studio Irealp sulle implicazioni del cambiamento climatico sulle destinazioni alpine lombarde, presentati durante un convegno ad Angolo Terme e citati in un
articolo comparso su L’Eco di Bergamo del 27
novembre. Lo studio sostiene che l’affidabilità
della neve è a quota 1500 circa (fuori Schilpario e l’alta Valle Seriana. Resterebbero non a
rischio solo Colore Ski Area 2200 e Presolana
Benvenuto Morandi
Monte Pora. “No, non ci siamo, si fa un po’ di
confusione nell’accostare il Monte Pora a Colere. È evidente che le
uniche due località che si salveranno, in realtà, sono Colere e Lizzola. Il Monte Pora non c’entra niente. E anche le piste di fondo di
Schilpario e Valbondione sono in una zona in cui la neve rimane
nel tempo. Diciamoci le cose come sono. Bisogna fare molta attenzione nell’inserire articoli per fare propaganda”, sbotta
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PREMOLO

Il 25° anno del Presepe Vivente
del Gruppo Don Antonio Seghezzi

È probabilmente il più
antico della zona: il Presepe
Vivente di Premolo, curato
dal gruppo Don Antonio Seghezzi, inizia la sua storia
nel 1985. Le serate del 26 e
27 dicembre 2009, in cui il
Presepe sarà visitabile (con
qualsiasi tempo), segneranno il raggiungimento del
25° anno di realizzazione.
Un appuntamento che ogni
anno attira migliaia di visitatori, dalla provincia e anche da fuori. La rappresentazione, che si snoda in un
percorso di circa 800 metri,
si svolge nella contrada
Botta, un angolo del paese
che sembra appartenere al
secolo scorso, epoca in cui il
Presepe è ambientato. Un
appuntamento per rivivere
la tradizione del Natale ma
anche un evento culturale
con tradizioni e mestieri di
una volta, con ambientazione a cavallo fra Ottocento e
Novecento. Più di cento le
comparse, compresi il Sindaco, il Parroco e la Farmacista del paese. Le natività
sono una famiglia reale che
nel corso dell’anno ha avuto un bambino. Verranno
proposte alcune nuove attività, come il ferra cavalli,
la tosatura delle pecore, la
costruzione del baghèt, la
realizzazione di un roccolo
di caccia.
Consolidata è la collaborazione con il gruppo Lampiusa di Parre e le Taissine
e la Fattoria Ariete di Gorno. La dislocazione dei personaggi cambierà, rispetto
alle edizioni precedenti.
Durante il percorso sarà
possibile assaggiare vari
prodotti. Il gruppo Don Antonio Seghezzi, per allestire il Presepe, ha iniziato i
lavori i primi di novembre,
e li terminerà solo in prossimità dell’apertura. Quasi
tutti i giorni, anche sotto la
pioggia, i volontari sono in
contrada botta ad allestire
segue da pag. 10

SONGAVAZZO
VENERDI’ 11 DICEMBRE

Giorgio Fornoni a...
“La Terra ci parla”
Giorgio Fornoni sarà il protagonista
del quinto e ultimo incontro “La Terra ci
Parla”, una serie di serate presentate da
Davide Sapienza che si svolgono presso
la sala G.M. Benzoni di Songavazzo.
Venerdì 11 dicembre alle ore 21.00, il
prestigioso giornalista free lance di Ardesio (autore di molte inchieste trasmesse su
Rai Tre nel programma Report di Milena
Gabanelli), parlerà della Nigeria: le regione del delta del Niger, un tempo ricchissima di pesce e di coltivazioni agricole,
è stata appaltata alle attività di estrazione
e ricerca di petrolio delle multinazionali
straniere, dalla Shell all’Agip. Le conseguenze ambientali si sono rivelate devastanti e si ripercuotono sulla popolazione,
che versa in uno stato di povertà.
gli spazi dedicati agli antichi mestieri. Il Gruppo ringrazia quanti, ogni anno,
mettono a disposizione abitazioni e animali, perché
senza questa generosità il
Presepe non si riuscirebbe
a fare. Anche prima di Natale, precisamente la notte
tra il 12 e il 13 dicembre,
i volontari del gruppo Don
Antonio Seghezzi aiuteranno Santa Lucia, che attraverserà il paese accompagnata dagli zampognari.

PARRE

Partiti i lavori alle scuole elementari.
Classi trasferite al centro diurno e...
Il 26 novembre, il gruppo Insieme per Parre guidato da
Adriano Lazzaretti, ha presentato un interrogazione
riguardante i lavori stradali in località Ponte Selva. Lazzaretti chiede all’amministrazione cosa intenda fare per
“porre rimedio a una situazione di pericolo” causata dal
“muro in cemento, costruito a protezione dei pedoni, ma
non segnalato adeguatamente e troppo vicino allo stop e
alla delimitazione della corsia di marcia per gli automobilisti”. Risponde Ferrari: “Interverremo al più presto per
apportare, se necessario, gli accorgimenti utili al mantenimento della sicurezza nel cantiere stradale di Ponte Selva
regolarmente segnalato da strisce di colore giallo. Bisogna
tenere presente che i lavori non sono ancora finiti e che in
tale situazione l’utente che transita in loco (sia veicolo che
pedone) deve usare la massima prudenza. Riteniamo importante la segnalazione della minoranza che ci permette di
ampliare il controllo su di un cantiere che, a causa dell’importante flusso veicolare che lo attraversa, necessita di una
costante attenzione”.

VALLE SERIANA

ALTA

CERTIFICAZIONE ISO 9001 E MENO SPESE

Araberara - 4 Dicembre 2009
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Concessionario

Pe u g e o t

F.lli BETTONI s.r.l.

Araberara - 4 Dicembre 2009

VAL SCALVE
DI

AZZONE – POLEMICA
DELLA MINORANZA

Nasce PAIS e muore GPTA
Tanto è bastato perché si rompesse
l’armonia dell’ultimo Consiglio comunale. La minoranza, contestando il taglio dei 500 euro destinati in bilancio
al Gruppo Promozione Turistica Azzone in quanto la nuova maggioranza
promuove Pais (Promozione Azzone
Informazione Servizi), dove si capisce
che ad Azzone fanno sempre le cose in
grande, disdegnando formule sempli- Pierantonio Piccini
ci.
Fatto sta che la minoranza ha votato contro l’intero
assestamento di bilancio, pretendendo che venisse tolta
la voce di quei 500 euro stralciati. Per il resto dell’ordine
del giorno invece tutto è filato liscio.

INTERVENTO – L’EX VICESINDACO
GIUSEPPE CAPITANIO

“Vilminore è un paese
spento e ha un sindaco
che non dialoga”

SCOPRI LA GAMMA DEI VEICOLI COMMERCIALI
E DEI VEICOLI COMMERCIALI ALLESTITI PER IL TUO BUSINESS.
TI ASPETTIAMO ANCHE DOMENICA 13 DICEMBRE.

www.bettoni.peugeot.it
COSTA VOLPINO
via Piò 20

SERIATE
via Nazionale 101

(di fronte allo stabilimento DALMINE)

(a 300 m da TOYS)

tel. 035.970306 - fax 035.972896
bettoniautocv@virgilio.it

tel. 035.291410 - fax 035.290688
bettoniautose@virgilio.it

Leggendo l’intervista di
governare un comune.
Araberara del 20/11/2009
Io facevo parte, come
al sindaco Toninelli, mi
vice sindaco, della vecchia
ha irritato per l’ennesima
amministrazione e ricordo
volta la sua furbizia nel
che abbiamo sempre confar prevalere una immasultato, ascoltato e diagine di primo cittadino delogato coi cittadini, e in
mocratico e dialogante con
questo caso coi proprietari
i propri cittadini, nascondi quei terreni, ma non ci
dendo il suo atteggiamensiamo imposti, piuttosto
to arrogante, autoritario
abbiamo rinunciato ad
e persino vendicativo che
opere non condivise (se
veramente lo anima.
non di vitale importanza),
Ultimo esempio riguarrispettando i loro interessi
da l’opera di via Figura
e scelte affettive.
(viale del cimitero). Egli
Certo, questo primo
dice che “C’è stato esprocittadino, è stato eletto
prio per la difficoltà a
democraticamente ed ha
trovare un accordo bonaottenuto la maggioranza,
rio con i proprietari. Ma
ma la delega affidatagli
ricordo che fin dal 1989
non corrisponde certo ad
quell’area, nel PRG, aveva
un atteggiamento di diauna destinazione pubblilogo e ascolto coi cittadini.
ca. Quindi noi abbiamo
Possiamo anche riconoscedato attuazione
re che scelte ed
a una scelta fatopere sono state
ta in passato”. (Il
fatte, talune iniriferimento è alla
ziate dalla nostra
scelta del PRG
amministrazione
fatta dall’ammi(Bonicelli), altre,
nistrazione Bonisue, concluse o
celli).
ancora in corso.
L’ipocrisia sta
Come ex vice
nel fatto che non
sindaco dell’amvi è stato assolu- Giuseppe Capitanio m i n i s t r a z i o n e
tamente un tentaBonicelli, non ho
tivo di accordo bonario. Vi
condiviso e non condivido
è stato l’esproprio e punto.
alcune priorità e scelte di
Mentre si rammenta che
investimenti in opere, fatsolitamente prima di apte in questi anni da questa
paltare lavori pubblici ci
amministrazione, perché
si accorda con i proprietari
hanno sprecato e sprecano
dei terreni per non avere
le risorse del contribuenstrascichi legali, come sta
te…
avvenendo.
Quel che voglio sopratE’ classico il comportatutto evidenziare è che
mento di questo sindaco,
questo sindaco ha puntato
basta assistere a un consisul turismo, ma questo coglio comunale per avere la
mune è spento! Queste le
conferma: gli dà fastidio il
parole ricorrenti dei vallicontraddittorio e gli piace
giani e villeggianti.
fare i monologhi alla BerEgli finisce l’intervista,
lusconi. Pertanto sentenrispondendo alla domanda
dosi un piccolo padrone
di Araberara: Cosa farai
del comune, impone la sua
una volta smesso di fare il
linea personale, senza un
sindaco?
approccio ed ascolto con i
“Cercherò di recuperare
cittadini.
un po’ di dimensione umaSiccome le polemiche
na. E’ stato impegnativo”.
per l’opera sopra citata
La dimensione umana
sono ancora in corso, egli
di questo primo cittadino
sostiene che la scelta di
è stata finora quella di
quest’opera risale al lontaamare i suoi concittadini
no PRG del 1989, supporcome sudditi, per la sua
tando e legittimando così
egoistica ed egocentrica
la sua scelta di esproprio,
ambizione.
citando appunto, il PRG
Difficilmente, dunque,
dell’amministrazione preegli potrà invertire il suo
cedente alla sua, sperando
modo di amare… ma la
di nascondere il punto più
vita è complessa e piena di
importante: il suo modo e
cambiamenti e chissà che
approccio (completamente
ci possa stupire.
opposti a quelli dell’amministrazione Bonicelli) nel
Giuseppe Capitanio

OPERE PUBBLICHE – 112 MILA EURO PER METTERLO A NORMA

Un macello da record: pronto a fine dicembre
Va beh, uno dice, che roba è, che notizia è? Ha due valenze. E’ potrebbe ripresentarsi la proposta di inglobare Scalve all’Alun’opera che consente ai cittadini di macellare le bestie in valle ta Valle Seriana. I Presidenti delle 5 CM bergamaschi hanno
senza dover… emigrare a Darfo. Ed è un record di efficienza e chiesto un incontro con la Regione. Ma torniamo al “macello”.
tempestività. La notizia che entro il 31 dicembre tutti i macelli Come trovare i 112 mila euro. Belingheri & c. prendono contatdebbano adeguarsi a nuove norme restrittive, arrivata dalla to con la Camera di Commercio che, dopo pressioni e incontri,
Regione, metteva fuori uso in pratica l’attuale macello di pro- promette di coprire il 50% dell’importo (56 mila euro: la firma
prietà della Comunità Montana, affidato in gestione (mediante c’è stata lunedì 30 novembre) purché tutto sia finito entro il
convenzione) alla Latteria Montana. A questo punto la “nuo- 31 dicembre, altrimenti il contributo slitta di almeno 8-9 mesi.
va” Comunità si muove benissimo. Assemblea a spron battuto, Mancano all’appello 56 mila euro. La Comunità Montana trova
progetto già pronto, viaggi, telefonate. Totale da reperire 112 tra le pieghe del bilancio 20 mila euro. Ne mancano 36. Qui
mila euro.
interviene la Latteria stessa
In altri tempi cifra abbordala cui convenzione scade a fine
PER L’ATTERRAGGIO
dicembre, come l’ultimatum
bile, non adesso che le ComuniDELL’ELICOTTERO
DEL
118
tà Montane sono state abolite
della Regione sulle nuove norme per tenere aperti i macelli.
dallo Stato (vedi articolo a pag.
Si prepara in fretta una nuova
11) che ha tolto tutti i finanziamenti e con un disegno di legconvenzione, firmata martedì
1 dicembre.
ge inglobato nella Finanziaria
(e quindi subito operativo) ha
La Latteria riceverà i soldi
dalla Comunità Montana e dalabolito di fatto gli enti montaLa piazzola per l’atterraggio dell’elicottero, a Vilminoni, affidando alla buona volon- re, vicino al bacino Enel, sarà in alluminio. Questo perché
la Camera di Commercio, affiderà i lavori a un’impresa che
tà delle Regioni il ridisegnarle. d’inverno dovrà essere riscaldata per consentire di smaldeve procedere alle opere edili
Il che riapre i discorsi che su tire la nece d’inverno. Ma la notizia è che un gruppo di
questo giornale andiamo fa- imprenditori edili scalvini sta facendo una “cordata” per
per mettere a norma i locali e
all’acquisto (per 48 mila euro)
cendo da mesi: l’averla spun- realizzare gratuitamente i lavori. Il progetto è a carico
dei nuovi macchinari. Naturaltata nell’autonomia non deve della Comunità Montana e ci sarà anche un contributo
far abbassare la guardia. La delle Banche locali. La gestione sarà poi a carico del 118.
mente la gestione del macello
verrà lasciato alla Latteria che
ridefinizione di “Comuni Mon- Il terreno (di proprietà Enel) verrà acquistato, le trattatitani” ridurrà di molto i Comu- ve sono già in corso.
conta di ammortizzare i costi
ni aderenti alle “altre” e quindi
nel prossimo decennio.

Imprenditori scalvini
realizzano la piazzola

SCUOLA PRIMARIA DI VILMINORE: CALENDARIO 2010
Anno nuovo… calendario
nuovo per la Scuola Primaria di Vilminore. L’iniziativa viene riproposta per
il quinto anno consecutivo
con l’obiettivo di condurre gli alunni ad indagare
diversi aspetti della propria storia. Dopo i giochi
di un tempo, i proverbi, le
pietanze e i quadri storici
dell’antica Repubblica di
Scalve, ecco i bambini vestire “i panni” di progenitori
emigranti. In ogni mese del
calendario vengono fissate
dietro l’obiettivo immagini
che raccontano sofferenze,
mestieri, fatiche sia di coloro che partivano sia della
famiglia che rimaneva ad
affrontare da sola gli stenti
di una misera vita. Gli interventi in classe di Agostino Morandi, esperto di
storia locale, hanno guidato
gli alunni ad accostarsi alla
realtà dell’emigrazione; i
bambini con l’aiuto di lettere, racconti, testimonianze
e documentazioni fotografiche hanno focalizzato tema-

“ALIS DE’ PENSER E SPERANSE”

tiche e problemi legati al fenomeno migratorio; è stato
nel contempo sviluppato il
parallelismo con l’attuale realtà dell’immigrazione con i
suoi segnali preoccupanti di
intolleranza e xenofobia. Il
calendario “ALIS DE’ PENSER E SPERANSE” (valigia di pensieri e speranze)
vuole essere un omaggio ai
nostri emigranti che hanno
percorso le strade del mondo con in loro bagaglio di

miseria ma soprattutto di
dignità.
Il
secondo
obiettivo
dell’iniziativa è quello di
far conoscere situazioni
di emergenza umanitaria;
quest’anno tutti gli alunni
della Scuola Primaria saranno sensibilizzati sulle
condizioni di vita di tanti
coetanei chiusi negli orfanotrofi dell’ Ucraina. Sarà un
membro dell’Associazione
di volontariato e solidarietà

“DOMANIZAVTRA” a presentare la precarietà affettiva di questi bambini spesso
abbandonati o sottratti alla
violenza dei genitori. I fondi
raccolti grazie alla vendita dei calendari, stampati
ancora una volta in forma
gratuita dalla ditta Graphicscalve, verranno utilizzati
per sostenere il progetto di
ristrutturazione dell’orfanotrofio di Yablunovka, poco
distante da Chernobyl.

SCHILPARIO – A CINQUE ANNI DALLA MORTE
Cinque anni fa, il 1 dicembre, moriva Mons. Andrea Spada. Un uomo, un
prete, un Direttore di giornale, di un unico giornale,
L’Eco di Bergamo, un’istituzione. Lo hanno ricordato a
Schilpario in tanti, il giorno
di Sant’Andrea, il suo compleanno. Ettore Ongis,
l’attuale Direttore de L’Eco
ha ricordato che in quel
giorno Don Andrea parlava
con i suoi cronisti, festeggiando con questo incontro
la ricorrenza. A Schilpario è
salito lunedì a ricordarlo il
Vescovo di Bergamo Mons.
Francesco Beschi. Dopo
la Messa (concelebrata da
tanti sacerdoti) in sala consigliare il Sindaco di Schilpario Gianmario Bendotti ha salutato gli ospiti, così
come il Presidente dell’Associazione Amici di Don Andrea Spada Alfredo Piantoni. Il ricordo (molto bello) di Don Andrea l’ha fatto
Mons. Leone Lussana,
prevosto di Torre Boldone,
schilpariese doc.
Poi ha parlato Massimo
Cincera amministratore
delegato de L’Eco che ha
annunciato il prossimo riconoscimento onlus della
Fondazione Don Andrea
Spada che in primavera organizza un convegno dedicato all’epistolario inedito
tra Don Primo Mazzolari e
Don Andrea Spada. Erano
presenti molti ex dipendenti
che hanno lavorato a L’Eco.
Infine il pranzo comunitario nella sala dell’Oratorio.

Il ricordo di Don Andrea Spada

IL RICONOSCIMENTO A STEFANO MAGRI

Uno scalvino miglior allievo
del Conservatorio di Darfo
Stefano Magri, classe
1987, è stato premiato come
migliore allievo del Conservatorio di Darfo Boario Terme. La premiazione si è svolta nella chiesa di S. Maria
di Darfo, dove Stefano si è
esibito suonando il concerto
per clarinetto n° 2 di Weber
accompagnato dall’orchestra
sinfonica di Valle Camonica.
Stefano inizia a suonare a 12 anni presso
l’Accademia musicale Valdiscalve con il
Maestro Alberico Albrici che lo prepara
per l’ammissione al Conservatorio dove

entra a 15 anni guidato dal
Maestro Silvio Maggioni.
Durante i sette anni di Conservatorio, Stefano suona
nella Banda di Vilminore e
frequenta il liceo scientifico
dove si diploma con 96/100.
Si diploma anche al Conservatorio nel 2009 con il massimo dei voti 10/10, poi si iscrive alla facoltà universitaria
di ingegneria civile. Un musicista dotato di
una tecnica eccezionale e di grande umiltà.
Oggi insegna anche ai bambini dell’Accademia musicale Valdiscalve.
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LOVERE
“Cerco amici
e compagnia”
Va beh, proseguiamo. Le domande sono sempre le stesse
perché non è che i bisogni vengano risolti in quindici giorni. E nemmeno in mesi. Cerchiamo di sentire dai diretti
interessati cosa è per loro l’Oratorio, cosa cercano e cosa
trovano all’interno della struttura, E anche cosa non trovano, prova indiretta dei bisogni. Ecco dunque la prosecuzione delle interviste pubblicate sul numero scorso. Questa
è la volta di altri protagonisti, di Francesca Taboni, classe 1993, studente al liceo
scientifico, Matteo Franchini e Giovanni Zambetti entrambi scout e studenti
all’I.T.I.S. ed al Liceo Scientifico, classe 1993, Paolo
Beatrici, studente al Liceo
Scientifico, classe1992.
Francesca
All’oratorio trovo un luogo
sereno dove mi sento a mio
agio, incontro persone che
non vedo durante la settimana ed ho la possibilità di
frequentare quest’ambiente
nel week-end. Trovo delle
iniziative interessanti utili
a socializzare tra coetanei
ma anche con persone di età
diverse dalla mia: più piccole o più grandi.
Cerco persone diverse
dalle abituali che frequentino questo luogo, vorrei incontrarne di nuove; inoltre,
quando la domenica vengo
all’oratorio mi piacerebbe
che fossero organizzati tornei diversi dal calcetto cui
assisto dalla panchina ma
anche pallavolo o altre attività frequentate da più persone.
Matteo e Giovanni
All’oratorio troviamo gli
amici: lo frequentiamo però
principalmente per gli scout;
ci sembra un luogo bello nel
quale stare insieme, cerchiamo divertimento, vogliamo
stare con gli altri e confrontarci. Ci piace così com’è, non
cerchiamo nulla di particolare, lo vediamo come uno spazio
aggregativo nel quale incontrarci.
L’attività degli scout che frequentiamo si inserisce appieno nell’ambiente dell’oratorio pur differenziandosi in
quanto segue un cammino specifico.
In particolare stiamo frequentando il primo anno in branca r/s.(noviziato). Qui stiamo crescendo conoscendo ragazzi
più grandi di noi ma anche approfondendo l’amicizia tra
coetanei e scoprendo la bellezza del crescere insieme dal
momento che quest’anno è particolarmente dedicato alla
nostra età, i capi ci accompagnano specificamente seguendo solo noi. Altri si occupano dei nostri amici degli anni ’92
e ’91 (comunità di clan).
Paolo
All’interno dell’oratorio cerco amici e compagnia, un
ambiente nel quale passare del tempo con gli altri, cerco
persone con cui divertirmi ma anche un luogo nel quale mi
possa esprimere al meglio per essere utile agli altri. Non
c’è qualcosa in particolare che non riesca a trovare in questo posto: è sempre per me soddisfacente tornare a casa
dopo alcune ore spese tra queste mura.
Marco Manera

LETTERA

Chi “pesa” i rifiuti?
In riferimento all’ articolo nella pagina
“Alto Sebino” dell’ultimo numero di Araberara, sotto il titolo “Raccolta differenziata dei
rifiuti”, vorrei esprimere il mio disappunto per
come si manipola la realtà ai vostri occhi, da
parte di pubblici amministratori senza scrupoli
che non esitano un istante a diffondere false
informazioni per prelevare denaro dalle vostre
tasche, così come senza alcun imbarazzo vi
nascondono la verità sulla contabilità di quel
Luigi Minerva
danaro. E’ sconcertante dover constatare la
disinvoltura con cui si diffondono falsità nella pubblica opinione.
Non voglio esprimere giudizi e valutazioni sui dati percentuali della
raccolta differenziata forniti dai Sindaci dei 10 Comuni dell’Alto Sebino, però affermo senza ombra di dubbio e con cognizione di causa,
che i dati relativi al Comune di Sovere sono assolutamente falsi perché inventati di sana pianta. Di questa affermazione me ne assumo la
piena responsabilità di fronte alla legge con ampia facoltà di prova.
segue a pag. 21

IL PASTONE POLITICO

L’Ago oscilla e torna
il duello Guizzetti-Taboni
(AR.CA.)
Paolo Pasquot mastica
amaro. Qualcun altro comincia a storcere il naso. L’Ago
di Lovere vira a destra, Giovanni Guizzetti alza la
voce e prova a difendere quel
poco di civico che è rimasto
e la frattura fra i rappresentanti non politici de L’Ago e i
partiti PDL e Lega comincia
a farsi marcata. Guizzetti
cerca di spostare il discorso
sui lavori ma è innegabile
che le frizioni politiche cominciano a farsi sentire.

PDL e Lega hanno preteso
e ottenuto quasi tutti i posti,
Guizzetti ne avrebbe fatto
volentieri a meno ma indietro non si torna e così dopo
aver rivendicato per anni
l’indipendenza da qualsiasi
partito e rifiutato le etichette politiche adesso il sindaco
si ritrova ‘ostaggio’ dei partiti.
La lista civica va a farsi
benedire e il centro destra
è passato a riscuotere. La
minoranza sta alla finestra
e non gli par vero di trovare
ossigeno proprio da qualcu-

no dei diretti rivali.
Il PD si lecca le ferite e
si aggrappa a Lorenzo Taboni che dovrebbe traghettare nel partito oltre che le
idee politiche soprattutto i
consensi che sono mancati
a figure recenti considerate
troppo politiche e poco popolari. La battaglia si gioca
tutta lì e i due contendenti
sono gli stessi che a sedie invertite si attaccavano fino a
pochi mesi fa, quando ad essere il sindaco era Taboni e
Giovanni Guizzetti guidava
la minoranza.

IL SINDACO

Guizzetti: “Noi di centrodestra?
Ma cosa raccontate?
Pasquot e Macario
non hanno voluto
entrare in Giunta”
Giovanni
Guizzetti
non ci sta: “Noi di centro
destra? ma cosa raccontate? vi risulta che i nominati all’Ora da parte del
Comune siano di centro destra? Paolo Macario non
è schierato, Gino Conti è
uno dei fondatori de L’Ago,
Max Barro è di Legambiente. Mentre Germano Crisanti e Roberto Zenti li
ha nominati la Comunità
Montana che appartiene
a un certo schieramento e
quindi è giusto così”.
Ma le nomine della Comunità Montana sono
state fatte di concerto con
l’amministrazione comunale, così come è vostra la
nomina di Pierclara Spadacini che è in quota PDL
ed assessore: “E allora? noi
siamo stati appoggiati dai
partiti e quindi bisogna riconoscere qualcosa a chi ci
ha appoggiato”.
Ma quasi tutta l’intera
giunta, vicesindaco compreso e nomine sovraccomunali sono ad appannaggio del
centro destra: “Non è vero.
Roberto Zanella non è di
centro destra”. Uno solo: “Il
Pd non ci ha di certo appoggiato e quindi noi abbiamo
riconosciuto a chi ci ha appoggiato alcune nomine”.
Appunto, di centro destra.
Niente di strano o di
male ma solo che i primi
malumori arrivano proprio
da un vostro consigliere,
Paolo Pasquot che dice
che la lista non è civica come
avevate detto in campagna
elettorale e che lui non ha
avuto niente: “Subito dopo
le elezioni a lui e anche a
Giuseppe Macario è stato

PAOLO PASQUOT NON SI E’ PRESENTATO
AL CONSIGLIO COMUNALE

Pasquot: “Mi hanno offerto
un assessorato? Se lo dice lui…”
“Il sindaco ha detto che mi aveva offerto un assessorato? mah, se lo dice lui…”. Paolo Pasquot va avanti per la
sua strada. Lunedì 30 novembre serata di consiglio comunale, Paolo Pasquot non si presenta, la frattura adesso è ufficializzata. “Perché non mi sono presentato? avevo
qualcosa di più importante da fare.
Che cosa? il mio corso di bonsai. Meditazione, calma
e manualità. Che poi sono le caratteristiche che bisogna
mantenere in questa fase delicata”. Pasquot la butta sulla filosofia e ci scherza sopra: “Ma comunque mi prendo
una pausa di tre mesi, poi deciderò ma è chiaro che adesso sto fuori”. Così dopo solo 6 mesi Giovanni Guizzetti
perde il primo consigliere, non uno qualsiasi, 75 preferenze, civico. E la causa è proprio la ‘civicità’, secondo Pasquot non è stata rispettata nella divisione dei compiti.
Secondo Guizzetti sì. Ognuno con le proprie idee. Quindi
meglio il bonsai, almeno per ora.

chiesto la disponibilità ad
entrare in giunta, hanno
rifiutato.
Nessuno lo ha escluso da
eventuali incarichi, è lui
che si è chiamato fuori e
noi andiamo avanti con il
nostro lavoro nonostante le
calunnie e gli attacchi insensati di qualcuno”.
Con cosa state andando
avanti?
“L’agenzia del centro
storico dopo il consiglio comunale del 30 novembre è
partita.
Uno strumento che dovrebbe permettere di farsi
carico di tutte le problematiche del centro storico,
sia per quanto riguarda
l’aspetto abitativo, ambien-

tale e commerciale.
Bisogna avere la capacità di affrontare un rilancio
del centro storico garantendone però l’unicità architettonica che lo caratterizza”.
Dieci i membri che fanno parte della neonata
agenzia: “Sei di maggioranza, due di minoranza,
un membro dell’Asarco e
uno della Pro Loco, visto
che sono associazioni che
hanno attinenza con le manifestazioni che animano il
centro storico”.
Il PGT a che punto è?
La scadenza è per fine
marzo: “Siamo ancora fermi, stiamo valutando. La
data è quella anche se so
che parecchi amministrato-

ri hanno richiesto all’Anci
una proroga”.
Situazione
parcheggi:
“La situazione si è normalizzata. Adesso stiamo raccogliendo gli abbonamenti
per il parcheggio coperto
sotto il campo di calcio,
abbonamento mensile a 18
euro per favorire la sosta in
quel parcheggio che rimane
vuoto per troppo tempo”.
I dati della raccolta differenziata mettono Lovere
negli ultimi posti, cosa non
funziona?
“Paghiamo i problemi
ereditati dalla vecchia amministrazione. A gennaio
partiremo con il piano della pulizia del paese con importanti novità”.

UN VOLUME SULLA
CHIESA DI S. MARIA

BOTTA E RISPOSTA SUL PERCHE’
LOVERE E’… RETROCESSO

I RIFIUTI E L’ICI tra

Il “De Basilica”
di Don Gino

maggioranza e minoranza
“Perché non funziona la raccolta differenziata? chiedetelo alla precedente
amministrazione. Hanno combinato
disastri e ci siamo ritrovati con un’eredità imbarazzante”.
Il sindaco Giovanni Guizzetti non
va per il sottile e nell’ultimo consiglio
comunale spiega la sua versione sul
perché Lovere è negli ultimi posti nella raccolta differenziata.
Ma la minoranza non ci sta: “Al 31
marzo quando c’era ancora la precedente amministrazione – spiega un consigliere – la raccolta era al 59% quindi
abbondantemente sopra la media. Poi

è cambiata l’amministrazione”.
Intanto l’amministrazione ha affidato l’incarico per scoprire eventuali evasori dell’ICI a un’agenzia esterna al
Comune e anche qui la minoranza non
ci sta: “Un incarico che costa quest’anno 23 mila euro e rotti, l’anno prossimo costerà 70 mila euro e l’agenzia si
terrà il 50% dell’evasione. Quando c’è
un ufficio ragioneria in Comune a pieno regime che poteva farlo e inoltre ci
sarà pressione sui cittadini, basta un
piccolo errorino e scatta la sanzione,
insomma, tutto regolare ma si poteva
fare altro”.

“LA SIKOTEC E’ ANCORA IN TRELLO, IL PGT E’ DI BENEVOLO… E NELLA
MAGGIORANZA COMINCIANO GLI SCRICCHIOLII DEGLI SCONTENTI”

Lorenzo Taboni alla
guida del Pd loverese:
“Alternativi alla
maggioranza
di centrodestra”
Lorenzo Taboni riparte. Anche il PD riparte. Lo
fanno assieme. O almeno ci
provano.
Venerdì 27 novembre Taboni è stato eletto coordinatore del PD per Lovere,
Castro, Sovere, Pianico e
Bossico. Prende il posto di
Tersillo Moretti che resta nel coordinamento, un
coordinamento allargato a
12 persone, 8 di Lovere, 2
di Castro e 2 di Sovere, fra
loro molti giovani, alcuni
nomi: Marco Bonomelli, Francesca Vaninetti,
Francesco Contu. Candidato unico e tutti d’accordo:
“Ripartiamo – spiega Lorenzo Taboni – c’è voglia di
fare e di costruire assieme
un progetto politico per il
territorio. Ringrazio Tersillo Moretti per il gran lavoro
che ha fatto, un lavoro coeso
a cercare di dare una direzione a un gruppo eterogeneo ma unito”.
Hai presentato un programma? “Più che di un
programma abbiamo parlato dei vari problemi che
riguardano il territorio, soprattutto l’attuale gestione
del Comune di Lovere anche se è chiaro che in questo
caso, come PD, dobbiamo
avere una visione più politica che amministrativa”.
Da cosa ripartite?
“Dalle idee e dai giovani.
All’interno del coordinamento la metà sono giovani.
Possono portare idee nuove
e fare esperienza, e da lì si
parte, la parola d’ordine
non è stare più chiusi nella
sede ma stare in mezzo alla
gente e portare le nostre
idee”.
Cosa è mancato al PD
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alle ultime elezioni amministrative?
“Il Pd non c’è stato. Tutto
qui. La lista che si è presentata non era appoggiata per
scelta dai partiti e questo si
è visto”.
Come vi rapportate con
l’attuale maggioranza: “E’
chiaro ormai a tutti che la
maggioranza è targata centro destra quindi una linea
politica contrapposta alla
nostra.
Quando due mesi fa avevo
mandato ad Araberara una
lettera di contributo alla discussione che si era creata
avevo detto che sarebbero
successe delle incongruenze per alcuni elementi che
non legavano con una maggioranza di centro destra e
infatti le incrinature sono
uscite già adesso dopo pochi
mesi. E’ ovvio che la loro è
una politica completamente
diversa dalla nostra, i loro
primi mesi si sono basati
esclusivamente sulla spartizione di ogni tipo di carica,
dalla Comunità Montana
alle nomine all’Ora, peccato che si sono dimenticati in
campagna elettorale di dire
che erano una lista di centro destra ai loro elettori”.
Taboni attacca: “Il nascondere la vera identità
della lista adesso dopo soli
cinque mesi ha portato un
loro consigliere, uno dei più
preferenziati a prendere le
distanze e le critiche arrivano da più di un loro consigliere, questi sono elementi
significativi sulla gestione
politica e amministrativa
de L’Ago di Lovere”.
Però l’attuale maggioranza ha ripreso alcune vostre
scelte, la Sicotek lavora

ancora nel cantiere Trello,
lo studio Benevolo sembra
confermato per la realizzazione del PGT: “E’ la dimostrazione che le nostre scelte
non erano poi così sbagliate.
Dall’amministrazione
criticavano a occhi chiusi
qualsiasi scelta e questa è
la prova che era solo una
critica strumentale”.

PD che cerca di allargare
agli altri partiti del centro
sinistra: “Voglio riallacciare il dialogo con tutte le
forze progressiste del territorio”.
Il PD riparte, con largo
anticipo sui prossimi impegni elettorali, meglio evitare la Caporetto delle ultime
amministrative.

Il 19 dicembre dalla Fondazione di S.Maria, verrà presentato nella sala conferenze dell’Accademia Tadini il libro “DE BASILICA” di Don Gino Angelico Scalzi con foto
di Gianluigi Bonomelli. Un’opera che racchiude la storia
della Basilica loverese attraverso documenti, aneddoti e
fotografie. Un viaggio nella storia religiosa dell’imponente
chiesa loverese.

BENEDETTE
DOMENICA 22 NOVEMBRE

Le campane di...
Santa Maria

Sono state benedette domenica 22 novembre. Le 8 nuove
campane di Santa Maria sono lì, in bella mostra nella Basilica. Fortemente volute dal presidente della Fondazione di
Santa Maria, Luigino Ruffini in questi giorni sono meta
di visite prima di prendere la loro normale collocazione in
mezzo al campanile e tornare ad essere il punto di riferimento ‘sonoro’ della popolazione loverese.
(Foto Bonomelli – Lovere)

LOVERE

INCHIESTA /3
L’ORATORIO DI LOVERE
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SOVERE
LETTERA SULLA SITUAZIONE
DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E
DEL TERRITORIO

Ecco le mie dieci
domande per il
Sindaco Pezzetti

TERZO ANNIVERSARIO

Mattia Pasinelli
Ti ricordiamo col pensiero
e col cuore.
Sei un compagno speciale, un amico che non si può
dimenticare. Anche se non
ti vediamo, sappiamo che
ci ascolti e ci sorridi come
quando eri in mezzo a noi.
E’ bello avere un amico
che ci è sempre vicino e ci
parla col sorriso…
E’ bello pensare che in cielo la stella che brilla di più
sei tu…
I tuoi compagni e le
tue maestre di 4° A

PENSIERO SULL’AMICIZIA
Un amico lontano
è a volte più vicino
di qualcuno a portata di mano…
Kahlil Gibran

SOVERE – L’ASSESSORE ELIO MOSCHINI

PGT: a gennaio l’adozione,
a giugno l’approvazione
IL PIANO VIA PASCOLI TORNA IN CONSIGLIO
Il Pgt avanti tutta. La prima presentazione è stata fatta lunedì 30 novembre, una cinquantina le persone presenti. Serata dedicata alla presentazione di quello che dovrebbe diventare il
nuovo Sovere: “E’ stato presentato tutto
l’iter – spiega l’assessore Elio Moschini – com’è strutturato, da quali elementi è composto e quali sono gli obiettivi
amministrativi. Non siamo entrati nel
dettaglio delle impostazioni delle singole aree. Quello verrà fatto più avanti”.
Com’è l’iter? “Adesso portiamo avanti la Vas, poi c’è
l’adozione a fine gennaio, rimarrà 30 giorni esposto, giorni
necessari per presentare eventuali osservazioni. Insomma

l’iter completo dura 150 giorni, entro il
30 giugno sarà tutto esecutivo. E’ stato un lavoro lungo ma adesso ci siamo,
siamo arrivati in fondo”.
Pronto anche il progetto definitivo
del bocciodromo: “Che tiene conto della relazione con la piazza della Chiesa, quindi è più chiuso verso via San
Carlo ed è previsto il collegamento con
la piazza della chiesa. Nei primi mesi
dell’anno cominciano i lavori. Mentre
per il piano di via Pascoli andremo nei prossimi giorni in
consiglio comunale all’approvazione definitiva”. Ecco intanto in anteprima una prima bozza del progetto di
come diventerà Piazza Chiesa.

LETTERA APERTA DEL CALCIO SOVERE IN RISPOSTA ALL’ASSESSORE SURINI

Figure, figurine, figuracce

tutti i volontari che da anni solo su questo tema ma anLeggendo l’articolo poi
la mantengono viva tra tan- che per un doveroso saluto
restiamo
sorpresi anche
te difficoltà ma con grande nel suo nuovo ruolo istitudella sua affermazione che
entusiasmo e passione sicu- zionale verso chi opera
la nostra assenza avrebbe
ramente senza fini politici. fortemente sul territorio e
ridotto DRASTICAMENTE
Il suo compito istituzionale dovrebbe trovare nella sua
il numero dei partecipanti
è anche quello di essere da figura un interlocutore atalla Vostra iniziativa. Noi
collante tra le va- tento e disponibile.
siamo numericarie realtà associaPrima di affermare che
mente UNA assotive che operano a le associazioni presenti sul
ciazione. Siamo poi
Sovere. Se questo è territorio sono in competiesterrefatti che lei
il metro con cui in- zione tra di loro bisognescriva ed affermi
tende operare…
rebbe conoscerle a fondo
che questa nostra
Pare a noi scor- ed avere profondo rispetto
decisione possa inretto e puerile perchè, anche se operano
vece essere etichetutilizzare il noti- autonomamente, sono metata come “una risibile mossa politi- Giuliano Cocchetti ziario del Comune ritevoli di attenzione, rapdi Sovere per una presentano un’importante
ca”. L’unica forzata
polemica, perché di questo forza vitale sul territorio ed
lettura che possiamo dare
si tratta, che dovrebbe far- hanno pari dignità.
di questa affermazione penla riflettere sul suo modo
Concordiamo con Lei che
siamo possa nascere dalla
di interpretare la figura di il rapporto tra un’Amminiposizione di consigliere di
Assessore e rappresentante strazione comunale e le Asminoranza in Consiglio Coistituzionale delle associa- sociazioni non può e non deve
munale del nostro responzioni operanti sul territorio. avere come unico obiettivo
sabile del settore giovanile
Pensare che queste abbiano l’assegnazione di un piccolo
e dimostra innanzitutto
una colorazione politica ci contributo annuale ma moluna sua visione limitata
fa.... sorridere.
te Amministrazioni consideche non Le rende merito soLei scrive anche di un rano strategico sostenere
prattutto per il ruolo che lei
progetto meraviglioso ma economicamente ogni seria
rappresenta ed evidenzia
utopistico legato alla crea- forma di aggregazione peranche poco rispetto verso la
zione di una polisportiva a ché è un modo efficace di
nostra Associazione e verso
Sovere. Quest’idea ci è sta- combattere il disagio giovasegue da pag. 18
LETTERA
ta sottoposta alcuni mesi nile e di dimostrare la vicifa da Angelo Carrara nella nanza delle istituzioni che
sua veste di rappresentante ci rappresentano. Domenica
della Pallavolo Sovere ed è 22 novembre è stato nostro
stata da noi momentanea- gradito ospite, unitamente
Le mie affermazioni derivano dalla conoscenza dei fatti come
mente accantonata per le al sindaco,
all’inaugurapersona informata, per il ruolo che ho ricoperto nella pubblica Amproblematiche che hanno zione della nuova tribuna
ministrazione. Posso affermare senza tema di smentita che, per lo
coinvolto in questi mesi la ed ha potuto puntualmente
meno a Sovere, la raccolta differenziata dei diversi materiali riciclanostra Associazione e che verificare quanta passione
bili: vetro, carta, alluminio e plastica, non è mai stata quantificata
sono a tutti note.
viene messa da dirigenti ed
perché non esiste alcun sistema di pesatura. A Sovere non esiste alE’ un’idea interessante atleti per mantenere viva
cuno strumento in grado di misurare in termini di peso complessivo
anche se la riteniamo molto una storia sportiva di alta
alcun rifiuto raccolto. Mi aspetto che Araberara voglia pubblicare
impegnativa da percorrere.
valenza sociale che carattequesto mio scritto in contrapposizione alle amene falsità sui “riciInoltre da quando è stato rizza il nostro territorio da
cloni” pubblicate nel numero di novembre. Voglio sperare che la
istituito l’Assessorato allo oltre 37 anni.
redazione non voglia rendersi complice di un falso in atto pubblico.
sport (prima esisteva solo
Concludiamo ringrazianPerché è falso in atto pubblico quello commesso da chi ha fornito
una delega), sono ormai do Araberara per lo spazio
quelle cifre ad Araberara. Il Sindaco di Sovere sa perfettamente che
passati diversi mesi ma che ci ha voluto cortesemenil Gestore addebita il costo del servizio di raccolta e smaltimento sul
Lei non ha mai convocato te riservare. Cordiali saluti.
dato di base del costo a tonnellata dei rifiuti conferiti all’incenerile associazioni sportive di
Consiglio Direttivo
tore, ma omette di controllare l’incidenza del quantitativo dei rifiuti
Sovere per un incontro non
Asd Sovere Calcio
prodotti a Sovere sugli importi addebitati ai cittadini.
E’ in grado il Sindaco di Sovere di far pubblicare le fatture corrispondenti agli addebiti effettuati dal Gestore per la raccolta dei RSU
MEMORIA SOVERE
a Sovere. Se è vero, come è vero, che gli addebiti sono fatti unicamente su base forfettaria del numero di abitanti e non per quantitativo di rifiuti prodotti dai singoli comuni, tutte le percentuali
pubblicate sono un clamoroso falso in atto pubblico! Da quali valori
scaturisce il dato del riciclato a Sovere pari al 54,72 %? Il sindaco
Cechina sorride da quel pezdi Sovere ed il Sindaco di Fonteno dovrebbero chiarire e rendere
zo di cielo che è venuta a prenpubblici i dati che attribuiscono a Fonteno il primato della raccolta
dersela alla fine di novembre,
differenziata del 59,26 %? Chi è in grado di informare l’opinioquasi che da lassù avessero
ne pubblica sui dati che assegnano a Costa Volpino la maglia nera
bisogno del suo calore e della
con un misero 31,38? E’ solo casuale che tale disastrosa presunta
sua luce per rischiarare il cielo
“inciviltà” dei cittadini di Costa Volpino coincida con il fatto che
e la terra.
questo comune è l’unico a non aver aderito “sistema” del Gestore
Lei che sorrideva con gli
Valcavallina Servizi? I cittadini di Sovere hanno diritto ad avere
occhi, a lei che bastava uno
risposta al quesito, che come Consigliere Comunale, ho posto più
sguardo per ridare serenità
volte al Sindaco che si è sempre ben guardato dal rispondere: Quana chi la guardava. Lei che ha
te tonnellate di carta, di alluminio, di vetro e di plastica sono state
attraversato per 87 anni con
raccolte a Sovere? A chi sono state vendute queste materie prime e
la stessa serenità una guerra
con quale ricavo economico? Sussistono delle regolari fatture con
mondiale, la ripresa, la rinascirelativi accrediti? Chi ha intascato i proventi di tale commercio?
ta, la famiglia, le gioie e i dolori.
Possono il Sindaco di Sovere ed il Sindaco di Fonteno girare queLei che adesso è lassù, a continuare con la stessa sesti interrogativi al Gestore ed informare i rispettivi cittadini? Voi
renità a guardare il mondo e a tenerlo nel cuore, lassù,
Cittadini avete il diritto di essere informati? Aspetto risposte!
in mezzo a chi l’ha preceduta, lassù in mezzo agli angeli
Luigi Minerva
a guardarci e buttarci quella luce che ci rischiarerà la
* * *
strada e illuminerà il Natale. Lassù, a farci da guida e
Solo una precisazione, in attesa di… risposte. I dati pubblicati
scaldarci il cuore.
da Araberara arrivavano non dai singoli Comuni ma dall’AmminiLa tua famiglia
strazione provinciale.

Egregio signor Christian
Surini, Assessore allo sport
dell’Amministrazione
comunale di Sovere
Nel numero di dicembre
di IN… FORMA SOVERE!
abbiamo letto con stupore
e meraviglia quanto lei dichiara nell’articolo “resoconto di un’occasione persa”
riferendosi all’Associazione
che noi rappresentiamo.
La scelta di presentarci a
Natale con un album di figurine che raccolga passato,
presente e futuro dell’A.S.D
Sovere Calcio nasce, come
lei correttamente afferma,
a giugno per dare un forte
segnale di entusiasmo e di
benvenuto al nuovo corso
che vede nel Presidente
Giuliano Cocchetti e nella sua famiglia i principali
artefici. Il giorno seguente la riunione del 17/09/09
il nostro responsabile del
settore giovanile Le aveva spiegato in modo chiaro
ed articolato, e ritenevamo
esaustivo, le ragioni di questa nostra legittima scelta.

Chi “pesa” i rifiuti?

Francesca Meloni

Il Sovere di Cocchetti punta in alto - servizio e foto a pag. 49

Gentile Direttore,
in merito all’articolo apparso sul
Suo periodico, dal titolo esplicito
“Il degrado delle scuole soveresi”,
contributo che ha avuto il merito di
rendere manifesta alla cittadinanza
una situazione che gli studenti e le
loro famiglie conoscono da tempo, Le
chiedo un piccolo spazio per rivolgere all’amministrazione comunale
Marco Meloni
alcune semplici domande; sono dieci
in tutto, sperando che possano risultare più utili alla
cittadinanza rispetto a quelle rivolte dal quotidiano La
Repubblica al Presidente del Consiglio in merito alle
sue mirabolanti performance notturne, sulle quali, francamente, non sento proprio il bisogno di indagare.
1) In merito allo stato di degrado degli edifici scolastici soveresi, l’amministrazione comunale ha proposto o
intende proporre un piano di recupero dell’esistente?
2) Rientra nei programmi dell’amministrazione comunale di Sovere un piano d’intervento per la realizzazione di edifici scolastici nuovi e più funzionali rispetto
a quelli esistenti?
3) L’amministrazione comunale di Sovere ritiene prioritaria l’edilizia scolastica del paese o intende procedere
all’infinito con interventi di carattere temporaneo che
hanno solo un effetto placebo sulle malandate strutture
scolastiche?
4) Di concerto con gli enti preposti alla salvaguardia
dei beni artistici e architettonici, quali sono le soluzioni
che l’amministrazione comunale intende proporre per il
recupero e la messa in sicurezza di Palazzo Silvestri?
5) Ritiene l’amministrazione che tale edificio, dovendo
sopportare una ulteriore spinta demografica conseguente all’incremento della popolazione soverese, sia nel medio-lungo periodo in grado di svolgere decorosamente la
funzione di luogo di formazione e di aggregazione?
6) In merito al nuovo intervento edilizio di Via Pascoli,
non ritiene l’amministrazione comunale di aver dissennatamente gettato alle ortiche la concreta possibilità di
operare in quel sito per interventi di edilizia scolastica?
7) L’amministrazione comunale di Sovere ritiene
prioritaria la creazione di nuove ed inutili attività commerciali che, in tempi di crisi, rischiano di mettere ulteriormente in difficoltà quelle già esistenti sul territorio
comunale?
8) L’amministrazione comunale è in grado di garantire una programmazione edilizia compatibile con la salvaguardia del territorio?
9) Quali sono le priorità d’intervento edilizio a Sovere? Con quale criterio si è scelto di privilegiare la messa
a nuovo dell’area dell’ex bocciodromo rispetto ad interventi ormai pressanti in merito all’edilizia scolastica?
10) Concludendo, è lecito domandarsi quale sia il modello di sviluppo urbanistico che l’amministrazione comunale ha in mente per Sovere, quali siano le priorità e
quali gli interventi necessari.
Rientra negli interventi necessari il “reclutamento”
di personale esterno, nella fattispecie un eroico docente
delle scuole medie (al quale va sinceramente il mio personale plauso) armato di pennello, per il mantenimento
del decoro degli edifici scolastici soveresi?
Cordiali saluti e buon lavoro,
Marco Meloni
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LA MINORANZA DI CENTROSINISTRA

COSTA VOLPINO: “Un paese isolato
politicamente. Soffoca tra case
nuove, traffico e problemi irrisolti ”
po i nostri sono tempi
in un futuro riscatto della finalizzate a dare
nei quali la partecipaal paese il giusto
società”.
zione alla cosa pubbliE Amighetti tira in ballo ruolo che gli spetca non è attività molto
anche l’isolamento politico- terebbe. Il nome
praticata; forse anche
amministrativo di Costa di Costa Volpino è
per mancanza di proVolpino dopo le vicende cen- effettivamente sotgetti di formazione e
tro commerciale e Comuni- tolineato, ma come
sicuramente di buoni
tà Montana: “Nonostante i quello del comune
esempi da parte della
della piattaforma ecologica buoni propositi e le enuncia- che non collaboPiero Martinelli
classe politica, molte
della Santa Martina, ma zioni del Sindaco in campa- ra, non partecipa,
persone si sono chiuse
gna elettorale che non sostiene gli
purtroppo di disanegli interessi più personali.
diceva:
‘Siamo interessi locali. Se questa
vanzo si tratta”.
Oggi ci sono però cittadini
riusciti a sottoli- era la linea indelebile che il
Il centro siniche ci avvicinano per avanneare il nome di Sindaco pensava per noi…
stra lancia la sua
zare critiche, e addirittura ci
Costa Volpino che Siamo anche consapevoli
proposta: “Per noi
propongono un sostegno per
lo evidenzia fuori che senza un progetto ferla cosa corretta
la prossima tornata elettorale.
dai nostri confi- mo e deciso per il paese i
da fare sarebbe la
Sono stati troppi gli insuccessi e
ni… Nei prossimi risultati possono essere solo
messa in liquidagli errori, primo fra tutti il fatto
anni sarà nostro questi, perché questo è il
zione della Società
di non aver promosso
(vedasi quanto fat- Gianantonio Amighetti impegno rendere problema: l’assenla persona e il rispetto
questa linea in- za di un progetto
to dal Comune di
delle regole; i giovani,
delebile,
perché per Costa VolpiCastelli Calepio in
ma anche gli adulti di
questi giorni), come preve- la nostra comunità venga no”. Ma i cittadini
oggi vedono solo un
de il Codice Civile quando citata con il protagonismo di Costa Volpino
paese che soffoca tra
una società ha azzerato il che si merita’, adesso siamo secondo voi hanno
case nuove, traffico e
consapevoli che Costa Volpi- ancora fiducia in
suo capitale sociale.
problemi irrisolti.
Di tutt’altro parere è il no sta vivendo un momento questa AmminiLa persona e l’eduSindaco e tutta la sua mag- di forte isolamento, dovu- strazione? “Molte
cazione al rispetto delLaura Cavalieri
gioranza; sono infatti di- to all’incapacità di questa persone probabille priorità sono le cose
sposti a sostenere le perdite maggioranza di interve- mente vedono che
di cui i cittadini incominciano
rinunciando alla restituzio- nire nella politica locale alle belle idee continuano a
a sentire la mancanza”.
ne di parte del prestito di con scelte forti e iniziative non seguire i fatti. Purtropun milione di euro concesso
SOLTO COLLINA - REPLICA DEL SINDACO
alla Costa Servizi, fiduciosi

SOVERESI A CANALE 5
“Pomeriggio
5”
con Barbara D’Urso.
L’assessorato ai
servizi sociali di Sovere ha organizzato
per il 5 novembre
una gita-trasferta
negli studi di Cologno Monzese.
Il gruppone soverese ha poi posato
per la foto con la
conduttrice.

COSTA VOLPINO

Restaurato l’Organo di Qualino
Don Piero Zanardini non perde tempo. Così
dopo aver avviato a Branico il progetto del nuovo
oratorio butta un occhio anche alle altre frazioni
dove fa il parroco e in questi giorni porta a termine
il restauro dell’organo della
parrocchia di Sant’Ambrogio di Qualino. Un organo
storico, costruito nel 1795:
“E restaurato da allora almeno quattro volte. Per noi
una spesa di poco più di
40.000 euro, una bella spesa. Abbiamo avuto una partenza controversa, non tutti
erano d’accordo ma poi c’è
stata la spinta decisiva”. Un
organo particolare, un’opera
d’arte: “Suonava ancora ma
andava completamente sistemato, non l’abbiamo
riportato alle origini perché composto da materiale di varie epoche, alcune anche scadenti. La
spinta decisiva a partire è stata presa oltre che
dal consiglio di amministrazione, dal contributo

della Cei per restaurare le opere d’arte del 2007.
Un contributo del 30%, che poi serve per coprire
le tasse o poco più, ma che ci ha dato la spinta decisiva perché all’inizio molti erano contrari, perché l’organo è in quella che
era la vera chiesa parrocchiale ma che adesso non si
usa più e qualcuno diceva
che erano soldi buttati al
vento. Invece è un’opera
d’arte che andava salvata
e tutti assieme l’abbiamo
salvata”. Restauro affidato
a Luca Chiminelli che ha
vinto la concorrenza con
altri due restauratori, uno di
Ponteranica e uno di Crema.
Intanto prosegue anche il
progetto del nuovo oratorio di Branico: “Siamo a
buon punto – spiega don Piero – siamo riusciti a
contenere le spese perché abbiamo rifatto il progetto. Siamo a metà strada, la provvidenza non è
mancata, la gente ha risposto”.

MEMORIA - CASTRO

Daniele Bonetti
Se ne è andato mentre stava sulla
sua moto, in mezzo ai boschi, a quei
boschi che lo accoglievano e lo coccolavano.
Quelle montagne che Daniele
amava e conosceva. Quelle vette che
portano dritte a ridosso del cielo. Il
cielo. Dove si colorano i sogni. Dove
abitano gli angeli. Dove si libera la
fantasia. Dove splende il sole. Dove
nasce la neve. Dove galleggiano le
nuvole. Dove brillano le stelle. Dove
si rivolgono le speranze di chi da
quaggiù guarda Daniele e lo sente
vicino. Lassù. Dove si disegna l’arcobaleno. Dove c’è Daniele.

AL CONSIGLIERE ANDREA RIZZA

Caro Rizza, chi vuol speculare
a Solto non avrà vita facile
Spett. redazione,
ma profondamente offensivo.
ho letto con attenzione e con un poco di deAvremmo capito se questo discorso venisse
lusione l’articolo che il consigliere Rizza ha
fatto nel 2014: ricordo al consigliere Rizza che
indirizzato alla mia amministrazione e al mio
siamo nel 2009… ci dia il tempo di lavorare!!
operato che, per altro, ha solo quattro mesi
Ultimo commento sul PGT. Anche qui il
di vita.
consigliere Rizza dimostra di possedere doti
In merito al piano delle alienazioni contemedianiche!!.. ancora non abbiamo presentastato, mi fa piacere sapere come sia “supeto una bozza al pubblico e già lui sa tutto..
rinformato” del valore del terreno. A dire la
avrà dei suggeritori occulti???
verità non mi ero ancora fatto un’idea precisa
Chi può dirlo! Mi sento comunque di rasdel valore, non posso che fargli i complimenti
sicurarlo: chi ha pensato di poter speculare
per la velocità di calcolo degna di Pico Della
sul nostro territorio con il prossimo PGT non
Mirandola… Credo che il suo staff di suggeriavrà molto da bearsi!
tori sia ben informato.
Ed è anche per questo che abbiamo ravPerò accusarmi di “demagogia” non mi
visato la necessità di fare una ricognizione
sembra giusto! Ritengo che sia nella logica
del patrimonio comunale poiché la scelta era
del buon padre di famiglia, come lui stesso
un’urbanizzazione selvaggia o la salvaguarcita (a me che ne ho proprio il titodia e la razionalizzazione del territolo) non fare la spesa a rate se ho una
rio, e la prima ipotesi non fa parte
Ferrari parcheggiata in garage, ma
certamente del nostro DNA. Desirivenderla per estinguere debiti e
dero rassicurare anche e soprattutmutui e poter fare investimenti, dorto i miei cittadini: quello che verrà
mendo sonni sereni e tranquilli.
costruito sul terreno che andremo ad
Per quello che riguarda il piano
alienare sarà assolutamente in linea
delle alienazioni, stia pure tranquilcon ciò che abbiamo esposto in camlo il Consigliere Rizza!! Stiamo già
pagna elettorale: edilizia in armonia
attentamente valutando il patrimocon il territorio e preferibilmente di
Andrea Rizza
nio comunale e appena approntato
edificazione di prime case.
sarà nostra cura informare in modo
Per quello che riguarda le proprietrasparente ed esaustivo tutti i città ex ECA mi risulta che in Solto
tadini. Certo… Stare nella sua posiCollina ci sia attualmente in essere
zione e criticare è molto facile, stare
un cantiere del quale il consigliere
nella mia e cercare di cucire toppe su
Rizza è sicuramente ben informato,
una coperta bucata, quale è il nostro
perché nasce sulla sede del nostro
bilancio, è assai più difficile!! Certavecchio OMNI (esattamente ove è
mente avremmo potuto togliere la
ubicata la pubblicità della società
sede all’Associazione “Mano Amica”,
di intermediazione immobiliare inche svolge un preziosissimo lavoro di
caricata della vendita delle unità
Ivan Gatti
supporto nel paese (Ma non era nel
abitative… di cui il consigliere Rizloro programma sostenere il volontariato?
za è titolare). I nostri “vecchi” dicevano: “ vizi
Forse che porre la sede sulla rotonda al fredprivati e pubbliche virtù”… mai detto fu più
do preservi i volontari? Sarà una nuova teoria
saggio.
scientifica… mi documenterò!!) .
Per quanto riguarda le commissioni è già
Oppure potremmo vendere la scuola come,
stato ampiamente dibattuto in consiglio
in modo sarcastico, gli ha proposto l’Assessocomunale, in cui l’assessore Ziboni ha già
re Ziboni in consiglio… ma forse i nostri bamesposto chiaramente, alla presenza di un
bini non sarebbero molto contenti. Battute a
folto pubblico, la composizione ed i criteri di
parte… se il consigliere Rizza ritiene di voler
formazione degli organi di ausilio all’ammiinvestire con la sua attività immobiliare sui
nistrazione. Concludo: se i suggerimenti ed i
reliquati di terreno da lui citati e con il ricaconsigli sono così ”propositivi e validi” come
vato farmi coprire il debito, sono disposto a
quelli illustrati da alcuni consiglieri di mivenderli oggi stesso, ma la smetta per cortenoranza, capisco i motivi per cui la passata
sia di buttare fumo negli occhi ai cittadini di
amministrazione abbia dovuto avvalersi di
Solto Collina.
consulenti esterni.
I conti che lui fa sono personali, ma il conto
Noi fortunatamente possiamo farne a
più importante è quello che presenterò ai miei
meno, poiché tutti i componenti di questi orconcittadini al termine del mio mandato. Ciò
gani di ausilio danno il loro contributo senza
è il vero motivo per il quale il nostro impegno
ambire a compensi ma desiderando solo di
di amministrazione è massimo, ed affermare
poter soddisfare le esigenze e le aspettative di
che conteremmo solo sulle risorse della alietutti i nostri cittadini.
nazione di un terreno per non lavorare alla
Ivan Gatti
ricerca di fondi mi sembra non solo riduttivo
Sindaco di Solto Collina

ROGNO
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IL SINDACO: “ADESSO VEDIAMO DI RECUPERARE I SOLDI”

I 35 anni degli Alpini I progetti di Bigoni per Fonteno:

nuova piazza, “raccordo anulare” e nuovo asilo nido

ALTO SEBINO

Rifiuti e centro commerciale. Il presente e il futuro di Costa Volpino si gioca
tutto su questi due fattori.
L’amministrazione è alle
corde ma non cede e Piero
Martinelli promette scintille per fine anno.
Le minoranze chiedono
le dimissioni e intanto continuano i consigli comunali
per cercare di dipanare il
bandolo della matassa di
due vicende che stanno diventando un boomerang
per l’amministrazione comunale.
Così dopo il centrodestra vizi s.r.l., società nata per
guidato da Giampiero Bo- la gestione di alcuni servizi
tra i quali anche la
naldi,
stavolta
raccolta dei rifiuti,
l’attacco arriva dal
era convinta che
centrosinistra guicon questi sarebbe
dato da Giananriuscita a produrtonio Amighetti,
re utili. Così non è
insomma la camstato, fin dall’inipagna elettorale
zio. Come al tempo
è cominciata con
del Consorzio per
largo anticipo e rismaltimento
fiuti e centro com- Giampiero Bonaldi lo
dei rifiuti dell’Almerciale fanno da
traino: “Quando si pensa di to Sebino, negli ultimi due
costruire qualcosa di nuovo Consigli Comunali si è
ed efficace sulle ceneri di dovuto prendere atto delle
una realtà che nel passato perdite della Costa Serviha prodotto solo disavanzo, zi: 221.000 euro per l’anno
si rischia di riprodurre la 2008 e 120.000 euro per i
fotocopia degli stessi risul- primi nove mesi del 2009,
tati – spiega Gianantonio ai quali si dovrà aggiunAmighetti - questo è quan- gere ancora e sicuramente
to sta succedendo a Costa qualche decina di migliaia
Volpino per la raccolta dei di euro. Per onestà è corretto
rifiuti. L’amministrazione dire che il disavanzo non è
comunale con la Costa Ser- generato solo dalla gestione

Araberara - 4 Dicembre 2009

22

Trentacinquesimo della fondazione del gruppo degli Alpini di Rogno festeggiato in grande stile domenica 29 novembre. Nulla ha
potuto nemmeno la pioggia contro la voglia di esserci e di partecipare al corteo di tutti gli alpini e degli amici degli alpini. Acqua
battente per tutto il corteo ma nessuno si è tirato indietro, guidati
dal capogruppo Baiguini il corteo si è snodato per le vie del paese.
Assieme agli alpini di Rogno erano presenti i gagliardetti di tutte
le sezioni della zona e anche degli alpini di Bergamo. A sfilare con
loro anche il sindaco Dario Colossi, le autorità, la fanfara di Rogno,
il Coro Monte Alto di Rogno. Deposizione della corona di alloro davanti al monumento di fronte al municipio, poi Santa Messa nella
parrocchiale, deposizione di un mazzo di fiori al monumento dei
partigiani e a seguire il pranzo all’Hotel Brescia.
(Foto Paolo Benaglio)

Una nuova piazza, pavimentata, il quella di riuscire a fare passare due
vero centro del paese. Un asilo nido strade secondarie previste nel nuovo
da riferimento per l’intera Collina, il PGT attorno, il che consentirebbe di
primo. Insomma Alessandro Bigo- creare un anello che toglierebbe il
ni non sta con le mani in mano e per peso del traffico dalla piazza”. ImFonteno pensa in grande. Il
porto? “Dipende da quello
concorso di idee per quelche andremo a fare, dalla
la che dovrebbe essere la
pavimentazione ma comunnuova piazza è terminato,
que sarà dai 200.000 euro
ad aggiudicarselo lo studio
in su. L’idea è di valorizzare
dell’architetto Marino Piil concetto aggregante della
zio ma per la realizzazione
piazza, anche mettendoci
quanto bisognerà aspettare?
una fontana, un discorso
“Adesso vediamo di recupeche si allarga dall’urbano al
rare i soldi – spiega Bigoni Alessandro Bigoni sociale. Insomma creare un
- e poi studieremo come ancentro vero, per tutti”. L’aldare a intervenire senza causare trop- tra idea si chiama asilo nido: “Stiamo
pi disagi. Un lavoro che va studiato ragionando proprio in questi giorni e
e coordinato bene, vorrei poi evitare poi decideremo cosa fare e come muoche appena facciamo la piazza dopo verci. Attualmente in Collina non ce
30 secondi ci passa sopra un camion ne sono, stiamo coordinandoci con
che va nei cantieri. Quindi prima bi- gli altri due Comuni per evitare di
sogna fare tutte le opere e poi andre- tagliarci le gambe uno con l’altro.
mo a sistemare la piazza. L’idea è poi L’immobile è di proprietà comunale,

poi dovremmo fare un appalto e darlo
in gestione, metteremmo comunque a
disposizione la struttura. Poi dipende
da quanti utenti ci sono, i costi fissi
ci sono sempre, quindi un conto è se
aderiscono dieci bimbi, un altro se
ne aderiscono trenta”. Intanto per il
12 dicembre l’amministrazione ha
organizzato una cena per festeggiare e ringraziare tutti quelli che sono
intervenuti in Abruzzo: “Sarà anche
l’occasione per scambiarci gli auguri
natalizi – spiega Bigoni – ci saranno tutti quelli che sono intervenuti
in Abruzzo e sono tanti, contiamo
poi di avere qualche rappresentante
dell’Abruzzo, del campo di Paganica
dove eravamo noi di Fonteno, perché
in quei giorni saranno a Bergamo,
in Città Alta per la Santa Messa”. E
intanto è arrivato il nuovo segretario
comunale, il dottor Alfieri, siglata la
nuova convenzione con Riva di Solto,
Solto Collina, Bossico e Pianico.

BOSSICO - ASILO: RIELETTO PRESIDENTE PER LA SETTIMA VOLTA
(PA.ST.) L’Asilo Infantile “Lavinia Storti” di Bossico venne eretto in
Ente Morale il 13 giugno 1915, con
decreto di Tommaso di Savoia, luogotenente del Re Vittorio Emanuele III.
Successivamente in applicazione al
D. Lgs 207/2001 e alla L.R. N° 1 del
13/02/2003 che disciplinano il riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, l’Asilo da IPAB
è diventato “Fondazione, persona
giuridica di diritto privato senza scopo di lucro”. A seguito delle elezioni
comunali il Consiglio d’Amministrazione, composto da 5 membri, è stato
rinnovato. Come prevede l’art. 7 dello
statuto il Comune ha nominato per sua
competenza Michela Andreoli, Francesco Schiavi e Pasquale Sterni; il
parroco, Don Attilio, è membro di
diritto ed Enrica Gabrieli è stata designata dal Consiglio pastorale. Il 14
novembre scorso i cinque componenti
hanno rieletto presidente Francesco
Schiavi (classe 1933), che è al suo
settimo mandato. “La nuova Amministrazione si è costituita all’insegna
della continuità ed in tal senso ha
pure intenzione di operare. Il nostro
sforzo principale è di tenere sempre
lo stabile ‘elegante e rispondente a
tutte le esigenze didattiche’, proprio
come era stato scritto nella relazione
di collaudo, quando l’Asilo fu edificato nel 1915, e di garantire ai bambini
una vita scolastica serena e proficua”.
Perché tanti anni nell’Amministrazione dell’Asilo? “Sono presidente dal
1980, anche se sono entrato in amministrazione nel 1975. Prima c’era mio
padre e lui m’aveva sempre detto ‘se
ti mandano devi starci’. Io l’ho voluto onorare nell’obbedienza totale. Ho
cercato di creare un ambiente adeguato ristrutturando tutto l’edificio con
l’aiuto degli alpini e di tanti volontari,
c’è ancora qualcosa da fare. C’è stata
la gente che ci ha voluto bene, ci ha
creduto e ci ha aiutato, anche con tanti contributi”. Infatti nella lunga storia
dell’Asilo l’edificio scolastico non ha
mai subìto un intervento così massiccio come quello degli ultimi anni. Ha
assunto esternamente il “volto” originale e l’interno è stato adeguato a tutte
le normative in vigore riguardanti la
sicurezza e l’aspetto igienico-sanitario. L’edificio “Lavinia Storti”, per il
suo stile liberty inconfondibile, è oggi
uno degli edifici più eleganti che si affaccia sulla piazza principale del paese
ed ha, come all’origine, le caratteristiche di essere pienamente rispondente a
tutte le esigenze didattiche. Francesco
Schiavi è stato, assieme ai due fratelli
Giorgio e Paolo, un grande imprenditore edile; hanno realizzato opere
pubbliche importanti come scuole,
ospedali, impianti sportivi… le più

La settima volta di Francesco Schiavi
dato, io invece odiavo il collegio
e non volevo sentirne parlare.
Sono sempre stato un po’ debole,
perché sono sempre secondo, non
sono mai primo… non è che ci
tenga ad essere primo, ma avrei
voluto essere un po’ più grintoso.
Comunque non ho alcun rimpianto… forse avrei dovuto far di
più e forse avrei dovuto togliere
ancora qualcosa al mio tempo li-

significative: l’ospedale di Carate, lo stadio di Monza, l’ospedale
di Pontremoli… “L’esperienza
che mi sono portato dietro mi è
servita molto anche nel mondo
del volontariato, dove ho potuto
fare qualcosa”. Da quando è in
pensione Francesco si è dedicato
molto al volontariato: alpino doc,
a livello provinciale è stato consigliere sezionale, capo commissione e responsabile del settore
edilizio, ha seguito per esempio
tutta la costruzione della sede
degli alpini di Bergamo. “Nel
1982 abbiamo fondato il gruppo
di Bossico; prima eravamo tutti
iscritti a Lovere, io, mio padre,
Bruno Bianchi, Angelo del Miralago, poi Sovere ha fatto gruppo a
sé e noi di Bossico, i più giovani,
siamo passati a questo gruppo,
mentre quelli più anziani sono
rimasti a Lovere e poi Bossico
nel ’82 ha avuto il suo gruppo.
Dico la verità che non mi sentivo
all’altezza di fare il capogruppo,
causa il mio carattere debole,
anche perché c’era una grande
mole di lavoro da fare. Il dott.
Crepaldi mi ha dato una spinta
e allora ho accettato. Sono con-

tento di averlo fatto”. Realizzate
tante opere. “Sì, abbiamo fatto
diverse opere, la più importante
la ristrutturazione della vecchia
casa del curato dove c’è la nostra
sede. Quello che è stato realizzato
è sotto gli occhi di tutti e la gente
lo vede. Dal Gruppo ANA è sorto
anche il Gruppo di Protezione civile”. Schiavi è tuttora capogruppo onorario degli alpini di Bossico. Poi è stato anche presidente
dell’Avis: “Sì, l’Avis è nata in
seno al gruppo alpini, poi è diventata autonoma, ora viaggia con
le sue gambe. Sono stato prima
Presidente del gruppo a Sovere
e poi ci siamo staccati formando
il gruppo autonomo a Bossico”.
Tanti sostenitori… “Bisogna dire
che puoi ben operare quando hai
dei bravi collaboratori. Sono tantissimi i bossichesi che mi hanno
sostenuto e aiutato”.
Francesco si lascia andare a
confidenze personali: “Un bilancio più che positivo della mia
vita, anche se avrei dovuto avere
più forza, più grinta, più cultura.
Prima di tutto avrei dovuto andare a scuola, mio padre aveva
insistito tanto e mi avrebbe man-

bero”. I tuoi hobby? “Mi piace lo
sci, mi piace camminare in montagna, anche viaggiare; ho visitato quasi tutti i Paesi del Nord
Europa e mi piacerebbe visitarne
tanti altri”. Altri cinque anni di
dedizione all’Asilo. Quest’anno gli alunni iscritti alla scuola
dell’infanzia sono 33 e sono divisi in due Sezioni affidate alle insegnanti Betty Chiarelli e Sara

Figaroli. All’interno opera sempre la collaboratrice-cuoca Margherita Arrighetti. La Segretaria
è Luisa Botticchio che svolge la
sua mansione gratuitamente. Coordinatore didattico è Pasquale
Sterni. Durante l’ultima assemblea con i genitori le insegnanti
hanno illustrato la progettazione
e si sono tenute le elezioni per le
rappresentanti: sono state elette le
Sig.re Cinzia Franini e Simona
Cocchetti: loro compito è soprattutto quello di essere di collegamento tra la scuola e le famiglie.
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L’ASSESSORE MARCO SELVA: ACCORDO
TRA SOLTO, RIVA E FONTENO

Unica Pro Loco per
(ri)vivere la Collina
Marco Selva, classe 1969, due figli, un
lavoro alla Lucchini di Lovere, assessore
sport e turismo al Comune di Riva di Solto.
Una vita di corsa: “Già, non ho più tempo
per altro ma va bene così”. Prima esperienza
come assessore: “Nella passata tornata ero
presidente della commissione turismo ma
era un’altra cosa”. E adesso com’è? “Fare
l’assessore richiede impegno e poi non seguo
solo sport e turismo ma anche la manutenzione del paese, insomma, per poterlo davvero bene ci vorrebbero 4 ore al giorno ma
io con un lavoro alla Lucchini, intanto che
c’è, due figli e una moglie faccio quello che
posso. Faccio i salti mortali per star dietro a
tutto ma lo faccio volentieri per il territorio
e perché ho passione per il mio paese”.
Sport e turismo, due settori delicati per
un paese come Riva, come va? “Per lo sport
oltre a me c’è un consigliere delegato che
ha formato una sua commissione. A Riva
funziona un ottimo centro sportivo dove
prossimamente andremo a realizzare una
terrazza coperta e posizioneremo i pannelli
fotovoltaici. Funziona poi un bar, ristorante, pizzeria. C’è un campo da tennis, due da
bocce, un campo sintetico, un campetto polivalente per pallavolo e basket. La struttura
è del Comune ma l’abbiamo data in gestione
per sei anni a un privato. Sta ingranando e
funziona”.
Quante società sportive ci sono a Riva?
“Ci sono due squadre a 7 di calcio che partecipano al campionato CSI, altro non c’è,
le strutture come ho detto ci sono ma non
le squadre, d’altronde Riva è un paese di
800 anime in prevalenza anziani, quindi va
bene così”.
Turismo: “Per Riva questo è uno dei punti
principali, la posizione geografica ci favorisce e finora non abbiamo subito grosse crisi.
Adesso stiamo predisponendo una guida che
racchiude tutte le manifestazioni che caratterizzano tutto l’anno, un opuscolo che già
avevamo fatto nel precedente mandato, ‘Vivi
la Collina’, un percorso che si estende a tutti
e tre i Comuni della Collina. E qui arriva
la grossa novità, stiamo lavorando proprio
in questi giorni per cercare di fondare una
Pro Loco della Collina, che comprenda tutti

e tre i Comuni, stiamo predisponendo i documenti in questi giorni. Dovrebbe fare da
punto di riferimento e fare da spinta a tutto
il turismo della Collina. Il motto dovrebbe
essere ‘Vivi la Collina. Un lago da vivere.
Una Collina da scoprire’”.
E intanto stanno per concludersi i lavori
della nuova passeggiata che dovrebbero essere di ulteriore stimolo al turismo di Riva:
“Un grosso lavoro quello del nuovo lungolago, adesso però tocca ai privati mettere
qualcosa, investire, qualcuno che ha voglia
di investire si deve fare avanti. Il Comune ha già fatto uno sforzo enorme ma non
può riguardare solo il Comune”. Intanto la
commissione turismo sta programmando
le manifestazioni per il 2010: “Verranno riconfermate quelle già fatte quest’anno che
hanno riscosso un grosso successo, la camminata Profumi di Collina, la serata ‘Dolce
Notte’, sagra del pesce, la gara dei naecc,
il brindisi sotto le stelle a Palazzo Marinoni, la sagra di San Rocco, la rievocazione
storica che è quella che sinora ha portato il
maggior afflusso di gente e altre nuove che
stiamo studiando in questi giorni”.
Marco Selva vorrebbe più volontari: “E’
difficile trovare gente che abbia voglia di regalare il suo tempo per le iniziative sociali
del paese, soprattutto con la vita frenetica
di oggi dove tutti hanno mille impegni. Ma
solo con l’impegno di tutti arrivano i risultati, c’è meno tempo e meno voglia, manca
alla nostra società la voglia del bene comune, vent’anni fa era diverso, erano tutti uniti per il paese, adesso sono tutti uniti per gli
affari propri”. E a livello di strutture cosa
manca a Riva? “Mancano locali per il turismo. Bar, paninoteche, gelaterie. Il turismo
di Riva deve puntare sul mordi e fuggi del
week end e per fare questo ci vogliono queste
strutture”. Ma poi ci sono le soddisfazioni:
“Che per me è quella di vedere il paese vivo
e di sentire la stima della gente. Io sono contento così. Mi dispiace invece vedere che c’è
ancora troppo campanilismo tra Zorzino e
Riva, soprattutto nelle persone anziane che
si lamentano perché magari si organizza
una manifestazione a Riva piuttosto che a
Zorzino”.

PIANICO

Il ventunesimo Presepio

CASTRO - TOCCHEREBBE AL CENTROSINISTRA

A Gualeni la presidenza del Gal?
Mario Gualeni, nuovo presiso Sebino con Franco Dometti.
dente del Gal? L’Agenzia di SviCosì per il Gal si fa avanti Mario
luppo Locale che interviene con
Gualeni che si candida e con una
finanziamenti sul territorio e che
lettera inviata ai sindaci dell’Alto
per la zona dell’Alto e Basso SeSebino invita a far quadrato sulla
bino e della Valcavallina non ha
sua candidatura.
ancora un presidente. PresidenUna presidenza questa volza che dopo gli accordi presi tra
ta completamente sganciata dal
i sindaci dovrebbe toccare all’AlPDL. Intanto è arrivato il nuovo
Mario Gualeni
to Sebino, visto che la Comunità
segretario comunale, il dottor AlMontana è andata alla Valcavalfieri, che seguirà anche i Comuni
lina con Simone Scaburri e l’Ato al Bas- di Solto Collina, Fonteno, Riva e Pianico.

“MANO AMICA” - ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO

Quella sera di Milan-Inter a Solto Collina
Cari Amici, è una grande
soddisfazione per me poterVi
annunciare che, finalmente, dal
mese di Dicembre, la sede Associazione Volontari “Mano Amica” diventerà operativa. “Mano
Amica”: tanti concittadini non
sanno che esistiamo, tanti altri
non sanno cosa facciamo ogni
giorno noi volontari, anche se
operiamo sul nostro territorio
dal Febbraio del 2003. E abbiamo una storia che Vi voglio
raccontare. Io in quel periodo
ero assessore ai Servizi Sociali:
nella nostra comunità, avvertivo la necessità di tanti nostri
concittadini, soli o privi di mezzi, di recarsi presso le strutture
ospedaliere per cure, esami o
visite di controllo, di chi, dopo
un intervento, aveva bisogno di
fare riabilitazione, dei disabili,
di rapportarsi a strutture quali il
C.P.S., il Centro Sacro Cuore di
Sarnico o il Centro di riabilitazione di Mozzo, anche più volte
alla settimana.
Il comune acquistò un mezzo
attrezzato, ma necessitava di
volontari che si occupassero del
trasporto. Pubblicai un avviso,
con il quale invitavo i cittadini
di Solto Collina ad un incontro
volto a sensibilizzare l’intera
comunità. Ricordo quella sera:
erano le 20.30 del 5 febbraio,
la temperatura era scesa sotto
lo zero e la televisione trasmetteva la partita Milan-Inter. Alle
20,35, nella Sala della Biblioteca, c’erano solo tre persone.
Guardai l’Assistente Sociale,
demoralizzata, e le dissi: “Abbiamo scelto la sera sbagliata”.
Ma, in quel preciso istante,
entrarono sette alpini. Sapevo
che, nonostante tutti gli impegni di cui già si facevano carico,
non mi avrebbero abbandonata.
Esposi loro il mio progetto:
quello di creare un gruppo di
volontari. Quella sera si resero
disponibili in cinque. A poco a
poco, il numero è salito a trentasei: un piccolo esercito. Il coordinamento è di mezza giornata
alla settimana, si lavora in cop-

pia, due volontari al mattino e
due al pomeriggio, per un totale
di ventiquattro:
-n°3 volontari si occupano
del Servizio di Scuola Bus:
accompagnano e prelevano i
ragazzi da scuola e fanno da angeli custodi;
-n°3 volontari curano le aree
verdi di Esmate;
-n°1 volontario assiste il Dott.
Minelli nei prelievi di sangue ai
malati allettati;
-n°5 volontari si tengono
disponibili in caso si rendesse
necessario sostituirne un altro
malato o assente per ferie. Particolarmente significativo è il
contributo che i nostri volontari forniscono al Centro diurno
“Andrea e Maria Panzeri” di
Esmate, inaugurato il 4 agosto
del 2008 e non autosufficiente
nel trasporto degli ospiti. Il Comune di Solto Collina, oltre al
veicolo utilizzato dai volontari
per fornire alla comunità i servizi citati, ha concesso in comodato i locali siti in Via Castello
(ex sede Alpini), sostiene le spese di manutenzione del Doblo e
quelle di carburante. Tuttavia,
per rendere operativa ed auto-

noma la sede della nostra Associazione era necessario provvedere all’imbiancatura dei locali,
all’installazione della linea
telefonica nonché all’acquisto
di un computer e di una stampante. Il Comune, oltre a quello
che ci aveva già concesso, non
ha potuto fare: “in questo momento non ci sono soldi” è stata
la risposta. Io non mi sono persa
d’animo. Padre Umberto Paris
mi diceva “non scoraggiarti” e
io così ho fatto. Il computer e
la stampante sono arrivati, così
come i mobili, seppur modesti,
i locali sono stati tinteggiati e
per sostenere le spese di gestione allestiremo delle bancarelle,
il cui ricavato verrà utilizzato
per il sostentamento dell’Associazione. Io ringrazio di cuore i
miei benefattori e, a nome della comunità di Solto Collina, i
volontari, orgoglio del paese
che tutti ci invidiano. È bello
poter pensare che non si è soli e
che, nel momento del bisogno,
c’è sempre chi ti può dare una
mano. Proprio come, nel nostro
piccolo, la diamo noi: la nostra
“Mano Amica”.
Giulia Caprioli

CASTRO

81 piante nella valle del Tinazzo

Il 21 novembre per la giornata nazionale dell’albero ‘Legambiente nazionale’ ha donato a ‘Legambiente Alto Sebino’ 81 arbusti, sono stati piantati dai volontari nel parco
della gola del Tinazzo.

MARIA PARIS: MAI SALITA SU UN’AUTO O UNA CORRIERA

Riva: un’altra Maria (a piedi)
Ha superato i cent’anni
Ventuno anni di presepio. Un compleanno importante. Anni fa significava maggiore età. Ma il presepio di Pianico è sempre
stato grande, uno dei più grandi della Provincia con migliaia di visitatori da tutte
le valli. A pensarlo, costruirlo, curarlo, un
gruppo di volontari del paese che dai primi
di ottobre si cimentano ogni anno in una
nuova avventura. Sabato mattina di fine
novembre. Al lavoro Franco Cantamesse,
Mario Amighetti, Marco Zenti, Riccardo Ghilardi, con loro ogni giorno o quasi
si cimentano Luciano Andreoli, Sergio
Lucchini, Franco Franini, Ermanno
Moretti, il presidente degli alpini Walter Beretta e chi ha qualche ora libera si
aggiunge volentieri al gruppo: “E naturalmente il sindaco Lino Chigioni che viene
sempre con noi.
Abbiamo cominciato il 7-8 di ottobre spiega Franco – la prima riunione l’abbiamo fatta a settembre e poi a ottobre via ai
lavori. Ci vogliono due mesi e mezzo per
mettere in piedi la struttura”. Case in le-

gno a grandezza naturale, pozzi, capanne,
recinti di animali, strade e stradine, insomma, una Betlemme in miniatura, tutto nel
piazzale dell’oratorio di Pianico. Ogni anno
si cambia, case smontate e materiale custodito gelosamente per un anno: “Merito di
Alberto Sterni – spiegano i volontari – che
lo sistema nel suo magazzino per un anno e
poi lo riporta qui”. Quintali di gesso, legna,
carta e cartongesso, sacchi di juta e ore e
ore di manodopera: “Ci sono altri presepi
grandi, come a Villongo ma lì rimane fisso
tutto l’anno, noi ogni anno invece smontiamo e ne facciamo sempre di nuovi”. Il presepio apre ufficialmente la notte di Natale,
il 24 dicembre e rimane aperto sino all’11
di gennaio, poi si smonta: “Per lasciare il
piazzale ai ragazzi dell’oratorio”. Ma prima
due mesi e mezzo di mattine e pomeriggi
passati assieme a lavorare, un gruppo di
volontari accomunati dalla passione per il
presepe e per il proprio paese, quel Pianico
che grazie a loro si è fatto conoscere anche
fuori provincia.

Classe 1909 da Zorzino. Un secolo di vita
per nonna Maria Paris, conosciuta da tutti
come Marieta, festeggiata sabato 21 novembre da tutta la comunità di Riva di Solto e
a portare i saluti del
paese c’era il sindaco
Norma Polini, l’intera giunta, il parroco
don Luigi Nodari e
naturalmente i due
figli Vanda e Giambattista, sei nipoti, 12
pronipoti e la piccola
trisnipote Giorgia.
Una vita a ridosso del lago, nella sua
Riva per Marieta, lei
che non si è mai mossa
perché soffriva il mal
d’auto, sempre e solo
a piedi, per un secolo
intero in un fazzoletto di terra che va da
Riva a Solto Collina, tra lago e collina. E
così quando da giovane lavorava in uno
stabilimento di Darfo Boario Terme percor-

reva a piedi ogni giorno la strada tra Riva
e Pisogne e poi saliva
sul treno fino a Darfo ma mai su un’auto
o una corriera. A 21
anni il matrimonio con
Ciro Gallizioli, anche
lui di Riva, emigrato
in Germania sino alla
seconda guerra mondiale, poi muratore e
alla fine l’assunzione
all’Ilva di Lovere.
Marieta che si è sempre curata con l’aria
buona e pura del lago,
mai in ospedale e anche oggi nessuna pastiglia o medicina, solo
mezza pasticca per la
pressione. Il resto,
l’elisir di lunga vita ce
lo mette il lago e le colline di Riva. Lo stesso
elisir che a gennaio farà compiere 106 anni
a un’altra compaesana di nonna Marieta,
Maria Crescini, meglio conosciuta come
Margetì.
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BASSO SEBINO
E

VALCALEPIO

“Il conflitto d’interessi
è tutt’altro che presunto”
Decisamente fuori luogo il commento del Sindaco Massimo
Zanni, apparso sul numero del 22 novembre di Araberara, a
proposito del problema sollevato in Consiglio Comunale da parte della minoranza di Impegno Civico Tavernolese e relativo al
conflitto d’interessi riguardante il consigliere Matteo Sorosina, della famiglia degli impresari omonimi e contestualmente
vicesindaco e assessore all’urbanistica e ai lavori pubblici.
Impegno Civico, nella seduta del Consiglio Comunale del 22
ottobre scorso, ha sollevato il problema dell’opportunità di attribuzione dell’assessorato ai lavori pubblici al Sorosina, facendosi
portavoce delle legittime preoccupazioni espresse da parte di
alcuni operatori nel settore dell’edilizia (impresari, impiantisti,
progettisti e tecnici in genere) che si trovano a partecipare ad
appalti comunali, a presentare progetti e discutere di problemi
relativi all’edilizia privata con l’assessore Sorosina che, anche se
non ricoprisse incarichi societari, fa parte dell’Impresa Sorosina
che è la più importante del paese e che adesso vede consolidarsi
la sua posizione di vantaggio.
Il conflitto è, a nostro parere – e non solo nostro – tutt’altro
che “presunto”, pertanto abbiamo ritenuto nostro dovere sottolineare nel luogo a ciò deputato, vale a dire in Consiglio Comunale, la quantomeno inopportuna presenza in giunta comunale di
Matteo Sorosina. Se poi il Sindaco non sa o non vuole rispondere
in merito alla sostanza del problema, potrebbe almeno rifugiarsi
in un dignitoso silenzio senza coinvolgere la stampa, cosa che
invece fa spesso e, nei nostri confronti, sempre a sproposito, costringendoci, quando non è possibile fare altrimenti, a difendere
il nostro operato.
Sergio Cancelli
Capogruppo della lista di minoranza
Impegno Civico Tavernolese

TAVERNOLA

Indovina chi è?

Il GIOSUÈ BORSI e il vecchio ASILO?
NON SI TOCCANO!
E la maggioranza:
“L’ex sindaco ci aveva garantito l’Ok”

no avere il preventivo parere
Dietrofront imTAVERNOLA - PIANO TRIENNALE
del Ministero dei beni archiprovviso
sull’ex
tettonici. Ora dovremo tornare
DELLE OPERE PUBBLICHE
asilo di Tavernola,
a ribaltare tutto, a studiare
la scuola materna
una soluzione che permetta
e l’ex cinema Giocomunque di accedere all’area
suè Borsi non si
dell’asilo e creare così il parpossono
toccare.
cheggio. Noi avevamo già preLa maggioranza ha
visto di abbattere l’asilo e l’ex
avuto questa notiMatteo Sorosina
cinema ma i nostri piani sono
zia a Milano dalla
andati a monte perché ci siamo
Sovrintendenza ai
Sono ben 950.000, e probeni culturali dove il vice- fidati di quanto diceva l’ex maggioranza.
babilmente non basteransindaco Matteo Sorosina Ora la sistemazione dell’ex asilo diventa
no, i soldi messi a bilancio
e il responsabile dell’ufficio prioritaria nei progetti della maggioranper il campo da calcio che
tecnico si erano recati la set- za infatti dovremo arrivare a portare alla
l’amministrazione
comutimana scorsa per verificare sovrintendenza un progetto esecutivo per
nale di Massimo Zanni
che ci fossero tutti i permes- recuperare l’area. Speriamo comunque
vuole realizzare. Nel piano
si per poter procedere all’ab- di trovare una soluzione che permetta di
triennale delle opere pubbattimento della struttura. utilizzare comunque nei prossimi mesi
bliche il sindaco ha stanEcco il racconto del Sindaco l’area a parcheggio in modo da risolvere
Massimo Zanni
ziato per ora questa somma
Massimo Zanni: “L’ex mag- parzialmente i problemi di posti auto precon l’amministrazione cogioranza di Leandro Sog- senti nel centro del paese.” Sembra ormai
munale che sta continuando ad incontrare i
getti e Gabriele Foresti scontato però che l’obiettivo di avere enproprietari terrieri per il passaggio dell’area
aveva sempre detto che c’era tro Natale un nuovo parcheggio dietro al
al comune.
l’ok da parte della sovrinten- municipio non verrà coronato.
Sembra comunque che ormai la questione
denza per procedere all’absia in dirittura d’arrivo tanto che la maggiobattimento della struttura.
ranza ha inserito l’opera già nel 2010 conferNoi siamo scesi la settimana
mando così la massima fiducia di poter coronascorsa a Milano e abbiamo
re il sogno del campo da calcio in tempi brevi.
avuto un’amara sorpresa, la
Nel piano triennale delle opere pubbliche poi
struttura dell’ex cinema non
sono stati inseriti anche 449.500 euro per la
può essere toccata, quindi
manutenzione straordinaria degli edifici deldiventa ora difficile procela scuola d’infanzia e della scuola secondaria
dere per liberare l’area e per
di primo grado, punto già più volte rimarcato
creare un nuovo parcheggio.
dal sindaco Zanni.
Il vicesindaco Matteo
Sorosina e il tecnico comuTAVERNOLA – ROBERTA MANENTI ALLA GUIDA DELLA PRO LOCO
nale hanno appurato che il
fabbricato Giosuè Borsi è
soggetto a benestare della
Sovraintendenza in quanto
edificio con più di 50 anni
ed è quindi vincolato dopo
l’acquisto del Comune come
bene architettonico, peraltro
Inizieranno martedì 8 dicemcon la delibera di autorizzazione all’acquisto dell’area bre, festa dell’Immacolata, le
la precedente amministra- attività natalizie della Pro Loco
zione doveva dichiarare l’in- tavernolese, che ha rinnovato reteresse pubblico per il quale centemente le sue cariche (VEDI
veniva acquistato che invece RIQUADRO) quando alle 10.00
non risulta e ciò avrebbe reso apriranno gli sportelli delle tradizionali bancarelle natalizie; il
più semplice il tutto.
Preciso che la struttura pomeriggio in Piazza Sopra, alle
dell’ex cinema Giosuè Borsi 15.30, ci sarà invece un Concerto
per ora non può essere tocca- del gruppo “Campanari di Berta, e nel progetto successivo gamo”. Il 13 dicembre, giorno di
Pro Loco di Tavernola in gita a Montecarlo
deve essere inglobato con santa Lucia ci sarà un trenino che
alcune variazione che devo- porterà in giro per il paese i bamterà: Ol mort in ca’, commedia dialetbini. La Pro Loco ha scritto (a S.
di Bruce Ketta “So cambiate le
tale bergamasca di Camillo Vittici.
Lucia) una letterina in proposito.
cose… bis” con entrata libera.
La vigilia di Natale alle ore 21.30
Poi sabato 19 dicembre, direttaDomenica 20 dicembre, alle ore
sul molo, il tradizionale presepe
mente da Zelig, alle ore 21.00,
15.00 presso il Palazzetto dello
subacqueo in collaborazione con i
presso il Palazzetto dello Sport,
Sport, sarà la volta del gruppo tegruppi sub di Tavernola e di Milano;
ci sarà lo spettacolo di cabaret
atrale “La Sfongada” che presenla serata sarà allietata dalle note delDirettivo della Proloco Tavernola 2003 per il triennio
la Banda. I desideri potranno essere
2010-2012 eletto dall’assemblea dei soci in data 6 ottobre 2009:
affidati a lanterne volanti. Più concretamente però vi saranno caldarroste e
1
Manenti Roberta
Presidente
vin brulé per tutti. Chiuderà le mani2
Bettoni Vittorio
Consigliere
festazioni il tradizionale Concerto di
3
Colosio Alessandro
Consigliere
Natale del Corpo Musicale Religio et
Patria che però si tiene il giorno di
4
Consoli Giulio
Consigliere
Santo Stefano alle ore 16.00 presso il
5
Fenaroli Luigia (Gina) Consigliere
Palazzetto dello Sport. Novità: il nuo6
Ghirardelli Laura
Consigliere
vo Presidente del Corpo bandistico;
7
Rossi Stefania
Consigliere
dopo l’interregno di Gianni Foresti,
8
Zanni Sandra
Consigliere con incarico di Tesoriere
Filippo Colosio, assumerà pubblicamente la nuova carica. Nel ricordare
9
Zoppi Genesio
Consigliere con incarico di Segretario
l’amico Pasquale Foresti, Araberara
10 Cancelli Sergio
Revisore dei conti
augura al nuovo presidente del Re11
Consoli Ines
Revisore dei conti
ligio et Patria una proficua attività,
12 Pedrocchi Simonetta
Revisore dei conti
certi della sua serietà e generosità.

950.000 euro per
il campo da calcio

La Pro Loco per S. Lucia e Natale
Filippo Colosio guida la Banda

Per i tifosi dell’Oratorio Villongo era l’avvocato, stagione 20072008. Adesso, oltre a fare l’avvocato, fa anche il sindaco, se avesse proseguito l’attività di calciatore sarebbe un caso quasi nazionale di sindaco-avvocato-calciatore. Ma adesso si spiega anche il
suo determinato interesse per un campo di calcio regolamentare
nel suo Comune. E non crediate sia stato un giocatore come lo
siamo stati tutti, quattro calci per divertirsi.
Il suo passato è di tutto rispetto con militanze anche in eccellenza (anche se la sua carriera l’ha finita in terza categoria). La
sua caratteristica era la visione del gioco, una classe superiore
sicuramente alla categoria in cui giocava, la sua pecca forse è
che correva poco ma si sa, ai giocatori di classe (e agli avvocati)
questo si può permettere. Ora ha una nuova “visione di gioco”,
quella di portare un campo vero alla squadra del suo paese.

Tavernola: Inaugurata la RSA
Il vescovo di Bergamo Francesco Beschi e il sindaco di Tavernola Bergamasca Massimo
Zanni hanno tagliato assieme il
nastro nell'inaugurazione della
nuova RSA 'Buonomo Cacciamatta'. Tante le persone presenti e molte le autorità che hanno
partecipato alla cerimonia di
inaugurazione.

VIADANICA

Nuovo parco giochi in arrivo
Un nuovo parco giochi, la riqualificazione degli impianti sportivi ma soprattutto la
riqualificazione della rete idrica comunale,
questi i tre obiettivi presenti nel piano triennale delle opere pubbliche di Viadanica.
Lo stanziamento principale è previsto per

la rete idrica con 306.000 euro stanziati nel
POP, 120.000 euro invece sono previsti per il
nuovo parco e gli impianti sportivi.
Nel 2011 il Piano triennale prevede
150.000 euro per la sistemazione delle strade comunali.

VILLONGO - BOTTA E RISPOSTA MINORANZA/MAGGIORANZA

VILLONGO – LA MINORANZA

“Troppe zanzare in paese…”
“3.500 euro per disinfestare”

Via Volta: “Soluzione
costosa, inefficiente
ed insufficiente”

Troppe zanzare a Villongo, per la minoranza della
lista civica per Villongo,
quest’estate nel paese del
basso Sebino i residenti
sono stati letteralmente divorati anche a causa della
mancata disinfestazione.
“Anche
l’estate
di
quest’anno è stata critica
per l invasione delle zanzare
tigre – spiega il capogruppo
Danilo Bellini - che hanno infestato giardini, parchi
e anche le nostre case.
Per il secondo anno consecutivo questi piccoli insetti
hanno invaso il nostro paese e hanno creato non pochi
problemi, specie a bambini
ed anziani. Questo specialmente nei luoghi dove si dovrebbe stare meglio d estate: nei parchi pubblici e nei
giardini privati. In generale, a causa di queste zanzare, i cittadini hanno goduto
meno le possibilità offerte
dal bel tempo e dalla bella

stagione. Come avevamo già
chiesto lo scorso anno, per la
prossima estate chiediamo
all’Amministrazione Comunale di programmare una
disinfestazione antizanzare
a tempo debito. Anche questo serve a migliorare la
qualità della vita dei nostri
concittadini”.
A rispondere è Alberto Bonzi, assessore alla

Sicurezza. “Abbiamo già
spiegato a Bellini che l’amministrazione comunale ha
speso ben 3.500 euro per la
disinfestazione ed abbiamo
seguito quanto ci ha suggerito l’Asl. Ovviamente queste misure hanno un limite
visto che basta un portavaso
di un privato o una grondaia umida per diventare un
covo di zanzare. Inoltre le

zanzare possono arrivare
dai comuni vicini. Noi abbiamo fatto il possibile avviando la disinfestazione,
era impensabile fare più di
quanto è stato fatto”.
Chissà che l’amministrazione comunale leghista
la prossima estate non usi
veramente lo spry al peperoncino per scacciare le
zanzare?

VILLONGO – PRONTI AL VIA I LAVORI IN S. FILASTRO

Arriva il restyling di piazza Vittorio Veneto
Dopo via Grumelli, Piazza Vittorio Veneto, prosegue il
restyling dei due centri storici che compongono l’abitato di
Villongo. L’amministrazione comunale della sindachessa
Lorena Boni, dopo aver dato il via ai lavori di via Grumelli, posti nella frazione di sant’Alessandro, ora è pronta
a dare il via anche ai lavori di piazza Vittorio Veneto, in
San Filastro.
Anche qui il progetto prevede la riqualificazione del centro del paese. la proposta riguarda la riqualificazione urbana della piazza Vittorio Veneto, e delle
vie circostanti, via Monte Grappa, via Aldo
Moro, e via Passi. Scopo del progetto è quello di dare maggior risalto alle valenze architettoniche e storiche della settecentesca
chiesa di San Filastro e delle cappelle di
San Rocco dedicando ampio spazio al sagrato permettendo così di restituire alla chiesa
e alla cittadinanza la piazza quale luogo
centrale della località di San Filastro.
Lorena Boni
La viabilità subirà un sostanziale intervento di ridefinizione e cambiamento introducendo il senso
unico in via Passi e rendendola zona a traffico limitato la
domenica e nei giorni festivi.
In questo modo si potrà ridare alla popolazione l’uso della
piazza. Il parcheggio verrà modificato e mantenuto anche
se ridotto nel numero dei posti auto, verrà inoltre spostato
a nord con accesso da via Monte Grappa. I posti auto saranno 30 ed in questo modo si libererà dal traffico veicolare
la piazza. Nel progetto trova spazio anche il pergolato che
svolgerà la funzione di separatore tra la via Aldo Moro e
la piazza, spazio destinato a diventare il fulcro del ritrovo
in piazza creando ombra per le panchine che troveranno
spazio sotto di esso. In mezzo alla piazza tornerà poi la
fontana, già presente all’inizio del ‘900, fontana con getti

d’acqua e con illuminazioni al suo interno per evidenziare
ed esaltare questi getti. Troveranno poi spazio nuovi marciapiedi e piste ciclopedonali.
La pavimentazione verrà realizzata con due differenti
pietre, la pietra d’oriente e il granito bianco. Verrà poi anche rifatta l’illuminazione pubblica con pali a luce diretta di
due differenti altezze con corpo illuminante a led al elevato
risparmio energetico.
Tutte le luci saranno gestite con regolatori di potenza al
fine di programmare la riduzione dei consumi durante le
ore notturne di minore fruizione degli spazi. Infine i costi
con l’importo complessivo dei lavori che ammonta a 580.000
euro e l’esecuzione dell’opera che dovrebbe partire a febbraio e durare 25 settimane.

VILLONGO

Festa per i bambini alla biblioteca

Villongo ha festeggiato i bambini nella giornata mondiale del diritto dei bambini e dei ragazzi
di domenica 22 novembre, giornata coordinata da
Luca Caradossi, responsabile dei servizi sociali. L’amministrazione comunale ed in particolar
modo gli assessori Fabrizio Vitali e Virginio
Colosio hanno ospitato nella sala polifunzionale
della biblioteca una festa per i più piccoli. “Grande
è l’emozione di aprire questa Festa dei diritti – ha
spiegato Fabrizio Vitali - pensando che proprio il
20 novembre di vent’anni fa veniva firmata la Convenzione dei diritti dell’infanzia. Sappiamo benissimo che essa costituisce un passo fondamentale
nella tutela dei diritti di tutti i bambini del mondo
proprio perché obbligatoria e vincolante: tutti gli
stati che l’ hanno firmata, infatti, devono adeguare
le proprie leggi alla Convenzione e fare in modo di
rendere realizzabile, con l’appoggio alle famiglie e
alle istituzioni, quanto definito nella convenzione.
Possiamo facilmente renderci conto del perché sia

così importante questa ricorrenza per la nostra storia e per la tutela dei bambini, in un momento in
cui ancora, in molti paesi e non solo in quelli poveri, come ci piace pensare, i diritti fondamentali
dei bambini vengono costantemente e brutalmente
violati. La situazione è ancora oggi estremamente difficile tanto da spingere Benedetto XVI a richiamare al “rispetto dell’inviolabile dignità e dei
diritti dei bambini”, al “riconoscimento della fondamentale missione educativa della famiglia” e al
“bisogno di un ambiente sociale stabile che possa
favorire lo sviluppo fisico, culturale e morale di
ogni bambino”. Dobbiamo tutti sentirci chiamati
in causa: ognuno di noi, nel proprio contesto e nel
proprio ruolo, nei gruppi sportivi come in quelli oratoriali, nella scuola come in tutte le altre
istituzioni, deve sentire l’obbligo morale di lottare per il benessere dei più piccoli, deve farsi parte
attiva perché la Convenzione dei diritti dell’infanzia trovi sempre e ovunque piena attuazione”.

La ‘Lista Civica per Villongo’ torna alla carica sulla questione della
riqualificazione di via Volta. Dopo il
botta e risposta tra Partito Democratico, che aveva affisso dei volantini
sulla questione, e la maggioranza, ora
è il turno del capogruppo della lista
civica Danilo Bellini: “Da sempre
la Lista Civica per Villongo ha manifestato perplessità circa i lavori di
Danilo Bellini
riqualificazione di via Volta che oggi
si trovano in fase di completamento. Abbiamo più volte
ripetuto che non ci sembrava la cosa più urgente da fare
e che la spesa era veramente eccessiva (stanziati 460.000
euro). Però non avremmo mai pensato che la soluzione
adottata sarebbe stata cosi funzionalmente inefficiente
ed insufficiente, anche dal punto di vista della sicurezza.
Questa situazione è stata sottolineata in una lettera datata 19/09 anche dal dirigente scolastico e dalla responsabile della sicurezza delle scuole medie. Nella lettera
si dice: Una puntuale osservazione di quanto accaduto
nei primissimi giorni di scuola induce a ritenere che le
modificazioni alla viabilità apportate ultimamente nella zona antistante l’edificio della scuola secondaria di
primo grado (via Volta 1), abbiano complicato il normale flusso di alunni e veicoli, determinando, al momento
dell’entrata e, soprattutto dell’uscita, un sovraffollamento che potrebbe comportare un aumento del rischio
per l’incolumità dei pedoni e alunni che raggiungono la
scuola in bicicletta. Lo stesso giudizio è stato manifestato anche dall’associazione genitori degli alunni che hanno successivamente avuto una riunione con il sindaco
sull’argomento. Il sindaco e l’assessore Bonzi insistono
col dire che bisogna aspettare la fine dei lavori per valutare il risultato della riqualificazione ma il progetto è
nato male e, sfortunatamente per l amministrazione, i
santi non fanno miracoli per risolvere problemi di viabilità. La cervellotica decisione di posizionare l’ingresso/
uscita del parcheggio fra le scuole medie ed il palazzo comunale, in vicinanza dell’ingresso pedonale alla scuola
media lo ha reso praticamente inutilizzabile proprio nei
momenti di maggiore necessità e cioè in corrispondenza
dell’inizio e fine delle lezioni. Ulteriore errore, la dimensione del varco di ingresso/uscita (solo 6,5 metri) che
rende praticamente impossibile per un veicolo entrare
mentre un altro esce e viceversa. Di fronte ad una precisa
domanda su questa limitazione, il Sindaco ha risposto
che va bene cosi e che è stata voluta cosi...”.
Da qui le proposte avanzate dal gruppo di minoranza.
“Non sarebbe stato meglio fare ingresso e uscita separati come nell’altro parcheggio? O addirittura entrare e
uscire in via Roma com’era prima rendendolo facilmente
usufruibile da chi abita nella zona nord del paese? Anche il previsto restringimento della strada per realizzare
un marciapiede sul lato ovest della via non è stata una
buona idea. Se si pensa che su questa strada si incrociano auto e autobus sembra proprio che la cosa non sia
stata pensata bene. Infatti in fase di realizzazione si è
deciso di non rispettare il progetto che prevedeva una
riduzione della larghezza della carreggiata fino a 6,3
metri. La larghezza minima quindi non dovrebbe essere
meno 6,80 metri. Tuttavia anche così rimane il problema
che non è stato fatto nulla per garantire la sicurezza di
chi va a scuola in bicicletta. Manca infatti una adeguata
pista ciclabile che era necessaria. In realtà se non si fosse
realizzato il secondo marciapiede e le aiuole sull’altro
lato, un minimo di pista ciclabile ci poteva stare. Ma
allora valeva la pena di affrontare questi lavori senza
raggiungere neanche i requisiti essenziali di sicurezza
che, a detta dell’assessore Bonzi, era il motivo principale
della riqualificazione?”.

ADRARA SAN MARTINO

Scuole e palazzetto dello sport
nel piano delle opere pubbliche
Nuova isola ecologica e sistema- il grande progetto del nuovo palazzione delle scuole elementari e me- zetto dello sport con 500.000 euro
die, questi i due progetti prioritari previsti per dare il via al primo lotto
presenti nel piano delle opere pub- dei lavori e 120.000 euro serviranno
bliche di Adrara San Martino. L’am- per il secondo lotto della riqualificaministrazione comunale guidata zione del torrente Guerna. Nel 2012
da Sergio Capoferri ha
altri 500.000 euro sono
infatti stanziato nel piano
previsti per il secondo lottriennale delle opere pubto del palazzetto mentre
bliche, per il 2010 220.000
160.000 euro sono previsti
euro per un progetto di riper la riqualificazione urqualificazione della strutbana del centro del paese.
tura scolastica e 150.000
220.000 euro sono stati
euro per dare il via ai lavori
stanziati per la sistemadella nuova isola ecologica
zione dell’area esterna del
con un primo lotto che vercimitero alto. Per le opere
Sergio
Capoferri
rà completato nel 2011 con
in economia, l’amministraaltri 120.000 euro. Rimazione comunale provvedenendo sempre al 2010 si prevede la rà a rimettere a posto il parco giochi
riqualificazione del torrente Guerna con 30.000 euro mentre altri 30.000
con un finanziamento ottenuto dai euro serviranno per sistemare la
GAL di 120.000 euro e altri 120.000 viabilità di via Marconi. L’amminieuro dall’Ato serviranno per l’allac- strazione comunale sistemerà poi la
ciamento fognario al collettore con- strada del Tusù, 35.000 il costo presortile. Nel 2011, oltre al secondo visto e altri 30.000 euro serviranno
lotto della piazzola ecologica, ci sarà per la posa di nuovi punti luce.
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TAVERNOLA -LA SOVRINTENDENZA
BLOCCA L’ABBATTIMENTO
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SARNICO – A CAPO DI COMMISSIONI
SERVIZI SOCIALI E URBANISTICA

Franco Dometti ‘il Magnanimo’
regala due presidenze alle minoranze

PREDORE - PALESTRA, SCUOLA E AUDITORIUM

Ultimi lavori 2010
prima delle elezioni

Franco Dometti il ‘magnanidente della commissione Urbanistimo’, dopo la straripante vittoria di
ca. Due incarichi importanti per le
giugno e lo scettro di imperatore di
minoranze. “Noi vogliamo allargare
Sarnico, ora dimostra anche di esanche alle minoranze la possibilità
sere generoso con gli sconfitti. Sono
di collaborare con la maggioranza
due infatti le presidenze di com– spiega l’assessore all’Urbanistica
missioni affidate ad esponenti delle
Aurelia Belotti – noi lavoriamo
minoranze. A Giorgio Bertazzoli,
per il paese e per rendere Sarnico
capogruppo di ‘Padani per Sarnico’
sempre più bello, non per poter guiè andata la presidenza della comdare da soli il paese. il confronto
Franco Dometti
missione Servizi Sociali mentre a
rimane aperto sempre a tutti, minoLuigi Reccagni, consigliere comunale di ‘Vo- ranze e popolazione e noi siamo sempre pronti
lontà e Servizio’ è andata la poltrona di presi- ad accogliere i consigli di tutti”.

Sarà un 2010 decisivo quello che si apre un restauro previsto per questa struttura
per il comune di Predore, in vista delle che spesso ospita anche convegni imporelezioni del 2011 infatti l’ammitanti. 242.500 euro sono invece
nistrazione comunale guidata da
stati stanziati per l’abbattimenLorenzo Girelli è pronta a spato delle barriere architettoniche
rare gli ultimi botti di fine mane la manutenzione straordinadato. Oltre a dare il via ai lavori
ria dell’edificio delle scuole del
della nuova palestra comunale,
paese. Infine altri 300.000 euro
punto focale dei 5 anni di mansono destinati alla realizzazione
dato, in questo nuovo anno che
del nuovo magazzino comunale.
si affaccia ci sono altri tre lavori
Per il 2011 100.000 euro sono
importanti previsti nel piano deldestinati alla realizzazione di
Lorenzo Girelli
le opere pubbliche. 350.000 euro
nuovi parcheggi pubblici mentre
sono stati infatti stanziati per il comple- 160.000 serviranno per l’implementazione
tamento funzionale dell’auditorium con della rete idrica del paese.

SARNICO – L’ASSESSORE AURELIA BELOTTI

L’ASSESSORE ALBERTO MARINI

Parte il rilancio del centro storico
“Il Bronx di Bertazzoli non esiste”

Parte in trenino il Natale di Sarnico

Il centro storico ridotto a un covo di spacciato- teggere, perché costituisce la memoria e il cuore
ri e stranieri irregolari. Questa l’accusa lanciata su da cui la gente ha consolidato il proprio lavoro e
Araberara da parte di Giorgio Bertazzoli, leader del la quotidianità da tramandare alle nuove generacarroccio locale che aveva voluto così evidenziare zioni. Vorremmo davvero ridare vitalità e restituire
quello che per Bertazzoli era lo stato di degrado e importanza al cuore del nostro paese, che non ofabbandono del centro di Sarnico. Ora arriva la ri- fre solo una vista lago mozzafiato ma che ha anche
sposta dell’amministrazione comunale con quello una grande risorsa, oltre che una illustre tradizione,
che sembra essere il primo passo per il recupero del proprio nel suo centro abitativo. Da parte nostra
centro storico, primo obiettivo di questi 5 anni di interverremo prossimamente con la riqualificazione
Dometti bis. L’amministrazione comunale infatti ha di tutti i servizi e sottoservizi della contrada. E per
deciso di sostenere le iniziative private che, con in- fare in modo che anche le iniziative private a favoterventi di ristrutturazione, possono conre del centro storico fioriscano abbiamo
tribuire a rilanciare il cuore della cittadina
pensato di adottare questi incentivi sulla
bergamasca.
ristrutturazione. E’ un peccato che il cenEcco quindi che l’Assessorato all’Urtro del nostro paese non sia debitamente
banistica guidato da Aurelia Belotti, ha
valutato e apprezzato anche dal punto di
optato per tre importanti misure. La prima
vista edilizio: abitarci è un piacere, oltre
riguarda la riduzione del pagamento del
che un fatto di comfort. Il centro poi rapcanone per l’occupazione di spazi delle
presenta un centro commerciale naturale
aree pubbliche (C.O.S.A.P.) del 50%. In
visto che tutti i piani terra sono adibiti a
base alla delibera della Giunta Comunale
negozio, con esercizi comodi per chi ci
Aurelia Belotti
n. 79 del 30 settembre 2009, ciò consenabita e soprattutto per gli anziani. Noi
tirà a coloro che vorranno ristrutturare un edificio di andremo a rilanciare anche questo aspetto commerpagare soltanto la metà per l’eventuale occupazione ciale”.
del suolo pubblico. Seguendo la Legge Regionale
Sulle affermazioni di Giorgio Bertazzoli, di un
n.13 del 16 luglio 2009 “Azioni straordinarie per lo centro storico covo di drogati e extracomunitari irresviluppo e la qualificazione del patrimonio edilizio golari, l’assessore Belotti replica così: “Io nel centro
e urbanistico della Lombardia”, il Comune ha deci- storico del paese ci abito da anni e devo dire che mi
so di applicare, per gli interventi di ristrutturazione trovo molto bene, dei problemi elencati da Bertazedilizia, la riduzione del 50% sul contributo di co- zoli non ho mai notato nulla. Noi anzi puntiamo a
struzione delle tariffe in vigore. Un’opportunità che dare una ‘rispolverata’ al centro del paese in modo
potrà essere applicata fino al 15 aprile 2011, data da rivitalizzarlo ancora di più in modo da renderlo
oltre la quale la legge decadrà. Infine, con una deli- il cuore del paese”.
bera della Giunta Comunale n. 219 del 10 novembre
Per informare la popolazione di questa iniziativa
2009, sono stati annullati tutti i diritti di segreteria. comunale, l’amministrazione ha deciso di distribuire
Insomma, tre decisioni di certo importanti che so- volantini informativi nel paese. E’ chiaro quindi l’instengono in maniera forte la possibilità di ridare tento con cui la giunta Dometti ha approvato queste
slancio al centro storico che gran parte dei paesi sul misure: sostenere le azioni dei privati per consentire
Sebino invidiano a Sarnico. “Il nostro patrimonio un miglioramento della qualità urbana del centro.
storico e artistico - ha spiegato l’Assessore Belotti Un chiaro esempio di come intervento pubblico e
- per la maggior parte concentrato nella contrada, privato spesso possano sostenersi a vicenda, nell’inè un valore fondamentale da salvaguardare e pro- teresse della comunità.

Ecco le iniziative del Natale 2009 più significative a Sarnico: come da miglior tradizione
a far girare per Sarnico i più piccoli arriverà
uno specialissimo trenino di Natale su cui
tutti potranno salire sabato 19 e domenica 20
dicembre, per festeggiare in carrozza su e giù
per il lungolago e la contrada.
E sempre per i più piccoli, una interessantissima novità: un vero e proprio mercatino
del baratto, lo “Rabattabaratto”che metterà
in piazza un vero e proprio mercato dello
scambio con i giocattoli più strani, quelli più
richiesti e magari perché no anche qualche
cimelio rubato ai genitori o ai nonni, domenica 20 dicembre dalle 15 alle 17.30 in Piazza
Besenzoni.
Ma le feste saranno celebrate anche all’insegna della musica, con la presenza di ben

4 bande diverse itineranti per la cittadina
sul Sebino. Si comincia con la Peter & Piuy
Marchino band domenica 13 dicembre, per
proseguire con altre 3 bande che accompagneranno la domenica successiva a ritmo
di musica itinerante: si tratta della Magica
Boola Brass Band, della Caravan Orkestar e
della Mabò Band, tutte in scena dalle ore 15
alle ore 18.30. Lunedì 28 dicembre la Cantata di Natale con il coro “La pineta” di Costa
Volpino, poi il “Capodanno in piazza e sabato 2 gennaio il concerto di musica classica
nella chiesa parrocchiale con l’orchestra da
Camera A.Vivaldi di Valle Canonica, martedì 5 gennaio il concerto del coro “Adrara” di
Adrara San Martino, e martedì 12 gennaio il
concerto “Affreschi Musicali” con i Cori “Callido”, “Il Castello”, ed “Effata”.

SARNICO – RITIRATA QUELLA SUL DIALETTO IN CAMBIO
DELL’ACQUISTO DI VOLUMI DIALETTALI PER LE SCUOLE

Bagarre sulla mozione del crocifisso
Una mozione ritirata, l’altra trasformata in
normale ordine del giorno, ma il gruppo Padani per Sarnico riesce comunque a raggiungere i
suoi intenti. E’ stata bagarre nell’ultimo consiglio
comunale sulla questione del crocifisso, mozione
proposta dal gruppo leghista di Giorgio Bertazzoli. Il vicesindaco Romy Gusmini ha accusato il
gruppo di opposizione di usare strumentalmente
il crocifisso per fini politici ed ha annunciato che
non avrebbe votato la mozione ed ha proposto di
trasformarla in normale punto all’ordine del giorno. Quando i toni si sono alzati il sindaco Franco
Dometti ha convocato i capigruppo in ufficio ed
ha raggiunto l’accordo proposto dalla Gusmini.
Per la mozione sul dialetto invece non c’è stato
nemmeno il tempo per arrivare in consiglio comunale. “Il sindaco Dometti e Laura Cadei –
spiega Giorgio Bertazzoli – mi hanno chiamato
chiedendomi di ritirare la mozione perché sareb-

be stata bocciata. In cambio hanno comunque
proposto di acquistare i miei volumi dell’associazione Padana da distribuire alle classi prime
e seconde elementari- visto che il nostro scopo è
quello di divulgare il dialetto tra i giovanissimi,
ho accettato. Sul crocifisso abbiamo risposto alla
Gusmini che il crocifisso non ha colore politico ed
abbiamo comunque accettato la sua proposta altrimenti la maggioranza si sarebbe trovata divisa
su questo argomento visto che il PdL porta avanti
la stessa nostra battaglia. Preoccupa comunque
che su certi argomenti che non riguardano direttamente la vita amministrativa del paese la maggioranza PD-PdL si divida. Il PdL era pronto a
votare la mozione sul crocifisso, il PD no, così
pure per la questione del dialetto. Cosa accadrà
quando proporremo le tessere parcheggio o l’acquisto dei testi per gli studenti? La maggioranza
sarà ancora unita o si dividerà?”.

RICORDI SPARSI DI UN PRETE CHE HA SEGNATO GENERAZIONI DI TAVERNOLESI /3

Don Pierì, prevosto in Tavernola (1932-1959)
PIERO BONICELLI
Don Pietro Bonicelli è nominato prevosto di Tavernola all’inizio di ottobre del
1932. Ma non c’è ingresso.
Lui la raccontava certe sere
che voleva farsi una risata.
Andò che i tavernolesi erano legatissimi a don Cavagna, il parroco precedente.
Per cui rifiutavano il nuovo
parroco. Niente di personale, solo un dissenso caparbio contro la decisione del
Vescovo. Allora Don Pierì
fa il suo “ingresso”. Raccontava che i preti arrivarono
da tutta la Vicaria. Lui fece
la Messa solenne, come ci
fosse la chiesa piena. Non
c’era anima viva, solo i
preti, schierati nei primi
banchi. Arriva il momento
dell’omelia. Non farà anche
l’omelia? Lui scende dall’altare, va sul pulpito (allora
si predicava sul pulpito, posizionato a mezza chiesa), e
attacca un predicone. Solo
che i preti, posizionati nei
primi banchi, devono girarsi, come succedeva alla
parte maschile ogni domenica, in chiesa, rischiando
il torcicollo, ai tempi in cui
le donne in chiesa avevano
i banchi dalla metà navata in giù e c’era un banco
con un bordo di legno leggermente rialzato, che segnava il confine tra i due

generi dell’umana gente.
Mentre fa la sua predica,
sul fondo della chiesa, entra una vecchietta, l’unica
ignara che sfida l’embargo
proclamato in paese. Fa a
tempo a intingere le dita
nell’acquasantiera e alza
la mano per farsi il segno
della croce, guarda quel
prete sul pulpito, le candele
accese, gli altri preti con la
cotta, tutti girati che sembrano guardare lei (e infatti
guardavano divertitissimi
proprio lei) e a quel punto il
segno della croce lo fa davvero, ma in fretta e furia,
come dovesse cacciare un
diavolo e fila fuori rischiando la rottura del femore. Lo
zio la raccontava colorando
ogni volta di nuovi particolari quella giornata di ottobre. L’ingresso lo farà solo
nel luglio 1933, quello vero,
solenne, accolto finalmente
dai tavernolesi come si usava “benvenuto nel nome del
Signore”, e sottinteso, scusate il ritardo.
C’era, su all’ultimo piano, arrivando dalle faticose
scale, la stanza del Vescovo.
Aveva il pavimento in cotto rosso consumato, come
tutti i pavimenti e i muri
della canonica, lustrati e
rilustrati dalle donne della
canonica. Si entrava e c’era
un salottino con il crocifisso
della Passione, che adesso

ho qui in redazione: aveva
gli “strumenti” (martello,
tenaglia, scaletta, picca) in
legno estraibili, alla base.
Un tavolo con un grande
ragno apribile che faceva
da posacenere o porta oggetti. Quello era il tempo in
cui i preti non fumavano, anche se lo zio, certi
pomeriggi, si concedeva
mezzo sigaro toscano,
che nello studio c’era
l’odore forte di tabacco.
Ma chissà, magari arrivava un Vescovo fumatore, mica c’era il voto
di astinenza dal fumo…
“A quindici-anni quando
fumai, la prima volta mi
ubriacai… fumavano i
ricchi e gli operai, soltanto i preti non fuman
mai”, cantavo la sera
con lo zio al pianoforte.
Ma io “sapevo” che lo
zio fumava il mezzo sigaro, anche se restava
un segreto tra noi. Nella
stanza del Vescovo, dopo il
salottino, c’era la camera
da letto che aveva la prerogativa della “coperta di
rose”. L’aveva fatta la nonna Bona, la mamma dello
zio Don Pierì e di mio padre: era come una reliquia
e quindi andava a coronare
quella stanza. In realtà lì
dentro ci dormivano in pochi, giusto qualche prete
di passaggio o il “predica-

tore”, quando veniva per le
“Missioni”, in cui era atteso
lo “scontro” tra il dotto e
l’ignorante, tra il diavolo e
l’angelo: consisteva nel dialogo, da pulpito a pulpito
(in chiesta i pulpiti erano
due, contrapposti sui due

lati) in cui uno poneva le
domande più inverosimili,
mettendo in dubbio le fondamenta della chiesa stessa e l’altro controbatteva.
L’altro appuntamento atteso era quello della meditazione sulla morte, sul far
della sera, nella penombra,
il predicatore era apprezzato se sapeva trasmettere la
paura, catene strascicate di
morti in peccato mortale e
contorno di racconti che do-

vevano spronare a stare in
grazia di Dio, che io tornavo su nella mia camera, in
cima alla canonica, e guardavo sotto il letto per vedere
se c’era una cassa da morto
con uno dentro. Va beh, siamo sopravvissuti, allenati a
paure a salve.
Nella stanza del Vescovo con la coperta
di rose della nonna,
venne a dormire anche
quello che sarebbe diventato Papa Giovanni XXIII, amico dello
zio. In casa Bonicelli si
sapeva da quando era
semplice monsignore
che sarebbe diventato
Papa. Lo aveva profetizzato la nonna, un
giorno che la zia Rina
e la zia Ita, a Vilminore, quando l’allora
Mons. Roncalli veniva
a passare un mese di
vacanza in estate, ogni
giorno tornava da certi giri
sui sentieri e nei boschi,
con le scarpe infangate e
le due sorelle dovevano pulirgliele, brontolando ogni
santo giorno. Un giorno la
nonna le sentì e uscì con lo
spirito profetico (in dialetto scalvino che traduco per
l’occasione): “Guardate che
questo diventerà Vescovo,
Cardinale e forse anche
Papa”. A mano a mano che
le cose si avveravano la

nonna saliva nella considerazione dei figli (e di noi
nipoti). La nonna era morta
a Tavernola l’anno prima
che nascessi io, nel 1944.
Ma il suo spirito era restato
nell’aria e nei racconti (mio
padre che vede per la prima
volta una ragazza, che sarà
mia madre, di Tavernola, di
là dal letto di morte della
nonna e s’innamora) e la
gaffe di mia zia Rina, tramandata di risata in risata:
dovendo ricevere le condoglianze e non sapendo cosa
rispondere, si era consultata con i suoi fratelli, arrivati a Tavernola per i funerali
della loro mamma. Quelli
le diedero il consiglio e poi
aspettarono per farsi una
risata: arrivarono le sorelle
maestre Sandrini (mi fecero
inutilmente, e non per colpa
loro, lezione di pianoforte) e
strinsero la mano della zia
Rina, “Condoglianze”. La
zia rispose come le avevano
suggerito di fare: “Grazie…
altrettanto”. Risate anche
dopo decenni, e lo zio che
si divertiva a rappresentare la scena. Perché quello
era il tempo in cui anche
i bambini incontravano la
morte come una semplice
tappa della vita. E la morte
faceva paura solo a chi “non
stava in grazia di Dio”. Altri tempi davvero.
(3. continua)
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VAL CALEPIO
E

BASSO SEBINO
CREDARO

Heidi Andreina

inciampa ‘nel mezzo del
cammin di nostra vita’
Braccio di ferro tra comune e anziani del paese riuniti
nell’associazione ‘Nel mezzo del cammin di nostra vita’. Il
sindaco Heidi Andreina ha chiesto al presidente Alessandro Paris di lasciare l’attuale sede del centro Lorenzo Lotto per trasferirla al bocciodromo:
“Al fine di utilizzare al meglio gli impianti sportivi del bocciodromo al cui rilancio sta lavorando
un gruppo di volenterosi cittadini e il costituendo
Circolo San Giorgio, riteniamo - scrive il sindaco
- che voi possiate qui trovare spazi migliori e più
consoni alle vostre attività”.
Gli anziani però si oppongono a questa decisione con forza per non essere stati convocati ed
Heidi Andreina
avvertiti. Dalla loro parte Credaro 2000 che ha
criticato la decisione con Claudio Bertarelli che non risparmia critiche.
“La decisione del sindaco ci lascia perplessi per l’assoluto
e irrituale modo di procedere da parte dell’amministrazione comunale. Il bocciodromo non può essere un’alternativa
al centro Lorenzo Lotto perché non ha degli spazi idonei
alle esigenze degli anziani, essendo anche decentrato rispetto al centro del paese. Invito il sindaco, prima di ratificare
la sua decisone, a discuterne con il direttivo dell’associazione, visto che fino a poco tempo fa gli anziani erano rimasti
all’oscuro della decisione”.

LA MINORANZA DI CREDARO 2000

Ricorso bis contro il PGT
Secondo ricorso al Tar da parte di Credaro 2000 che proprio a fine novembre ha depositato il testo al tribunale amministrativo regionale di Brescia. Il ricorso stavolta verte
due aspetti che riguardano sempre la procedura con cui è
stato portato avanti il PGT. “Riteniamo che la procedura
con cui è stato portato avanti e votato il PGT – spiega Claudio Bertarelli – sia poco trasparente. Noi non abbiamo
potuto né leggere né avere copia delle osservazioni, ed erano
più di cento, presentate in comune. Quando poi abbiamo
chiesto di poter avere quanto meno lettura delle osservazioni, la maggioranza ha votato contro questa richiesta vietandoci così di conoscere il testo delle osservazioni al PGT.
Infine durante la votazione ha votato anche un consigliere
di maggioranza che invece doveva essere escluso in base
alla legge che prevede che chi ha legami di parentela fino al
4° grado con persone coinvolte nel PGT non possa votare”.

Credaro 2000
all’attacco su internet
Il gruppo di minoranza pronto a dare battaglia non solo
in consiglio comunale. Il gruppo di Claudio Bertarelli presenterà per fine anno il nuovo sito internet che, promette
l’ex candidato sindaco, sarà aggiornatissimo. “Metteremo
qui tutto, delibere, lettere, avvisi, tutto quello che riguarda la vita amministrativa del paese per tenere aggiornati
i cittadini di Credaro. Il sito sarà pronto a giorni e sarà
consultabile già entro fine dicembre”.
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CASTELLI CALEPIO – CONSIGLIO COMUNALE

S.G.M. società di gestione servizi
o di veleni municipalizzati?
(AN. MA.) A CaLa società continua che ha solo due anni. In
ha costituito, fanno si
stelli Calepio l’amad accumulare perdite questi due anni S.G.M.
che S.G.M. che ha solo
ministrazione
vuol
e a giugno 2009 l’am- ha investito nelle strutdue anni di vita non sia
liquidare la società
ministrazione cambia. ture è chiaro che nel moun’esperienza fallimendi gestione servizi
Il bilancio che ci è stato mento in cui vado a cotare. Entro il 2009 c’era
municipale, con uniconsegnato evidenzia- stituire un patrimonio di
tempo per ripianare
co socio il comune,
va sì un utile di 4000 una società di due anni
tutte le perdite. Gli unil’S.G.M., nata nel
euro ma gran parte del- di vita, questo patrimoci debiti che ha S.G.M.
2006, fortemente vole scritture non erano nio non lo pago in due
sono i mutui”.
luta dalla giunta lestate registrate, quindi anni ma lo ammortizzo Clementina Belotti
Flavio Bizzoni, non
Flavio Bizzoni
ghista dell’allora sinnon era un bilancio ve- secondo la legge, assorsmorza gli animi anzi
daco Clementina Belotti per
ritiero. La nuova amministrazione bendolo con le rendite del patrimo- rincara la dose: “Ci stiamo chiecombattere i monopoli sul tervuole vederci chiaro, nomina un nio. L’amministrazione precedente dendo come mai l’amministrazioritorio e contenere i costi della
consiglio di amministrazione che ha fornito ad S.G.M. le strutture ne comunale precedente abbia lagestione comunale. S.G.M. ofredige un bilancio al 31 luglio per curare e mantenere il verde sciato costituire volontariamente
fre (offriva) servizi svariati, lo
2009 e qui i nostri timori vengono comunale, per una cifra di 50.000 un debito fuori bilancio di questa
spazzamento strade , scuolabus
confermati, perché nei primi mesi circa, solamente il tagli dell’erba portata senza riconoscerlo. Que, mantenimento del verde pubdell’anno le perdite si attestano a dei due campi di calcio costava sta è un’azione incomprensibile e
blico, mensa, smaltimento rifiucirca 72.000 euro, dopo che erano prima al comune 24.000 euro. Se grave. Ahimè è toccato a noi riti ecc. Società che negli anni ha
state registrate le scritture. Quin- andiamo a liquidare la società pa- conoscere il debito, prendendoci
accumulato un debito ingente.
di se sommiamo le perdite dei tre gheremo di più questi servizi. Le sulle spalle il carico dell’onere.
Il tema si è dibattuto vivaceesercizi arriviamo a circa 199.000 perdite di S.G.M. non sono perdi- I soldi della ricapitalizzazione di
mente nell’ultimo consiglio
euro”.
te di gestione ma di investimento. S.G.M. serviranno esclusivamente
comunale di venerdì 20 novemIl capogruppo di minoranza L’attuale amministrazione non ha a pagare i creditori. L’allora mibre, per l’occasione traslocato
della Lega Nord ed ex sindaco del sanato nulla ma sta contribuendo noranza aveva previsto tutto ciò
dalla solita sede comunale fino
comune Clementina Belotti ribat- ad aggravare la situazione. Noi infatti quando ci è stato proposto
a Cividino, nel centro anziani
te così, mentre le altre compagini minoranza non riconosciamo le in consiglio comunale la costitudella frazione. Già questo fatto
di minoranza stanno alla finastra, perdite di S.G.M. che ci sono state zione di questa società abbiamo
aveva fatto sorgere polemiche
ferme al palo: “La società è stata presentate dall’amministrazione. contestato fin da subito un’evidensulla sponda leghista: “Bizzoni
costituita nel 2006 precisamente il 105.000 euro con oltre 75.000 te improvvisazione e la mancanza
sta facendo come Berlusconi
28 dicembre, quindi è una società euro di patrimonio che la società di un progetto industriale serio.”
con Napoli, sposta il consiglio
RISOLTO IL NODO DELL’AGRITURISMO
per avere più pubblico. Ma la
cosa va a nostro favore perché
promettiamo battaglia”. Questi
i primi commenti registrati doStavolta sembra proprio che ci siamo, la tanto attesa nuo- dell’agriturismo si erano opposti con forza all’esproprio del
menica 15 novembre a Tagliuno
va strada provinciale 91 è pronta a ripartire. La strada si era terreno. Ora però Mauro Cinquini ha trovato la soluzione
presso il gazebo leghista.
arenata alle porte di Chiuduno, alla rotonda di Costa Mez- che salva capra e cavoli: “Abbiamo trovato una soluzioTornando a S.G.M. la situazate e da li doveva ripartire nel giugno del 2008. La nuova ne con la provincia e con l’agriturismo. La strada dovezione finanziaria ce la spiega
sp 91 è attesa per varie ragioni, la principale
va passare a sud della proprietà dove loro
Paolo Pagani Assessore al Biriguarda il traffico veicolare che verrà tolcustodivano gli attrezzi, noi come comune
lancio: “Il primo anno di eserto dai centri abitati di Chiuduno e Castelli
avevamo un pezzo di terreno. Il comune ha
cizio, contrariamente a quanto
Calepio, traffico che oggi comporta numepassato questo pezzo all’agriturismo che
avevano previsto gli amminirosi rallentamenti per chi viaggia da e verso
metterà lì gli attrezzi e noi passeremo a sud
stratori in sede di costituzione
Sarnico. Martedì 1° dicembre però il sindacon la strada. Ora entro gennaio la strada
della società, chiude in negaco Mauro Cinquini ha risolto in intesa con
potrà finalmente partire. In due anni potretivo di circa 35.000 euro anzila provincia di Bergamo l’ultimo nodo che
mo così avere la nuova S.P. 91 che porterà
ché con un utile di 3000 come
ancora frenava la nuova SP 91. L’ultimo ostacolo era rap- fuori dal centro abitato il traffico pesante che ogni giorno
avevano preventivato. Perdita
presentato da un agriturismo al quale la strada chiedeva in penalizza il nostro paese”. La lunghezza complessiva del
che sommati i costi per l’enersacrificio un pezzo di terreno che i titolari dell’azienda usa- tracciato è di 3.830 m circa ed interressa il territorio dei
gia elettrica e il riscaldamenno come ripostiglio di attrezzature. Ad ottobre i proprietari Comuni di Bolgare, Gorlago e Chiuduno.
to dell’impianto sportivo, che
allora non erano stati contaGRUMELLO DEL MONTE - RETROSCENA BIBLIOTECA
bilizzati, raggiunge la cifra di
49.000 al 31-12-2007. Nel 2008
di fatto si procede al ripianamento della perdita, mascherandola con un aumento di ca(AN. MA.) E’ stata inaugurata la nuova biblioteca, con di Castelli Calepio. Ma la storia continua, il 14 agosto
pitale, a 60.000 euro, quindi si
grandissima soddisfazione della cittadinanza e dell’am- 2009 duecento cittadini hanno firmato e depositato in coè aumentato il capitale sociale
ministrazione attuale. Naturalmente qualche intoppo mune una petizione in cui si chiedeva “che temporaneda quello di partenza di 10.000
tecnico c’è stato e purtroppo alcuni problemi si sono ri- amente venga almeno ripristinato presso il Comune un
euro. Nonostante la ricapitalizvelati più grandi del previsto, partendo proprio dalla data punto si servizio bibliotecario”. Il fatto è stato discusso
zazione l’esercizio 2008 chiude
di inaugurazione che è slittata (la cerimonia era prevista nel Consiglio comunale del 30 settembre su istanza dei
in profondo rosso: 91.000 euro
per il 18 maggio 2009). Fatto che ha portato non pochi consiglieri di minoranza di Grumello Democratica. Il
la perdita ufficiale che sommainconvenienti: il 14 aprile è stata chiusa la vecchia sede sindaco Nicoletta Noris imputa l’accaduto al direttore
ta ai costi di energia elettrica
della biblioteca per il trasloco, ma la chiusura si è protrat- dei lavori, il quale “ha sottovalutato tutta una serie di
e riscaldamento dell’impianto
ta oltre il previsto ed è importante ricordare che per que- normative per i vigili del fuoco” . Ma purtroppo i problesportivo raggiunge la cifra di
sto lasso di tempo la cittadinanza non ha potuto usufruire mi non finiscono qui, per la riapertura mancavano tutte le
105.000 euro. Quindi se facciadel servizio, e gli studenti non hanno potuto reperire i norme di sicurezza: “Vernice al solaio del tetto, bocchetmo un po’ di somme la perdita
libri per i loro studi. Ulteriore disagio: la cittadinanza per te esterne e interne per i tubi per spegnere l’incendio, le
complessiva è di 154.000 euro
questo lasso di tempo si è dovuta rivolgere alla biblioteca porte tagliafuoco e i serramenti”.
circa.

PERFORMANCE

Riparte da Chiuduno la SP 91 verso Sarnico

Non è tutto oro quello che luccica

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.
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TRESCORE
VAL CAVALLINA

VIA REDONA/2

Partita la raccolta
firme contro
l’esproprio

ANTONIO CANTAMESSA

ROSANNA ROTA

“Ma che gente padrona a casa propria, è inutile che la
Lega Nord scriva proclami nei suoi manifesti e poi calpesti
i diritti e la proprietà degli altri”. Non usano mezzi termini i residenti di via Redona, imbufaliti per la decisione di
allargare la via espropriando i proprietari posti nella parte
destra della strada. “Altro che padroni a casa propria, qui
nessuno ci ha avvisato dell’esproprio e dell’allargamento e
tutto è stato portato avanti alle nostre spalle – spiega Rosanna Rota – noi siamo venuti a conoscenza per caso di
quanto successo e abbiamo letto le frasi dell’assessore Bellini solo su Araberara.
Crediamo poi che l’allargamento della strada non venga
fatto per i residenti, ma solo per le due attività di ristorazione che stanno a monte, per la locanda Armonia e per la
Villa Redona. Le auto e soprattutto i pullman passano a
fatica, la strada verrebbe allargato per questo. A noi non
ne viene nulla, le automobili che passano dopo i matrimoni
continueranno a far rumore e a scendere anche a velocità
maggiore di quanto fanno oggi. Ai residenti non ne viene
nulla, ci tolgono semplicemente del terreno a noi. Non si
può espropriare del terreno in nome dell’utilità pubblica
quando poi l’utilità si sa bene a chi fa comodo e non stiamo parlando sicuramente dei cittadini di Trescore ma dei
privati.
Per questo, oltre a fare una osservazione alla variante,
abbiamo raccolto anche delle firme, ottenendo il consenso
per ora già dell’85% delle persone che abitano nella via. Il
problema vero bisogna cercarlo nel passato quando le amministrazioni comunali hanno dato il permesso a costruire
queste due attività di ristorazione, dovevano allora porsi la
domanda di come i clienti avrebbero poi raggiunto queste
due attività che hanno sicuramente il diritto di esercitare
ma non possono continuare a farlo disturbando noi”. Ora
i cittadini aspettano una risposta dal sindaco Alberto Finazzi: “il sindaco ha detto al signor Bertocchi, che ha l’abitazione all’inizio della via – spiega Antonio Cantamessa – che sarebbe pronto ad un incontro pubblico, vedremo
se quest’incontro ci sarà e se l’amministrazione comunale
vorrà finalmente incontrare anche i cittadini”.
I cittadini di via Redona sono pronti a dare battaglia.
“Noi ostacoleremo in ogni modo l’esproprio della nostra
terra -spiega Claudio Carrara – anche ricorrendo alla
Corte dei Conti”.

DAVIDE GRIGIS E ANNA RIBOLI

CLAUDIO CARRARA

MARIO BARBONI RESTA PRESIDENTE
E IL SINDACO DI TRESCORE…

Alberto Finazzi frena sul Consorzio:
“Prima non ci volevano loro,
ora vedremo se entrare noi ”
E’ sempre meno provvisoria la presidenza di Mario Barboni al Consorzio
della valle Cavallina, il nuovo ente infatti
non ha ancora sbloccato la questione Trescore con il sindaco Alberto Finazzi e
i colleghi della valle che non hanno ancora trovato una soluzione adeguata al
nodo della divisione equa del patrimonio
dell’ente. “Noi vogliamo capire bene alcuni punti – spiega Alberto Finazzi – quanAlberto Finazzi
to costa la gestione dell’ente e come verrà
diviso il patrimonio del consorzio. Noi abbiamo chiesto più
volte una soluzione che rispecchi il numero di abitanti, l’importanza e grandezza di un comune. Non si può infatti parificare Trescore ad altri comuni piccoli della valle Cavallina.
Ora ci troveremo e ragioneremo con il mio gruppo su questi
aspetti e vedremo se vale la pena entrare nel consorzio o meno,
prima non ci volevano loro, ora vedremo se entrare noi”. Intanto Mario Barboni rimane presidente, “Se sta bene a loro
– spiega Finazzi riferendosi ai sindaci della valle – io non so
cosa farci, è una questione che si trascina da 6 mesi”.
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TRESCORE

Via Redona in rivolta
contro il comune

Via Redona in rivolta contro l’ammini- delle abitazioni esistenti. I residenti si non solo di notte ma soprattutto durante
strazione comunale di Trescore. Nell’ul- dovrebbero cosi, in molti casi ad aver lo svolgimento di pranzi quali matrimotimo consiglio il sindaco aveva annun- speso cospicue somme di denaro, per la ni, cresime, comunioni e anniversari che,
ciato di aver trovato una soluzione per realizzazione inutilmente. Non si capi- di norma avvengono nei giorni festivi. I
allargare la via in modo da permettere sce come mai non siano state valutate residenti si troverebbero con la trasforalle auto che salgono alle due attività di soluzioni alternative a quella proposta mazione della via Redona da “strada
ristorazione, un accesso più agevolato, in considerazione del fatto che tale al- di quartiere” a “strada ad elevato scorriducendo nello stesso tempo il disagio largamento della pubblica via andreb- rimento”. Tutto ciò al solo ed esclusivo
di chi abita nella via. I residenti
servizio e beneficio delle attività
però non sembrano aver accolto
di ristorazione. Sembrerebbe che
bene la proposta vista la lettera
almeno uno dei proprietari che
spedita in comune: “L’assessore
verrebbero notevolmente agevoall’edilizia nonchè vicesindaco,
lati da tale scelta politica abbia
Marco Bellini, su “Araberara”
a disposizione parecchie aree
del 23 ottobre dichiarava che
sulle quali si potrebbe prevedere
“sembra trovare soluzione anche
uno studio di fattibilità per la reil problema di via Redona, che
alizzazione di un nuovo accesso.
porta a due note attività di riOvviamente con la realizzazione
storazione…” e che “…ha creato
a propria cura e spese senza doproblemi e malumori ai residenti
ver ulteriormente gravare sulla
…”.
collettività e sulle casse comuNella tavola si evince che l’allarnali.
gamento del sedime stradale esiL’attuale Amministrazione non
stente è completamente realizzato
ha mai interpellato i residenti,
sul lato destro della carreggiata
precedentemente alla redazione
e pertanto a completo discapito
di tale progetto, al fine di poter
IPOTESI DI TRACCIATI VIARI ALTERNATIVI
delle proprietà private ad essa
verificare le impressioni degli
PER IL RAGGIUNGIMENTO DELLE ATTIVITA’ DI
adiacente. Non si capisce come
stessi. Una riunione preliminare
mai, al fine di poter creare una RISTORAZIONE VILLA REDONA E LOCANDA ARMONIA avrebbe inoltre eventualmente
evidente agevolazione alle “due
permesso di non impiegare soldi
note attività di ristorazione” con conse- be ad esclusivo vantaggio delle attività pubblici per la redazione di un progetto
guente ed ovvio maggior beneficio anche premenzionata. Soluzioni di accesso che non trova riscontro nei residenti ma
dal punto di vista economico delle stes- alternative per il raggiungimento delle eventualmente solamente da parte delse, si debba ledere e ridurre la proprietà “due note attività di ristorazione” sicu- le sole attività di ristorazione. Si invita
di privati cittadini. le proprietà private ramente permetterebbero di garantire l’amministrazione comunale a trovare
poste sul lato destro di via Redona sono una maggiore SICUREZZA dei cittadi- una soluzione progettuale alternativa
per lo più delimitate da muri di recin- ni. L’assessore Bellini nell’intervista evi- possibilmente tramite il coinvolgimento
zioni, cancellate, ingressi pedonali e car- denzia il transito “anche di notte delle delle attività di ristorazione che da tale
rali (in alcuni casi anche di pregevole e auto…”. L’allargamento di via Redona intervento ne trarrebbero maggior benerecente realizzazione) poste a protezione invoglierebbe maggiormente tale traffico ficio economico”.

LAGO D’ENDINE Varata la Consulta giovanile
VAL CAVALLINA
SPINONE AL LAGO

L’acqua straripa ancora,
la passeggiata prosegue
Spinone come Venezia, ormai sembra essere una tradizione l’allagamento del bar Miralago e della passeggiata
posta a fianco. Anche le ultime piogge
di novembre hanno fatto uscire il lago
di Endine a Spinone così come era già
successo più o meno nello stesso periodo lo scorso anno. intanto proseguono
i lavori della passeggiata, quella per
ora rimasta all’asciutto che va verso il
Marco Terzi
bar Alberello. “Stiamo procedendo con i
lavori di consolidamento del percorso – spiega Marco Terzi – e i lavori procedono velocemente. Procedono anche i
cantieri a sud del paese della nuova zona residenziale. Lì ci
vorrà però ancora un anno come minimo per vedere i risultati ed avere il nuovo parcheggio”. Intanto anche Spinone
si prepara al natale con un concerto previsto in chiesa ma
non si sa ancora quando. Del concerto se ne sta occupando
il vice sindaco Simone Scaburri che come presidente della Comunità Montana dei Laghi bergamaschi è impegnato
a contare i debiti dell’ente. Tra conti e doppi o tripli pranzi
magari si dimentica di organizzare il concerto in paese.

RANZANICO – POI TOCCHERA’
AL TRATTO DI ENDINE

Ruspe in azione per
allungare la passeggiata

GLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO PREVISTI PER LA VIA REDONA
Rilevo anzitutto i toni fortemente polemici alternative di accessibilità (come quelle prodello scritto che dovrebbe, almeno secondo poste nella “osservazione”) provvedendo anquanto dichiarato nell’oggetto, essere un’os- che a sopralluoghi congiunti con i funzionari
servazione all’adozione di una variante del della Soprintendenza ai beni architettonici ed
PRG, quindi di carattere tecnico, collabora- ambientali, che però sono risultate impraticativo e propositivo. Di fatto è tutt’altro, con- bili per motivi di costi ma soprattutto per la
siderato anche che i proprietari dei tre lotti presenza dei vincoli di Soprintendenza sulle
interessati non l’hanno semplicemente indi- aree circostanti la Villa Redona, nonché dei
rizzata all’ufficio tecnico comunale, come vincoli ambientali gravanti sull’area interescorrettamente dovrebbe essere, ma anche a sata dai vigneti dell’azienda Medolago-Albatutte le figure ed i gruppi politici di maggio- ni imposti dal Piano Territoriale di Coordinaranza ed opposizione del comune di Trescore, mento Provinciale.
Una soluzione praticabile potrebai periodici locali ecc.
be invece essere quella dell’adeGià da diversi anni l’Amministraguamento del calibro dell’esizione comunale raccoglie le lastente Via Redona, ampliandola
mentele dei residenti del quartiere
mediamente di circa 1,5 metri in
Redona riferite principalmente alla
modo da evitare gli ingorghi dopolvere che si solleva al passaggio
vuti all’incrocio di due auto provedelle auto nel tratto non pavimennienti in senso opposto e al tempo
tato della Via, a problemi di colletstesso migliorare la sicurezza per i
tamento delle fognature e ai disagi
pedoni. Giova rilevare che di tale
nel primo tratto di strada (tratto
Marco Bellini
ipotesi i firmatari dell’”osservaziorettilineo in salita dall’innesto sulla SS42) dovuti all’aumento del traffico vei- ne” erano al corrente già da molto tempo, in
quanto della questione si è già discusso divercolare.
Al fine di trovare una concreta soluzione se volte con l’Amministrazione.
a tali problemi sono state sottoscritte delle Vorrei anche precisare che, al contrario di
convenzioni con i titolari delle strutture di ri- quanto non si vorrebbe far credere, nessuna
storazione/agriturismo sorte qualche anno fa delle attività di ristorazione sopra citate ha
nella zona, alla cui attività può essere attribu- mai richiesto un intervento di allargamento di
ito l’incremento del traffico su Via Redona. via Redona; tale eventualità è semplicemente
Tali convenzioni ci hanno permesso di poter l’unica che l’Amministrazione comunale ridisporre di risorse utili al finanziamento di tiene concretamente realizzabile per risolvere
progetti specifici. In particolare sono in pro- i problemi lamentati dai residenti.
cinto di iniziare i lavori che consentiranno di Ulteriore elemento di rilievo riguarda la varisolvere almeno una parte dei problemi la- riante al PRG adottata nello scorso consiglio
mentati: polverosità della strada ed adegua- comunale, che in maniera strumentale qualche fomentatore propina come “progetto di
mento della rete fognaria.
Per quanto riguarda la viabilità, già da tem- allargamento di Via Redona”. Di fatto nel
po sono state vagliate attentamente soluzioni vigente Piano regolatore il sedime di Via

Redona, secondo tratto, non era individuato
come “sistema della viabilità” ma era campito semplicemente come zona agricola per
cui, per realizzare gli interventi relativi alla
pavimentazione ed alla fognatura sopra descritti, è stato necessario adeguare lo strumento urbanistico. In sede di variante è stata
quindi inserita nel sistema della viabilità una
fascia di 6 metri lungo l’intera Via, compreso
il primo tratto, in modo da consentire in futuro anche l’eventuale adeguamento del calibro
stradale.
La variante urbanistica quindi pone semplicemente le condizioni per la fattibilità di un
futuro progetto di allargamento della Via, che
verrà meglio valutato dall’Amministrazione
Comunale sentiti anche i residenti del quartiere.
Si è già avuto modo di dire, sia in Consiglio comunale che ad alcuni dei firmatari
dell’”osservazione”, che prima della redazione di qualsiasi progetto verrà convocata
una riunione con i residenti per raccogliere
suggerimenti, osservazioni e discutere sulle
eventuali soluzioni alternative.
Non sono quindi motivati i toni allarmistici
dell’”osservazione”, peraltro caratterizzata
dal diffuso gusto per la polemica basata sul
“sentito dire”, senza un reale approfondimento del problema.
Rinvio quindi qualsiasi altra considerazione
al momento dell’incontro, mi auguro costruttivo, tra Amministrazione e residenti di
Via Redona e, qualora qualcuno sentisse la
necessità di anticipare i tempi, ricordo che
l’assessore all’urbanistica è a disposizione di
tutti i cittadini ogni mercoledì mattina presso
il Municipio.
Marco Bellini
assessore all’urbanistica

Il PGT è in...“osservazioni”
Una Consulta Giovanile per Endine, a coordinarla Luisa Guerinoni, assessore ai servizi sociali e a
presiederla Maura Guerinoni, nei prossimi giorni
verrà deciso il resto dell’organigramma composto
da un vicepresidente, un segretario, quattro componenti del CPN, due del gruppo piccoli e due grandi,
uno degli oratori, un rappresentante per ogni associazione sportiva operante sul territorio e un rappresentante del centro di aggregazione giovanile.

Arriva Endine in Fiaba,
una grande kermesse, proposta dall’Amministrazione
Comunale ed Assessorato al
Turismo, grazie alla preziosa collaborazione di diversi
volontari che vivono ed operano in diverse associazioni
di Endine, i quali ci metteranno tutto l’entusiasmo e
la passione per allietare con
fiabe, storie e giochi tutti i
piccoli ospiti presenti.
Questa è la prima edizione di una festa per grandi
e piccini e si svolgerà nei
giorni 5, 6, 7 e 8 dicembre, si svilupperà nella parte iniziale del Percorso Vita
(con ingresso da Località
Prada a ridosso del campo
sportivo) che sarà trasformato, per l’occasione, in un
vasto bosco incantato, in
una posizione baricentrica
tra le frazioni principali del
Comune di Endine Gaiano.
Diversi figuranti in costume
confermeranno ai bambini
di essere entrati in uno spa-

Endine in Fiaba
zio magico e speciale. Il per- chi tra personaggi da fiaba,
sonaggio più amato e più at- Pinocchio, Geppetto, la Fata
teso è naturalmente Babbo Turchina, Mangiafuoco, il
Natale che alloggerà nella Gatto e la Volpe e agli altri
sua casetta di legno. Peco- compagni di avventura.
relle e caprette, conigli e asiI bambini più intraprennelli faranno parte del Bian- denti potranno diventare
gli aiutanti del
co mondo di Heidi,
dove sarà possibile
vecchio
falegname, mentre i più
gustare le genuine
specialità apposicoraggiosi saranno
tamente prodotte
tentati di entrare
nella casetta della
nella pancia della
piccola montanara.
Balena per ascoltare dal vivo le miraSarà possibile entrare nel Bosco di
bolanti avventure
Sherwood, abitato Angelo D’Alessandro vissute da Geppetdal fantastico Roto. Biancaneve ed i
bin Hood con la sua simpa- sette nani faranno da sfondo
ticissima banda. Leccornie alla propria miniera mengratuite per tutti: zucchero tre un intagliatore di pietra
filato, frittelle, crepe e succo modellerà la dura materia
d’arancia per tutti i bam- in morbide forme ed immabini mentre per i grandi ci gini. Asterix e i suoi compasarà un ottimo vin brulé. Un gni ci mostreranno l’arte di
viaggio nel Paese dei Baloc- modellare il ferro come solo

all’epoca degli antichi romani si faceva.
Passeggiando per le stradine del parco “sorprese”
potrebbero sbucare da ogni
angolo: cantastorie, saltimbanchi, truccabimbi, sculture di palloncini…
Raggiungere l’angolo del
gioco significa poter scoprire
quanto è divertente creare
oggetti e strumenti musicali con la sola manualità e la
fantasia applicata ad alcuni
semplici oggetti della natura. Per i più vivaci invece è
riservato un intero parco con
quattro diversi gonfiabili ed
un grande tappeto elastico.
Nel pomeriggio di martedì
è attesa una grande sorpresa…l’amore dei bambini e la
magia ad essi collegata farà
rivivere un grande personaggio… Vi aspettiamo numerosi a scoprirlo!!!
Consigliere Delegato
Turismo e Spettacolo
Comune di Endine Gaiano
Angelo D’Alessandro

UNIONE MEDIA VALLE CAVALLINA

Ivan Beluzzi nuovo presidente
Sembra proseguire ormai in modo inarrestabile
il percorso pedonale attorno al lago di Endine. Dopo
aver chiuso da poco i lavori della passeggiata nuova
dall’ex filanda in direzione
di Endine, ora il comune di
Ranzanico ha dato il via al
secondo lotto di lavori che
dovrà praticamente girare
attorno al ristorante la Romanella per creare il collegamento con il comune di
Endine Gaiano. In questi
giorni le ruspe sono al lavoro per far proseguire a nord
il percorso pedonale con le
ruspe che stanno posizio-

nando la terra sull’argine
del lago. Successivamente
sarà il comune di Endine
Gaiano ad aprire il cantiere
per allungare stavolta a sud
il proprio percorso pedonale
per ricongiungi ungersi così
alla passeggiata di Ranzanico. Intanto i volontari della protezione civile sempre
di Ranzanico hanno sistemato e liberato dai rovi alcune piazzole di sosta lungo
la statale 42 installando
anche delle panchine e tavolini che rendono sicuramente il paesaggio sul lago
di Endine sicuramente più
piacevole.

Ivan Beluzzi è il nuovo Massimo Armati mentre
presidente dell’Unione del- gli assessori, senza delega
la Media valle Cavallina, proprio per il periodo trannella seduta il sindaco di sitorio, sono Mauro Fadini,
Luzzana è stato eletto alla Santo Ghisleni e Massimo
guida dell’ente soCortesi.
“Voglio
vracomunale e va a
innanzitutto rinsuccedere a Mauro
graziare tutti voi
Fadini che ha ricoper l’incarico che
perto provvisoriami avete conferito
mente questa cari– ha commentato
Ivan Beluzzi - e che
ca. Anche per Ivan
cercherò di portare
Beluzzi però la
presidenza sarà a
avanti con lo stesso
tempo determinato
impegno e tenacia
Ivan Beluzzi
visto che ad apridei miei predecesle, dopo le elezioni
sori ai quali va un
amministrative di Borgo di particolare ringraziamento
Terzo, si tornerà a ‘riasset- per l’opera fin qui svolta. Un
tare’ il consiglio dell’Unione particolare grazie al Sindaco
e magari anche il presiden- Mauro Fadini che in questi
te per poi proseguire indi- quasi sie mesi dal dopo elesturbati fino al 2014. Come zione nei Comuni di Vigano
vice presidente è stato eletto San Martino e Luzzana, nel

MONASTEROLO DEL CASTELLO

Gli alpini della valle Cavallina
si ritrovano sul lago

Il Circolo Culturale Igea festeggia all’oratorio

sigliere comunale Angelo Manzoni e consorte e ospite molto gradito
il presidente della pro loco Carlo Algisi e consorte e i rappresentanti
di alcune associazioni che frequentemente collaborano con Igea.
A tutti coloro che hanno sfilato, il circolo ha consegnato un attestato di partecipazione, al direttore artistico Pierangelo Rossi, l’esecutivo del circolo ha voluto donare una targa.

Maria L. Guerinoni

MANIFESTAZIONI 5-6-7-8 DICEMBRE

CENA SOCIALE, LA PRO LOCO TRA GLI INVITATI
Cena sociale per il Circolo Culturale Igea che sabato 14 novembre ha organizzato la tradizionale cena
per tutti i volontari che
collaborano in particolare
coloro che hanno sfilato
alla festa dell’uva. Hanno
aderito circa 145 persone
che si sono ritrovate presso
oratorio di Trescore.
“Alla cena sono intervenuti i “padroni di casa”spiega Lucia Zanga, presidente del circolo culturale - don Carlo Nava
e il parroco don Franco Zamboni i quali notando la notevole partecipazione hanno commentato si vede che e’ un’associazione sana con
saldi principi e tanta voglia di fare. Erano presenti anche il sindaco
Alberto Finazzi, il vice sindaco Marco Bellini, l’assessore alla cultura
Francesca Biava, l’assessore ai servizi sociali Loredana Vaghi, il con-

La Consulta è stata approvata nell’ultimo consiglio
comunale. A votare contro le minoranze, ma c’è un
astenuto anche nelle file della maggioranza, Marco Vitali. Tutti favorevoli invece sulla mozione del
crocifisso. Intanto prosegue l’iter del PGT: “E’ in
visione sino al 19 dicembre – spiega il vicesindaco
Marco Zoppetti – poi fino al 19 gennaio c’è tempo
per eventuali osservazioni ed entro il 31 marzo, scadenza fissata per legge, sarà adottato”.

Gli Alpini della valle Cavallina si sono
ritrovati a Monasterolo del Castello per
l’annuale raduno. La pioggia insistente non
ha fermato la giornata con gli alpini che

hanno sfilato per le vie del paese accompagnati dal sindaco Maurizio Trussardi e dalla giunta. Sosta al monumento ai caduti e
messa finale

suo ruolo di Vice Presidente
dell’Unione Media Val Cavallina si è messo in prima
linea portando avanti i compiti legati all’ente Unione.
Sono onorato della nomina
a Presidente dell’Unione
Media Val Cavallina ma
sono altrettanto consapevole che solo con umiltà e con
un duro lavoro di squadra
si possono fare passi avanti
per raggiungere gli obiettivi
prefissati.
Alla fine di Marzo nel Comune di Borgo di Terzo ci
saranno le elezioni Comunali esse potrebbero portare a
cambiamenti, nelle persone o
negli intenti. Ad elezioni avvenute ci riconfronteremo per
capire se tutti condividono la
stessa linea, faremo una attenta analisi e se necessario

apporteremo modifiche negli
intenti delle linee programmatiche da sviluppare o nei
ruoli ricoperti”. Ora l’obiettivo principale rimane quello
di creare lo statuto dell’ente
e la creazione di un unico
gruppo di protezione civile.
“L’obbiettivo prioritario dell’
Unione vista ormai l’imminente scadenza sarà quello
di sostituire il regolamento
della stessa con lo statuto,
l’impegno è quello di adoperarsi poi per la nascita di
un nucleo di protezione civile dell’ Unione dei Comuni
partendo dagli attuali gruppi esistenti che attraverso un
monitoraggio costante mantenga un elevato grado di
sicurezza al bisogno ed un
altrettanto grado di sicurezza del nostro ambiente”.

SECONDA CATEGORIA GIRONE C

TESTACODA: L’Unione Media
Valle Cavallina guida il campionato...
L’Oratorio Zandobbio fanalino di coda
Il capo e la coda, la classifica del campionato di
seconda categoria girone C
è come un lungo biscione
guidato per ora dall’Unione Media valle Cavallina,
squadra che sino ad oggi
ha dimostrato di essere la
migliore. Il campionato che
ingloba ben 6 squadre della valle Cavallina, due del
basso Sebino ed una dell’alto Sebino vede l’unione guidare la classifica. All’ultimo
posto e fanalino di coda del
campionato c’è l’Oratorio
Zandobbio che un po’ se l’è
cercato quel posto visto il
completo viola che sfoggia
nelle partite casalinghe.
Domenica 22 novembre la
squadra di Zandobbio ha

capitolato tra le mura di
casa contro il Galassia Cenate, altra rivelazione di
questo campionato mentre
domenica 29 novembre la

sconfitta è arrivata proprio
contro la prima, l’Unione
Media valle Cavallina che
ha strapazzato gli ultimi
nel proprio campo.
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CASAZZA - TROVATA UNA SOLUZIONE
TRA MAGGIORANZA E MINORANZA

LUZZANA “VALUTAZIONI
IN CORSO: SE RISPETTA
LE NORME RESTA LI’”

Il Cortile ‘costoso’ sbarca in consiglio comunale
Lasciare aperto il cortile e possibilmente a prezzi
modici, alla fine maggioranza e minoranza, dopo più di
un’ora di discussione hanno
raggiunto un accordo nel
consiglio comunale che si è
tenuto lunedì 30 novembre
nel municipio di Casazza.
La minoranza guidata da
Mario Barboni ha infatti
presentato una mozione per
contestare il rincaro della
retta mensile per accedere al ‘cortile’ spazio gioco
e compiti per i ragazzi del
paese che si ritrovano il pomeriggio all’oratorio e vengono seguiti da assistenti
nei giochi e nei compiti. Un
servizio utile soprattutto
per quelle famiglie con i genitori entrambe lavoratori
che non sanno dove mandare i propri figli dopo la scuola. Il costo mensile infatti è
schizzato ad 80 euro, cifra
che ha ridotto le iscrizioni.
“Questo servizio svolgeva
una funzione importante a
livello sociale – ha spiegato
Mario Barboni – perché toglieva dalla strada ragazzi
di Casazza e permetteva
loro di passare il pomeriggio socializzando e facendo
compiti. Il servizio svolgeva un importante compito
di integrazione anche per i
ragazzi extracomunitari.”
Per la maggioranza però il
servizio pesava troppo sulle
tasche del comune, da qui
la decisione di alzare la retta. “Il tutto gratis non deve
più esistere – ha spiegato il
sindaco Giuseppe Facchinetti – se vogliono il servizio devono compartecipare
alle spese”. Antonella Gotti,
assessore ai Servizi Sociali
ha poi aggiunto che: “Per le
insegnanti questo servizio
presentava lacune perché i
ragazzi arrivavano a scuola
senza aver fatto i compiti,
da qui serve un ragionamento sull’effettiva efficacia del Cortile. Per questo

RETROSCENA CURIOSO

“Qualcuno dica alla maggioranza
che è la… maggioranza!”

“La parola all’assessore Amaglio,
misure con il nuovo stato di fatops, all’ex assessore Amaglio”, opto. Nell’ultimo consiglio comunale
pure “sarete voi della maggioranza
del 30 novembre sono state varie
a dover risolvere questo problema,
le sviste nei dialoghi intercorsi tra
ops, saremo noi della maggioranmaggioranza ed ex maggioranza.
za ad affrontare il problema”, o
Ad un certo punto l’ex assessore
anche “La parola al sindaco Del
Amaglio ha persino alzato le mani
Bello, ops, scusi, all’ex sindaco Del
in segno di vittoria dopo l’ennesiBello”, o “scusi presidente Barbomo inciampo di un consigliere di
ni, ops, ex presidente Barboni”. La Giuseppe Facchinetti maggioranza che aveva iniziato a
maggioranza di Casazza, sindaco
rispondere con l’ennesimo “scusi
Giuseppe Facchinetti compreso, a sei Assessore Amaglio” per poi correggersi sumesi di distanza dalla vittoria elettorale bito in “ex assessore… sa dopo tanti anni
risicata di giugno deve ancora prendere le che l’ho vista in maggioranza..”

CASAZZA

Cena sociale per la sezione Carabinieri

La sezione Carabinieri di Casazza si è ritrovata a Ranzanico per l’annuale cena sociale. Il presidente Angelo Zappella ha ringraziato tutti i soci e volontari che anche in
questo anno si sono adoperati a favore del volontariato. “In
occasione dei festeggiamenti della ‘Virgo Fidelis’ ci siamo

BORGO DI TERZO

ritrovati come sempre per chiudere l’anno ricordando tutti
i carabinieri caduti nelle battaglie dal 1914 ad oggi. Ho
ringraziato tutti ed in special modo i 17 volontari che si
adoperano per il sociale con servizi a favore dei più bisognosi o per le manifestazioni in paese”

VIGANO SAN MARTINO

Manovre verso Parte il piano
le... elezioni emergenza casa

Proseguono le manovre in vista delle prossime
elezioni amministrative anche se per ora tutto rimane
ben coperto. Secondo le voci che circolano in paese
Gennaro Badolato, dopo la frattura sul PGT, si
starebbe avvicinando sempre di più al gruppo di Mario
Bordogna.
Il sindaco Mauro Fadini invece sta cercando di inserire
nuovi giovani nel gruppo per rinforzarlo e soprattutto
per sostituire gli uscenti. Indecisa invece Susanna
Dossena che dopo le dichiarazioni di non voler più
occuparsi di vita amministrativa, sembra essere
anch’essa vicina al gruppo di Mario Bordogna

L’amministrazione comunale del sindaco Massimo
Armati, in accordo con il consorzio Servizi Valcavallina,
ha chiesto un contributo per soddisfare i bisogni abitativi delle famiglie in difficoltà. In questo modo ha richiesto
un contributo alla regione per il complesso attualmente al
rustico sito in via Martina 10. La Regione ha dato il via
libera ai fondi ed ora il consorzio effettuerà la trattativa
con l’Acli, proprietaria dell’immobile, per l’acquisto. Verrà
poi definito il regolamento per l’accesso alla struttura e
contestualmente verrà ribadita la titolarità del comune di
provenienza per le situazioni che necessitano di interventi
di natura socio assistenziale.

ZANDOBBIO - PIANO TRIENNALE OPERE PUBBLICHE

Nuova piazza e nuovo palazzetto dello sport
La sistemazione della
piazza antistante il municipio con la formazione di
nuovi parcheggi è la voce
principale nel programma
triennale dei lavori pubblici
del comune di Zandobbio. Il
sindaco Mariangela Antonioli ha infatti deciso di
stanziare 300.000 euro per
dare il via ai lavori del primo lotto per la sistemazione
della piazza che ospita anche il monumento ai caduti
del paese e che necessita
di una sistemazione. L’idea
di sistemare la piazza era
già stata proposta da Luigi
Marchesi che voleva mettere mano a questo spazio
e trovare nuovi parcheggi,
ora il testimone passa alla
sindachessa di Zandobbio.
Altra voce importante, ben
210.000 euro riguarda la

abbiamo chiesto degli assistenti qualificati che seguissero veramente i ragazzi, da
qui anche l’aumento del costo. Altri comuni hanno un
servizio simile e lo finanziano, ad esempio Endine, ma
loro hanno minori costi nel
sociale rispetto a noi. Non
è nostra intenzione sopprimere il servizio ma va sicuramente regolamentato in
maniera diversa.” Alla fine
della seduta arriva la soluzione con la mozione che
viene modificata e votata
all’unanimità con la maggioranza che si impegna a
studiare varie soluzioni per
ridurre le rette e mantenere il servizio, magari anche
riducendo i giorni del servizio stesso a tre.

sistemazione dei bagni del- tigianale del paese. durante
le scuole elementari di via i lavori della pista ciclabile
Orti. 150.000 euro saranno lunghe file di camion avevadestinati a sistemare tratti no paralizzato la circolaziodi strada di via Sommi, stra- ne in segno di protesta per
da che passa sopra l’abitato i disagi causati dai lavori
di Zandobbio salendo dalla al trasporto. Questi lavori,
località Selva in direzione assieme alla progettazione
di Foresto Sparso
preliminare della
e della buca del
famosa e tanto atcorno di Entratitesa bretella, già
co. Infine 135.000
presentata nello
euro sono stati
scorso numero di
stanziati per dare
Araberara, riguaril via al secondo
deranno il prossilotto della pista
mo anno. più in là
ciclopedonale
di
negli anni le amZandobbio, nella Antonioli Mariangela bizioni dell’attuale
speranza che quegiunta si alzano.
sta opera non sia accompa- 1.600.000 euro sono stati
gnata dalle polemiche che stanziati per la realizzahanno riguardato i lavori zione della bretella a sud
del primo lotto che dal cen- del paese in sostituzione
tro di Zandobbio vanno ol- dell’attuale trafficatissima
tre la zona industriale e ar- strada che passa nel centro

del paese. 1.300.000 euro
sono stati invece previsti
per la realizzazione del nuovo centro sportivo comunale. 300.000 euro sono stati
stanziati per l’acquisizione
di un immobile in centro al
paese da destinare a futuro centro civico comunale.
L’amministrazione comunale prevede poi anche di
ampliare il cimitero comunale stanziando per questo
lavoro 250.000 euro. Infine
il secondo lotto della piazza antistante il municipio
e per la realizzazione dei
parcheggi con 700.000 euro
previsti per questa opera.
Questo il primo piano triennale di Mariangela Antonioli, un piano triennale ambizioso che punta a realizzare
opere attese da tutta la comunità di Zandobbio.
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Padre Pio
sbarca in...
commissione
edilizia
La statua di Padre Pio finisce in
commissione edilizia, i tre sindaci
dell’Unione della Media valle Cavallina hanno disposto dei controlli
sulla statuona del santo di Pietralcina per avere delle verifiche
e soprattutto delle certezze sulla
reale possibilità di poter lasciare
la statua li dove è. In commissione
sono stati verificati vari punti, la
distanza dalla statale 42, la distanza dal fiume Cherio, l’impatto sul
territorio, la distanza dal reticolo
idrico minore. La commissione ha
poi rimandato il parere in attesa di
avere anche una posizione da parte dell’Anas e del comandante della
polizia locale. Padre Pio rimandato
anche se l’amministrazione comunale di Luzzana rimane favorevole
a lasciare lì dove è la statua. ““Abbiamo chiesto alla commissione
edilizia di valutare il caso della
statua di Padre Pio per vedere se
abbia i requisiti per essere posta in
quel luogo e la commissione guidata dall’architetto Fulvio Leoni ha
valutato vari aspetti – spiega Ivan
Beluzzi, sindaco di Luzzana – la
distanza dal fiume Cherio, per la
questione paesaggistica, con la
distanza che deve essere superiore
di 150 metri dal fiume. Abbiamo
poi verificato se la sua presenza
nei pressi della statale 42 comporti
un pericolo, in caso di caduta della
statua ma anche per il fattore di distrazione che la statua può provocare negli automobilisti per il suo
colore dorato. Per questo abbiamo
chiesto anche un parere al vigile.
Abbiamo approfondito la questione
del reticolo idrico posto nei pressi
della statua e la sua distanza dai
confini comunali. Se non ci sono
problemi di sorta e se la statua rispetta tutte le leggi – spiega sempre
Ivan Beluzzi sindaco di Luzzana
e neo presidente dell’Unione – noi
lasceremo la statua li dov’è”.

CENATE SOPRA – RICORSO AL TAR DI ITALIA NOSTRA
Nuovo freno al PII San Leone
con Italia Nostra che ricorre al
Tar contro il progetto che l’amministrazione comunale sta
portando avanti da due mandati. Il ricorso al Tar presentato
dall’associazione Italia Nostra
contro il PII San Leone, con richiesta di annullamento previa
sospensiva, del PII, rischia di
mettere un nuovo freno al tanto sospirato piano che dovrebbe
portare ad una nuova scuola ma
anche a nuove abitazioni. Nella
richiesta Italia Nostra sottolinea
che “il suddetto PII interessava
un’ampia zona collinare di riconosciuto pregio ambientale,
pressoché libera da edificazioni,
sita nella parte a nord del paese,
tra le vie Belotti, Valcarchera e
Costa Muratori e si sviluppava
su una superficie complessiva
di mq 46.734 prevedendo la
realizzazione di imponenti interventi edilizi suddivisi in due
lotti funzionali. É…* l’area interessata dall’intervento, posta
alle pendici del Monte Misma
a poca distanza dalla Riserva
Naturale SIC Valpredina, presentava aspetti paesistici, naturalistici e geomorfologici di
grande pregio ed era in buona
parte sottoposta a vincolo di in
edificabilità assoluta, essendo
classificata come zona E3 “agri-

Nuovo freno al PII San Leone
Incatenato contro il ricorso al Tar

cola di salvaguardia ambientale
dal P.R.G. vigente e come zona
interessata da “Versanti boscati”
dal P.T.C.P. della provincia di
Bergamo”. Dopo aver riassunto l’iter del piano Italia Nostra
conclude che: “Il PII in argomento non solo persegue alcun
obiettivo di recupero ambientale ma, al contrario, prevede un
intervento estremamente invasivo (la realizzazione di insediamenti abitativi per complessivi
28.000 metri cubi) all’interno
di un’area collinare, pressocchè
in edificata, posta alle pendici
del Monte Misma e già individuata quale zona E3 “Agricola
in edificabile di salvaguardia
ambientale” dal P.R.G. e come
“versante boscato” dal P.T.C.P.
[…] il PII San leone non persegue direttamente alcun obiettivo

Incatenato al cancello della scuola elementare di Cenate Sopra, tutte le domeniche dalle 10 a mezzogiorno, un appuntamento ad oltranza fino a quando non
verrà ritirato il ricorso al Tar di Italia nostra. Mario
Nembrini, candidato nella lista del sindaco Stefano
Cattaneo, eletto in consiglio e ritiratosi per lasciar
spazio alle giovani della lista, ha deciso di protestare
in questo modo contro il ricorso al Tar di Italia Nostra.
“Ogni domenica sarò qui davanti alle scuole – spiega
Mario Nembrini ‘Bugì’, perché nei due Cenate è come
vivere in Brasile, nessuno capisce bene chi sei se non
dici anche il tuo soprannome – e resterò qui con il freddo, con la neve o con la pioggia fino a quando Italia
Nostra non ritirerà il ricorso. Noi vogliamo la nuova
scuola e questi rischiano di ritardare tutto”
di riqualificazione urbanistica se
non prevedere la realizzazione di
un edificio scolastico su un’area
già destinata a tale funzione dal
P.R.G. vigente”.
L’amministrazione comunale
attraverso il vicesindaco Luigi
Asperti risponde che: “Il ricorso di Italia Nostra rischia di
ritardare un progetto che ha già
avuto tutti i pareri favorevoli. Si
continua a dire che il PII verrà
fatto sotto le pendici del Misma
quando invece tutto sarà nei

CENATE SOTTO

Öna pena de poia riempie il PalaIncontro
A Cenate Sotto basta una ‘pena de poia’ per riempire il PalaIncontro. Grande successo per la commedia dialettale ‘An sé che’ gruppo
che porta alla ribalta teatrale alcuni cenatesi che da qualche hanno
si sono buttati nella recitazione in bergamasco. Centinaia di persone
hanno seguito divertite la commedia, in prima fila il sindaco Gianluigi Belotti, l’assessore Giusuè Berbenni, e il parroco don Mario Enrico D’Ambrosio. Nasce così, quasi per gioco l’esperienza
del gruppo teatrale cenatese “An s’è ché”, gruppo nato all’interno
dell’associazione Vo.Ce e che trova in questa associazione i suoi fondatori e molti degli aderenti. Tutto nasce per caso a Giugno quando
nessuno voleva raccogliere la proposta lanciata di creare un gruppo
teatrale di paese. “Il gruppo è nato per caso a giungo – spiega Anna
Lussana – quando io e Margherita Gaverini, le due ‘Luigine’ abbiamo proposto all’interno del gruppo Vo.Ce. di creare un gruppo
teatrale di paese. Dopo alcune titubanze la nostra proposta ha avuto
seguito e alla fine siamo riuscite ad aggregare una ventina di persone
tra attori e costumisti. Da qui abbiamo deciso di buttarci subito e di
provare a preparare una recita per il mese della cultura. In estate
abbiamo così iniziato a lavorare su queste recite assieme al regista
Gianfranco Barcella che ci ha seguiti con pazienza. Alla fine abbiamo debuttato nel mese della cultura con tre rappresentazioni, ‘I do
Luigine’, ‘Favore da Amico’ e ‘L’ura sbagliada del Bepi Picaia’”.

CENATE SOTTO

Primo abbozzo di lista
Camillo
Travelli
Michele
Salvi

BERZO SAN FERMO

Gianluigi Belotti

I trattori sfilano per la festa del ringraziamento

Ecco il ‘nocciolo duro’
della lista di Gianluigi
Belotti, sindaco uscente di
Cenate Sotto che si presenterà alle prossime elezioni
amministrative del 2010
per riconquistare il consenso dei cenatesi. Per ora
il sindaco conferma tutti i
consiglieri uscenti.
Con Gianluigi Belotti
candidato alla poltrona di
Sindaco, ci saranno quindi
Thomas Algeri Assessore
alla cultura, Osvaldo Pasinetti Assessore ai lavori
pubblici e Capogruppo di
Maggioranza, Mario Biava Assessore allo sport,
Camillo Travelli, Michele
Salvi, Alessio Biava, Danilo Lonni. Tra i consiglieri uscenti presenti in lista
non ci sarà Antonio Spreafico dopo la frattura avvenuta sul piano Salvi, al suo
posto ci sarà Giosuè Ber-

Festa del ringraziamento a Berzo San Fermo dove
i trattori hanno sfilato per
le vie del paese per riunirsi davanti alla parrocchia.
Il primo freddo pungente
di domenica 22 novembre
si è fatto sentire mentre i
vari mezzi agricoli si raccoglievano e si disponevano
in fila nella via Santo Stefano, dove poco dopo le 9 e
30 ha preso il via il corteo
aperto dalle autorità locali,
dal Sindaco Luciano Trapletti, dal presidente della
comunità Montana dei Laghi Bergamaschi Simone
Scaburri, dall’ assessore
comunale
all’Agricoltura
Serena Cuni, da alcuni
sindaci della valle e dal presidente locale di Coldiretti
Angelo Casali e altri consiglieri e rappresentanti di
categoria. Il servizio d’ ordine curato dai volontari della protezione civile e coordinato dal consigliere Claudio Taribello ha fatto si
che tutto potesse svolgersi
con ordine senza creare disagi, dopo aver attraversato la via centrale del paese,
i molti trattori presenti si
sono disposti e schierati sul
sagrato della chiesa parrocchiale dove c’ era gente in
attesa. Al corteo è seguita
la messa solenne celebrata
dal parroco Don Massimo
che ha voluto nell’ omelia
sottolineare due azioni importanti di questa giornata,
il ringraziare ed il benedi-

pressi del centro storico del paese e a cento metri dalla strada
provinciale. Il PII sarà solo uno
sviluppo armonico del centro del
paese e porterà anche la nuova
scuola elementare con il municipio che verrà successivamente
spostato nell’attuale scuola elementare. A noi risulta che il ricorso è stato presentato solo in
comune e non ancora al Tar, noi
abbiamo comunque già avvisato
l’avvocato in modo da presentare già un controricorso”.

Osvaldo
Pasinetti
Thomas
Algeri
Danilo
Lonni

benni, ex candidato nella
lista di Mino Pasinetti ed
ora assessore alla comunicazione.

I carabinieri nelle
ex scuole elementari
te della comunità montana
hanno anticipato il lancio
dei palloncini con messaggi scritti dai bambini della scuola elementare. Ha
chiuso la giornata il pranzo
presso l’ oratorio al quale

hanno partecipato 106 persone che si è protratto fino
al pomeriggio e prima della
conclusione un nuovo ringraziamento del sindaco ai
volontari della cucina per il
lavoro svolto.

Grone e l’onore
ai suoi Caduti
Gentile redazione, leggendo l’ultimo numero di ARABERARA mi ha particolarmente colpito l’articolo “Grone
– La minoranza boicotta le celebrazioni per il 4 Novembre” pubblicato a pagina 41 nel quale la minoranza, riferendosi alle celebrazioni per la ricorrenza del 4 Novembre tenutesi a Grone, commentava tale evento. Ebbene,
in qualità di cittadino di Grone, mi sento in dovere di
esprimere apertamente e in prima persona alcune considerazioni sullo scritto in questione; e senza presunzione penso che questo mio pensiero sia di gran lunga il
pensiero della maggioranza dei cittadini di Grone.
Prima di tutto mi sembra inopportuno sostenere che
la minoranza non sia stata invitata; in effetti con largo
anticipo sulla data della manifestazione, sono stati distribuiti inviti e comunicazioni a ogni singola famiglia
residente e, pertanto, presumo che lo stesso sia stato recapitato anche alle famiglie dei componenti la minoranza. Personalmente, ho ricoperto l’incarico di consigliere
di minoranza per due legislature, e in quel periodo, pur
non ricevendo inviti “speciali”, non sono mai mancato
a questa importante manifestazione. Ma questa è una
questione di poco conto.
Quello che mi sembra debba avere una considerazione maggiore è la disaffezione dimostrata all’evento e al
significato che questo ricopriva. Ingiusto definire questa
manifestazione come “troppo ridondante” o anteporre
“falsi moralismi”. Tempo fa ebbi il grande piacere di poter conoscere il grande scrittore alpino Rigoni Stern, e a
tale scopo vorrei riportare un passo di una delle lettere
(allegata in copia) che mi inviò e che mi sembra possa in
qualche modo dare importanza al significato di questa
commemorazione. Scriveva: “… ci sono due modi di scrivere la storia: dall’alto e dal basso. Finalmente anche
gli storici contemporanei più attenti si sono accorti che
la storia vista dal basso è quella che più aiuta a capire
l’altra e a giudicare. Insomma si possono sentire ora le
voci di coloro che suoni di campane, squilli di fanfare e
rumori di battaglia non facevano sentire”.
Questo voleva essere, o personalmente vuole essere
per me, il significato grande di questa commemorazione, che non potrà mai superare in grandezza quella del
sacrificio che i nostri concittadini compirono in quei tragici momenti. Non troveremo nei libri di storia i nomi
dei cittadini di Grone che hanno dato la vita per l’alto
onore di quegli ideali, ma abbiamo avuto l’orgoglio di
ricordarli e onorarli nella manifestazione del 15 Novembre scorso.
Un’ultima considerazione merita l’accusa attribuita
all’amministrazione di disattenzione relativamente ai
gravi problemi che attanagliano la nostra società menzionati nell’articolo. Ebbene, a tale scopo è doveroso per
me, in qualità di componente e promotore di significativi
aiuti umanitari che assieme a grandi amici e volontari
ho attuato presso un istituto del nord della Bielorussia,
ricordare a tutti i lettori che l’amministrazione comunale guidata dal Sindaco Corali non si è mai lesinata
dall’elargire aiuti sia economici che di sostegno logistico
(trasporto dei volontari da e per l’aeroporto) per contribuire alla buona riuscita di ogni singola iniziativa proposta.
Ringraziando per lo spazio concessomi, resto a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Corrado Trapletti

GAVERINA - LA COMPAGNIA
“SANTINA PATELLI”

Tre serate (e risate)in dialetto

Alessio
Biava

ENTRATICO – MENTRE SI RISTRUTTURA
LA CASERMA DI TRESCORE

re. Durante la Santa Messa sono stati offerti i doni
della terra insieme al pane
ed al vino nell’ offertorio. Ci
si è poi spostati nel cortile
dell’ oratorio dove i saluti
del sindaco e del presiden-

LETTERA

Mario
Biava

Giosuè
Berbenni

I carabinieri hanno fatto le valigie e si sono trasferiti ad
Entratico. È partita infatti a Trescore la ristrutturazione
della caserma che durerà alcuni mesi e che darà spazio anche ad altri locali. “I carabinieri si sono ormai trasferiti qui
a Entratico – spiega il sindaco Fabio Brignoli – e noi gli
abbiamo dato in concessione la nostra ex scuola elementare
che abbiamo riadattato per ospitare la caserma e disporre
tutti i servizi che servivano. Sicuramente per noi rappresenta un orgoglio avere qui il comando dei carabinieri oltre
che a rappresentare una maggiore sicurezza e tranquillità
per tutto il paese. noi siamo felici di ospitare i carabinieri
per tutto il periodo che rimarranno prima che la caserma di
Trescore sia rimessa a nuovo”.
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La compagnia teatrale Santina Patelli di Gaverina ha chiuso
la prima edizione della rassegna del teatro dialettale organizzata dalla biblioteca di Gaverina Terme. Sabato 21 novembre
è andata in scena la commedia “Ona cuceta ‘n cusina”. Sabato
7 novembre era andato in scena lo spettacolo “Chèl simpatèch
sagrestà” mentre sabato 14 novembre era stato il turno dello
spettacolo “Chèl che cönta iè i palanche”. Alle serate ha partecipato parecchio pubblico che ha seguito divertito gli spettacoli
proposti alla sala polifunzionale, una rassegna che ha rotto la
routine solita dell’autunno a Gaverina.

L’8 DICEMBRE

Grone da vivere respirando
l’aria del Natale

Appuntamento a Grone con i mercatini di Natale, oltre
all’opportunità di trovare doni da fare in vista delle prossime festività è un’occasione speciale ed unica di poter respirare a pieni polmoni quell’aria, propria del Natale, tanto
cara a tutti, a due passi dai meravigliosi Colli di San Fermo che, alla comparsa di nubi, possono regalarvi la magia
di un bianco paesaggio che invogli a sognare.
La manifestazione si aprirà alle 14 per le vie del centro
storico con esposizione di manufatti d’ogni genere da parte
di artigiani , di hobbisti e di volontari. Per i bambini ci sarà
il trucca bimbi, i gonfiabili, il pony a disposizione per giro
panoramico con calesse e senza e non mancherà il passaggio di babbo natale con dolci e sorrisi.

VAL CAVALLINA

VAL CAVALLINA
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MEDIA VALLE
SERIANA

A CENE MANCA L’ADSL

Raccolta firme per
l’ADSL. Il sindaco
cerca una soluzione
Nell’era di internet, mentre già nel
mondo – in terre lontane ma anche sul
suolo orobico - prende piede la banda
larga, esistono in bergamasca alcuni
paesi che ancora non sono raggiunti
dall’Adsl. E non parliamo di aree isolate su impervie montagne. Ci riferiamo a
Cene, Media Valle Seriana. Esasperati,
i cittadini hanno organizzato una racCesare Maffeis
colta di firme per sensibilizzare i media
e gli organi di competenza. Il sindaco
Cesare Maffeis: “C’è stata una raccolta firme di 600 cittadini, me compreso, che vogliono sottoporre all’attenzione
dei media – e alla mia, naturalmente – il problema dell’assenza della linea Adsl. Cene, infatti, non è cablata. E a subire il disagio sono sia i semplici cittadini sia le aziende.
Sto facendo una ricognizione per valutare tutte le alternative possibili all’Adsl e alla fine consulterò la Telecom. Poi
prepareremo un incontro pubblico in cui presenteremo le
varie alternative e le vaglieremo con i cittadini. L’intenzione dapprima dell’amministrazione Valoti e ora della nostra
sarebbe quella di contribuire al cablaggio con circa 50 mila
euro, se lo riterremo opportuno e se la Telecom si dimostrerà
disponibile a cablare l’area. Infatti, se la Telecom non fa la
sua parte, l’Adsl non può arrivare. Nell’arco di una decina
di giorni sapremo qualcosa di più”.

GAZZANIGA – ADRIANO NANI IN POLE
POSITION PER IL CENTROSINISTRA

Assemblea sulla
sicurezza: troppi furti
Il Sindaco Marco Mas- za Adriano Nani anche
serini ha il suo bel da fare, se è facile che cambieranno
furti a raffica nella Media molte cose, si sta lavorando
Valle e residenti di Gazza- ma ci sono molti veti incroniga che cominciano a stor- ciati nel centro sinistra e
cere il naso, elezioni alle non è facile trovare la perporte e campagna elettorale sona giusta per provare a
già cominciata.
fronteggiare la Lega”.
In mezzo un
Per una volta
assessorato in Cod’accordo col cenmunità Montana
tro sinistra anche
e la carica di conil sindaco Marsigliere
provinco Masserini: “E’
ciale per la Lega.
vero, a GazzaniInsomma
tempi
ga per fortuna o
da tutto occupato
per sfortuna non
o quasi: “Organizci sono figure di
zerò a breve un’asspicco, non ce n’è
Marco
Masserini
semblea pubblica
bisogno, la gente
– spiega Marco
preferisce votare il
Masserini – con
simbolo e i risultutti i cittadini per
tati sinora hanno
parlare della sicudato ragione, perrezza.
ché cambiare?”.
Dobbiamo e voMa intanto c’è
gliamo informare,
un mandato da
provare a prevechiudere e qualnire questo tipo di
che grossa opera
criminalità, furti
attende una svolGuido Valoti
in casa, sopratta: “Io e il mio
tutto nell’approsassessore Mattia
simarsi delle feMerelli – spiega
ste. Un’assemblea
Masserini – abdove a fare il punbiamo incontrato
to saranno i vigili
l’assessore provindel Consorzio e
ciale Capetti per
dovrebbe esserci
la variante che
anche la Polizia di
riguarda la viabiStato, stiamo orlità con la frazione
ganizzando, certo Bernardo Mignani Orezzo.
è che la situazione
Vogliamo far innon migliora, i furti conti- serire nel medio periodo il
nuano”.
progetto della variante che
Intanto almeno su una va da Rova fino ad Orezzo,
cosa Masserini fa lo spetta- l’assessore ha dato la dispotore, la campagna elettora- nibilità.
le del centro sinistra che ha
Nell’incontro si è parlato
appena bruciato il nome del anche dei nuovi parcheggi
primo candidato Bernardo da realizzare a fianco delMignani: “Ci sono stati in- la provinciale in Orezzo e
contri – spiega un esponen- dell’allargamento e dei perte del centro sinistra – ma il corsi pedonali nella frazione
nome di Mignani era spon- Masserini”.
sorizzato solo dal sindaco di
Viabilità che dovrebbe
Casnigo Beppe Imberti, gli quindi trovare uno sbocco
altri non l’hanno voluto, la prima delle nuove elezioni,
rosa si assottiglia, per ora il Masserini ci conta, sarebbe
nome in pole rimane quello il traino migliore per il suo
del consigliere di minoran- candidato Guido Valoti.

CASNIGO, CAZZANO, GANDINO, LEFFE E PEIA

PGT: prove tecniche
di… fusione tra i 5
Comuni della Valgandino
Giuseppe Imberti

Gustavo Maccari

Non faranno il Comune
unico (se, come in Val di
Scalve ha detto il Presidente di quella Comunità, non
verrà… imposto) ma intanto fanno prove tecniche di
fusione. E non su servizi
marginali. I 5 Comuni della
Valgandino ci provano. Si
sono incontrati nei giorni
scorsi: c’era il Sindaco di Casnigo Giuseppe Imberti,
di Gandino Gustavo Maccari, di Leffe Giuseppe
Carrara, per Cazzano l’On.
Nunziante Consiglio e
per Peia Santo Marinoni.
Ognuno si è portato il suo
tecnico incaricato di redigere il PGT. Hanno deciso di
mettere insieme il lavoro
per alcuni settori. I 5 della
Valgandino faranno insieme un unico Piano del Commercio. Insieme faranno il
Piano dei Servizi. Insieme
faranno il Piano delle Regole (ex Norme tecniche di
attuazione). E poi una “legenda” uguale per tutti, in
modo che tutti i cittadini
dei 5 Comuni possano “leggere” le carte in un’unica…
lingua, tecnica s’intende.
Questo pur avendo ognuno
dei 5 Comuni il “suo” PGT,
fino a questo punto non si
è arrivati, ma sembra cogliere un certo rimpianto

Giuseppe Carrara

di non averlo fatto. I 4 tecnici (l’Arch. Gherardi lavora sia per Cazzano che per
Gandino), dovranno incontrarsi, tenersi in contatto.
E proprio da loro, cogliendo
l’atmosfera collaborativi, è
uscita, durante la riunione,
la provocazione: “Ma scusate, perché non fate un Comune unico?”. I Sindaci si
sono guardati, il percorso in
effetti andrebbe affrontato,
le economie di scala (come
si chiamano in questo caso i
risparmi di personale e mezzi) sarebbero consistenti ecc.
ecc. Ma poi chi va a raccontarlo ai cittadini e farglielo

Nunziante Consiglio

capire? Va beh, era solo una
provocazione. Musica per le
orecchie di Imberti, il Sindaco di Casnigo, che aveva
lanciato l’idea un mese fa
sul nostro giornale.
Ma torniamo alla riunione. Oltre ai punti citati
l’unione dei 5 è arrivata a
iniziare un monitoraggio comune sulle aree industriali
dimesse.
Non ci sono in Valgandino al momento (purtroppo?)
richieste di aree industriali
e nemmeno di una grossa
espansione
residenziale.
Ma conoscere l’esistente e
metterlo in… comune è già

Santo Marinoni

predisporsi a future esigenze. Infine anche un progetto
comune (da avviare) per il
risparmio energetico. Come
si vede prove tecniche di
Comune unico. Cadono le
Comunità Montane, la prossima Finanziaria le abolisce, con l’indicazione che le
Regioni possono sostituirle,
ridefinirle o privilegiare
le Unioni dei Comuni, primo passo verso il Comune
unico. Anche perché, dopo
questa riunione dei 5, insieme alle altre iniziative già
in atto per il Distretto del
Commercio, le sinergie sono
già in atto.

COLZATE – PREVISTO NUOVO LABORATORIO D’INFORMATICA

Al via i lavori alle Scuole

Un laboratorio d’informatica
Predisporremo inoltre le prese
all’avanguardia per gli alunni della
per le lavagne interattive, che lo
scuola primaria: è il nuovo progetstato fornirà per il prossimo anno
to dell’amministrazione comunale,
scolastico”. I lavori di riattamento
per il quale è stata inserita una
dell’edificio delle scuole elementari
cifra nell’assestamento di bilancio.
sono in procinto di partire: “RifacLo annuncia, soddisfatta, il sindaco
ciamo il tetto, la parte esterna, e
Adriana Dentella: “Lo rifacciamo
la chiusura completa con cancelli
ex novo con computer di nuova geelettrici. Per i ragazzi il problema
Adriana Dentella
nerazione e senza più gli hard disk
sussisterà da Pasqua in avanti. Il
voluminosi, quelli che metteremo
parroco ci ha dato la sua complesaranno piccoli ma ugualmente potenti. Sarà ta disponibilità per concedere alcune stanze
uno dei primi laboratori fatti in questa ma- dell’oratorio. Le aule, pur essendo più piccole,
niera.
riescono a ospitare gli alunni”.

FIORANO AL SERIO – INIZIATIVE DA “CENTRO TURISTICO”

S. Lucia, Babbo Natale e Mangiafuoco

Spazio ai commercianti. Almeno
a Natale. Almeno per provare ad alleviare la crisi. Clara Poli ci prova.
Così dopo avere incontrato i commercianti ecco pronto un mese di dicembre
all’insegna delle manifestazioni come
non succedeva da anni a Fiorano: “Ci
Clara Poli
proviamo – spiega il sindaco Clara Poli
– dobbiamo provare a dare una scossa a questa crisi e nello stesso tempo provare a ridare vita al centro di Fiorano,
riportare la gente nelle piazze e riscoprire assieme il clima
natalizio. I commercianti si sono mostrati subito entusiasti
e devo dire che hanno preparato un programma che fa invidia a quello di centri turistici, speriamo”.
Si comincia sabato 12 dicembre dove per tutta la giornata
ci sarà il mercatino dell’artigianato e degli hobbisti in Piazza San Giorgio, allietato dai ‘baghett’ del Corpo Musicale di
Fiorano. Il gruppo Commercianti organizza nella via Locatelli, via Roma e nella zona piazzale mercato, un mercatino
dell’antiquariato e hobbistico. Dislocati nelle vie, ci saranno: il gruppo Alpini che distribuirà vin brulè e the caldo;
Santa Lucia distribuirà caramelle ai bambini, Babbo Natale che farà magie e giochi con i palloncini, Mangia Fuoco,
nel Piazzale dell’Oratorio l’Associazione Cinofila Argo terrà
un’esibizione con i cani. Sempre sabato 12 a alle 21 nella
Chiesa di San Giorgio concerto del Corpo Musicale di Fiorano. Sabato 19 alle 21 presso il teatro dell’oratorio Synergy
Italia presenta ‘Pin’Occhio’ spettacolo teatrale con Giorgio
Zanetti, entrata libera. Infine, la vigilia di Natale, il Corpo
Musicale di Fiorano accompagnerà Babbo Natale per le vie
del paese a distribuire piccoli doni ai bambini e, dopo la
messa di mezzanotte il gruppo Avis di Fiorano dispenserà
panettone, pandoro e vin brulè a tutti. Le manifestazioni
sono pronte, se poi tornerà il clima natalizio anche fra maggioranza e minoranza quello è tutto da vedere.

LETTERA COLZATE

Giornata di festa dei...
meno giovani di Colzate
Egregio signor Direttore
Sono un assiduo lettore dello stupendo giornale Araberara, mi complimento con Lei signor Piero Bonicelli per la vostra informazione che riserva a tutti i lettori Bergamaschi.
Grazie. Chiedo un favore, è possibile far pubblicare un mio
pensiero rivolto il giorno della festa degli anziani svoltasi il
giorno 22 novembre? La ringrazio infinitamente come pure
tutta la redazione del giornale. Grazie distinti saluti
* * *
Carissimi amici
E’ trascorso velocemente un altro anno, nessuno di noi
dimostra questo tempo, anzi non ce ne siamo neppure accorti.
Chiediamo a Nostro Signore una grande fiducia per tutto
quello che ci da, e, se saremo fedeli non ci mancherà nulla,
vivrà Lui stesso in noi, ci condurrà, ci difenderà, ci amerà.
Oggi, lasciamo da parte problemi e acciacchi comuni,
tutto quello che diremo e quello che faremo sarà gradito
a tutti noi, ricordiamoci pure di tutte quelle persone meno
fortunate di noi oggi assenti, augurandogli ogni bene.
Ringrazio, il signor Sindaco, l’amministrazione comunale, l’azienda Promatech che ci ha ospitato, il nuovo parroco
Don Mario, il premiato Corpo Musicale di Colzate e tutte
quelle persone (stupende) che hanno collaborato per la riuscita gioiosa di questa festa. Un particolare augurio all’ultra centenaria signora Ines. Auguri a tutti
Giuseppe Vinciguerra
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PEIA – SANTO MARINONI

VERTOVA – “L’HONIO RIUNIVA I COMUNI MEDIEVALI DELLA ZONA”

Nel 2010 un parcheggio in centro
e una sede per la biblioteca

Cagnoni: “Un PGT di… contenimento
e protocollo per il Distretto dell’Honio”

(EN.BA.) Santo Marinoni e gli altri sin- si decida di piantumare tra le due zone.
daci della Valgandino si sono incontrati il 30 Cerchiamo di salvaguardare il paese estenovembre in Comunità Montana per defini- ticamente e urbanisticamente, a Peia non
re alcuni aspetti del Piano di Governo del permettiamo edifici di tanti piani, solo vilTerritorio (vedi articolo): “Erano presenti, lette”.
oltre ai sindaci, esperti, urbanisti,
L’assestamento di bilancio è
tecnici comunali, un rappresenstato fatto e a gennaio o febbraio
tante della Camera di Commercio,
si porterà in Consiglio il bilancio
e l’universitario che tiene i contatti
di previsione. In primavera è pretra i comuni. Basta chiacchiere,
vista la finitura della Sala Polibisogna proseguire spediti.
funzionale di 300 metri quadri a
Quando tutti avremo steso le
libero uso dei cittadini e delle asbozze, torneremo a riunirci. Lavosociazioni. Ma nel programma di
riamo uniti, tenendo presente ad
Santo Marinoni rientrano anche
esempio cosa fare nelle aree indualtre opere: “Stiamo trattando
Santo Marinoni
striali dismesse. Non bisognerebbe
per avere un parcheggio in centro
convertirle subito a residenziale
paese, che può ospitare dai 15 ai
perché un domani potrebbero servire anco- 20 posti auto. Sempre in centro vorrei una
ra artigianali o industriali. A meno che non struttura in comodato per farci la bibliotesiano in centro paese, ovvio. A me interessa ca comunale. Vediamo, noi non ci fermiamo
Gandino in particolare, siamo confinanti e mai. Ma nella situazione in cui ci troviamo
dobbiamo ragionare insieme per quanto ri- bisogna stare attenti, il governo non ci dà
guarda la viabilità e le zone in cui loro ar- più trasferimenti, nelle spese correnti abrivano con le industrie, da lì io non posso biamo indietro di Ici il 22% del 2009”. Prepartire con il residenziale, a meno che non occupato ma determinato.

CASNIGO – SARA’ AFFIDATO A UNA SOCIETA’ PRIVATA

Un bando per le lampade votive
e il fotovoltaico al cimitero
Un bando per le lampade votive al cimitero. Il Consiglio Comunale di Casnigo,
nell’ultima seduta, ha approvato il bando
per assegnare a una società la gestione
dell’illuminazione del cimitero. Le lucette saranno tutte a led e saranno installati
pannelli voltaici per rendere economicamente indipendente tutto il settore. Il vincitore del bando dovrà versare al Comune
3 mila euro l’anno e avrà le tariffe fissate
dallo stesso Consiglio comunale a 12 euro a
lumino, per evitare speculazioni. Dove starebbe la convenienza, dovendo investire nel
cambio delle lampadine e nel fotovoltaico.
L’assegnazione del servizio è decennale, il
costo dell’illuminazione dovrebbe essere a
costo zero, dopo gli interventi, e così il canone dovrebbe consentire l’utile. Anche perché

nel realizzare l’impianto, il futuro gestore,
avrà l’opportunità di accedere ai contributi
del GSE, per il fotovoltaico.
Nello stesso Consiglio comunale di mercoledì 25 novembre, si è provveduto all’assestamento di bilancio, rimandando al
2010 due voci di spesa, quella per il parcheggio all’oratorio, visti i ritardi nei lavori parrocchiali e quello del marciapiedi di
Via Ruggeri, anche qui per il ritardo nelle
procedure. Mentre sono finiti i lavori in Via
Carrali (la via degli impianti sportivi) dove
si era creato un avallamento, una buca per
il cedimento di un tratto dei cunicoli delle
ex miniere sottostanti, miniere dismesse
nel 1950. I lavori hanno avuto una spesa di
130 mila euro perché hanno richiesto una
palificazione per sostenere la strada.

ARISTEA CANINI
Tanta carne al fuoco a
Vertova. Riccardo Cagnoni dopo le polemiche sulle
nomine in Casa di Riposo
sposta l’attenzione su un
fine anno denso di lavori.
“Abbiamo appena firmato
il protocollo d’intesa per il
Distretto del Commercio,
siamo in 4 Comuni, e Vertova è capofila, si chiamerà
distretto dell’Honio”. Perché? “Un nome che risale al
1300 quando c’era un accordo tra i Comuni della zona,
Vertova, Gazzaniga e poi allora c’era Bondo e Barbata,
non esisteva ancora Cene,
questa convenzione riuniva
questi Comuni medievali
presso Bondo di Colzate, in
una zona detta dell’Honio e
allora ci siamo richiamati
a questa confederazione”.

Vertova comune capofila: lunedì 30 novembre Vertova
“Cercheremo di rilanciare entra in Uniacque: “Sinora
il commercio e di lavorare gestivamo noi come Comune
a stretto contatto col terri- l’acqua, adesso come tutti
torio”.
gli altri Comuni entriamo
Intanto Cagnoni mette a in Uniacque”. Giorni serrati
segno un risultato che sa anche per il PGT: “Stiamo
tanto di spot natafacendo tantissilizio e che porterà
mi incontri perché
i suoi frutti in tervogliamo che sia
mini di consensi:
condiviso e par“Abbiamo previsto
tecipato da tutto
un contributo di 50
il paese. Il PGT
euro a tutti coloro
è uno strumento
che hanno figli che
decisivo e imporvanno alle scuotantissimo per il
le superiori con i
paese e non può
pullman, sono ar- Riccardo Cagnoni
essere fatto a senrivate 92 domanso unico.
de, verranno utilizzati fondi
Abbiamo incontrato le asche erano destinati a fini sociazioni sportive, prima
sociali e derivati dal 5 per quelle culturali e sociali.
mille, contributo che si va Abbiamo incontrato anche
a sommare già alle previste gli altri Comuni per avere
detrazioni di chi ha figli alle una visione unica del terscuole superiori”. Intanto da ritorio, c’è stata una tavola

Gli over 70 di Barzizza

LEFFE – L’EX ASSESSORE ORA
CAPOGRUPPO DI MINORANZA

“Rinviare i mutui
è come lasciare
in eredità i debiti”
Nell’ultimo Consiglio comunale
l’amministrazione ha rinviato di 5
anni la scadenza dei mutui che gravano sulle casse comunali. Roberto
Pezzoli, capogruppo di minoranza,
ha votato no: “Hanno rinegoziato dei
mutui, io ho votato contro, perché secondo me potevano intervenire prima
applicando l’addizionale Irpef. Non è
rinviando di 5 anni la scadenza (preRoberto Pezzoli
vista inizialmente per il 2012) che si
risolvono i problemi. Si pagheranno sicuramente degli
interessi in più. La scelta è stata motivata con ‘i soldi
sono sempre meno’, ma si sarebbe potuto applicare l’addizionale, in passato io l’avevo già proposto. Certo sarebbe stata una decisione impopolare, ma necessaria: quasi
tutti i paesi ce l’hanno, perché è un’entrata certa, sicura.
Chi governerà nel prossimo mandato si troverà con le
mani legate con i mutui da pagare. Sono praticamente
sette anni che loro sono in amministrazione, avrebbero
potuto pensarci anche prima. Loro hanno puntato al risparmio. Non è tanto una questione di cifre quanto di
scelta politica, che non condivido molto perché avrebbero
potuto sistemare il bilancio, non era disastroso ma soffriva con le entrate fisse. Così è semplicemente un rinviare la scelta ad altri. Certo, non è che ne hanno colpa,
la situazione è quella per tutti i comuni, ma nella scelta
politica ci voleva più coraggio”.

Un fungo della Tasmania a Cene

Particolarmente riuscita a Barzizza la
festa degli “over 70”, organizzata dalla
Consulta di Barzizza in collaborazione con

la Parrocchia e il Comune. Immancabile la
foto di gruppo al termine del pranzo presso
l’Oratorio.

LETTERA – LA MINORANZA

CLATHRUS archesi, ecco come si chiama
questo esemplare di fungo esotico trovato nella
bergamasca. Fungo proveniente dall’Australia e
dalla Tasmania, oramai diffuso in tutto il continente, in particolare sul territorio bergamasco,
dove pare abbia trovato il suo habitat ideale.
Il ritrovamento di questo esemplare è stato fatto sul monte Bue nel comune di Cene dal sig.
Gualdi Giovanni, il quale ha subito contattato
Bigoni Pierino del gruppo micologico di Villa
d’Ogna. Recatosi sul posto lo ha fotografato e
dopo una breve ricerca ha potuto stabilire il tipo
di fungo e la provenienza.
(Foto Studio Alfa – Clusone)

CAZZANO – FESTA PATRONALE

Fiorano: i “cantieri”
della Sindaca Poli
Da giorni, e su più organi di
informazione, si legge che la Sig.
ra Poli Sindaco di Fiorano al Serio, afferma che ha trovato le casse vuote e quindi si chiede dove
sono finiti i soldi che lei ci aveva
lasciato.
Le risposte sono molteplici e
molto semplici ed è quindi necessario fare chiarezza a scanso di continue strumentalizzazioni:
1) La sig.ra Poli quando fu sindaco di Fiorano, prima
dell’amministrazione Masserini, ha attinto a piene mani
dagli oneri di urbanizzazione derivanti dalla cementificazione del pianoro di San Fermo. Quando fu rappresentante
di minoranza però, si oppose strenuamente alla realizzazione di opere di bonifica di aree industriali e residenziali
dismesse che avrebbero portato nelle casse comunali importanti benefici, sia in termini economici che di opere di
urbanizzazione, eseguite a cura e spese delle immobiliari.
Avremmo beneficiato del rifacimento di fogne e condotte
di acqua, strade di collegamento e migliorie alla viabilità
etc.
2) Il sindaco sa perfettamente che lo Stato in questi ultimi anni ha progressivamente ridotto i trasferimenti di
fondi per il funzionamento dei Comuni.
3) Il sindaco sa che lo Stato ha cancellato l’ICI, che era
una fonte certa di autofinanziamento per le amministrazioni comunali e che tali somme, sono state versate ai Comuni solo in minima parte.
4) Il sindaco omette di informare, o fa finta di non sapere, che negli ultimi anni i Comuni hanno dovuto cedere la
gestione di servizi come la distribuzione di acqua e di gas
metano che erano anch’essi fonte di entrate importanti per
i Comuni.
5) Il sindaco si è già attivato per sbloccare i cantieri sui
quali, quando era in minoranza, aveva sempre espresso
parere contrario.
Nel frattempo, e nonostante ciò, il Comune ha dovuto sopravvivere per altri cinque anni caro Sindaco! Auspichiamo
quindi che l’attuale amministrazione si attivi per operare
e la smetta di denunciare cose e situazioni che sono ovvie
e risapute. Il nostro gruppo si ripropone una opposizione
corretta e non una ostruzione a prescindere.
Pertanto tutti i progetti e i provvedimenti che porteranno benefici alla collettività di Fiorano avranno la nostra
piena approvazione.
Proposta & Azione
Gruppo di minoranza nel Comune di Fiorano al Serio

rotonda presso la Pro Vertova, un incontro importante coi rappresentanti del
territorio e le imprese dei
commercianti, artigiane e
anche sportive.
Ero presente io, l’architetto Simonetti che è l’estensore del PGT, un confronto
pubblico dove la gente faceva le domande”. Che tipo di
PGT sarà? “Di contenimento. Vertova è un Comune già
maturo e particolarmente
edificato, non ci saranno
dei grossi stravolgimenti, si vuole salvaguardare
quel poco territorio rimasto”. Tempi? “Quantomeno
è quello di riuscire ad arrivare all’adozione nei tempi
previsti dalla legge ma è
chiaro che il PGT come lo
intendiamo noi richiede
tempi di maturazione lunghi, perché vogliamo che sia
completamente condiviso da
tutti e quindi continueremo
ancora con altri incontri.
L’obiettivo minimo rimane
comunque l’adozione per il
31 marzo, come previsto”.

Mons. Beschi festeggia il Patrono

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 del 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, la Madonna d’Erbia e l’antica
Sacrestia della parrocchiale di San Giovani
Battista.
Luoghi da scoprire, guidati dal ritmo incalzante di una serie di eventi unici e originali,
di alto livello artistico e sicuro interesse. Cinque Terre a pochi passi da casa, Cinque Terre
tutte da scoprire.

Fantasie di Natale
Cazzano S.Andrea
DOMENICA 6 DICEMBRE
Tradizionale mercatino
lungo le vie del paese
con artigianato
e tante sorprese.
Animazione del gruppo
Lampiusa di Parre,
del gruppo Baghet
di Casnigo e del clown Ettore.
Teatro dei Burattini
alle ore 14.00.
Esibizione dei Falconieri di Sua Maestà.

50 anni di Cazzano
LUNEDÌ 7 DICEMBRE
ore 18.00 apertura
festeggiamenti in Municipio
Consegna sillabari bergamaschi.
A seguire POLENTA NIGHT
in collaborazione con Agripromo:
assaggi e degustazioni
per buongustai

Gandino

Concerto Gospel
SABATO 12 DICEMBRE

Cazzano in festa. Festa patronale, S. Andrea che chiude
la porta di novembre.
Il Vescovo di Bergamo
Mons. Francesco Beschi
è arrivato un’altra volta in
Valgandino. Sta percorrendo
tutta la Provincia, vuol essere presente a tutte le feste

parrocchiali.
E così domenica 29 novembre Mons. Beschi è stato
accolto da tutto il paese, sindaco Emanuela Vian in testa e dal saluto dei bambini
dell’Asilo.
La Messa solenne è stata concelebrata dal parroco

Don Pierino Bonomi (gli
sono arrivati gli auguri di
Buon compleanno dal Vescovo stesso, con scroscio di
applausi), da Mons. Emilio
Zanoli, prevosto di Gandino
e vicario di zona, e da prete
nativo di Cazzano Don Cristian Mismetti.
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Basilica di S.Maria Assunta
ore 21.00
The Heavenly Melodies
New Orleans (USA)
a cura di Atalanta Club e Pro Loco
visite guidate alla Basilica
e al Museo del Presepe

MEDIA VALLE

MEDIA VALLE

Araberara - 4 Dicembre 2009

Araberara - 4 Dicembre 2009

ALBINO
LETTERA

Egregio direttore.
Chiedo gentile ospitalità per la seconda (e ultima) volta ad
Araberara, per una doverosa replica alla lettera firmata dal
‘direttivo Lega Nord della sezione di Albino’ (vedi Araberara 06/11/09) riguardo ad un mio precedente scritto (23/10/09
Araberara).
1. Mi dispiace deludere i componenti del direttivo Lega
Nord di Albino ma il mio precedente scritto (come pure questo), è tutta farina del mio sacco al 100%. I miei studi si sono
interrotti alla 3° media inferiore e ora alla soglia della pensione, per mia fortuna nello scrivere lettere non ho bisogno
di portavoce, portaborse, badanti o suggeritori!!! Lo prova il
fatto che nel movimento da anni sono conosciuto come ‘il poeta della Lega’ (grazie Signora Poma) per il modo di scrivere
le mie numerose lettere inviate in questi anni a quotidiani
locali e nazionali e ultimamente al suo stimato quindicinale.
Di più, 5 anni fa, appena eletto consigliere comunale una
componente del direttivo attuale della Lega Nord di Albino
mi incoraggiò insieme al nuovo incarico, di scrivere ancora
lettere come avevo sempre fatto in precedenza.
2. Per chi non è duro di comprendonio, nella mia precedente lettera il discorso delle due bacheche appare chiaro,
prima ho aggiornato l’una, abbandonata poi per atti vandalici, poi ho aggiornato l’altra tutt’ora attiva, fino a quando
non ho restituito le chiavi al segretario di sezione per gravi
contrasti (chi non li ha avuti alzi la mano!)
3. In questi 5 anni di consigliere comunale, se c’è qualcuno che mi ha tollerato sono i componenti della mia famiglia
per le ore passate ai consigli comunali e alle varie riunioni di sezione, poche rispetto ad altri incarichi istituzionali,
ma sempre preziose. Mi aspettavo solo un semplice grazie;
dall’ex sindaco è arrivato, dagli esponenti locali della Lega
Nord niente, pazienza!
4. Non conosco l’invidia, il rancore, il livore, né tantomeno sono un mistificatore della realtà, al contrario sono una
persona onesta, sincera e schietta (a volte fin troppo) che ha
sempre guardato più all’essere che apparire e chi mi conosce
mi apprezza per questi pregi (o difetti). Per quanto riguarda l’accusa di denigrare il prossimo, la respingo da subito ai
mittenti. Facciamo mente locale sulla campagna elettorale
delle comunali di Albino dove un giorno sì e l’altro pure hanno sempre denigrato i loro avversari politici con interviste,
comizi e volantini pieni di odio e insulti. Questo è uno dei
motivi che ha portato alla sconfitta!
5. Nella mia precedente lettera ho parlato di ‘suicidio politico’ riguardo alle amministrative di giugno, ora mi sento di
dire ‘triplo suicidio politico’!!! Per tre ragioni: la prima quella
esposta nel punto precedente, la seconda è il non aver ricandidato Rizzi dopo 5 anni di buona amministrazione (vedi
rendiconto di fine mandato). Ne aveva tutto il diritto e dovere! La terza, una volta eliminato Rizzi, non essere stati in
grado dopo 15 anni di monocolore leghista di presentare un
candidato sindaco credibile e aver accettato l’appoggio ad un
candidato del PDL (brava persona) ma ex Dc. Se vale ancora
il detto sentito e ripetuto nei comizi e nelle sedi della Lega
Nord: “Non vogliamo morire democristiani” chiedo: “Dov’è
la coerenza? Faccio notare che tale candidato è stato scelto ad un solo mese dalle elezioni mentre Luca Carrara e la
sua squadra erano in pista già da 4 mesi con un programma
unico e chiaro mentre PDL e Lega in un solo mese hanno
presentato ben 5 programmi: 2 di candidati Lega, uno di candidato PDL più il programma della Lega e del PDL!! In un
momento di euforia si è arrivati a promettere in caso di vittoria addirittura l’acqua frizzante dalle fontane comunali!!
6. Mi sono avvicinato alla Lega Nord nel lontano 1987,
confesso che non sono mai stato uomo di tessere (ultima
2006), allo stesso tempo acquisto, leggo e diffondo ‘La Padania’ fin dal primo numero (1997). Quanti leghisti nella sede
di Albino possono dire questo? La mia campagna elettorale
è sempre durata 365 giorni all’anno con discussioni, articoli
ritagliati, fotocopie e la stessa ‘Padania’ lasciata in giro soprattutto sul posto di lavoro ma anche tra amici e parenti.
Penso che il mio piccolo contributo al movimento l’ho dato!!
Io seppur senza nessuna tessera in tasca sono leghista!!! E
non saranno certo i signori del direttivo Lega Nord di Albino,
una volta che il sottoscritto entra in cabina elettorale, a decidere dove mettere la fatidica croce sul simbolo!!!
7. Io non voglio e non sono in grado di cacciare nessuno,
ho solo detto ‘chi di dovere’ e chissà che l’invidiabile e coraggiosa capacità di auto-depurarsi citata nella loro lettera non
colpisca una volta tanto le persone giuste. “Il tempo è galantuomo” dicevano i nostri anziani, molto più saggi di certi
personaggi che occupano attualmente posti di responsabilità
e prestigio nelle istituzioni. Io sono un uomo libero! Rizzi ex
sindaco è un uomo libero! In un solo mese di campagna elettorale e con pochi mezzi a disposizione ha portato a casa il
15% di consensi. Mi immagino se avesse avuto più tempo
quale percentuale avrebbe raggiunto. Ad ogni modo Davide
ha sconfitto Golia!!! Gli uomini liberi a volte danno fastidio
come in questo caso!!! Mi si accusa di non aver fatto gruppo:
dopo 5 anni di amministrazione 8 consiglieri su 12 (tra i quali il sottoscritto), 3 assessori su 4 (presenti al momento della
spaccatura) seguono l’ex sindaco Rizzi, quindi 11 da una parte 5 dall’altra, chiedo: qual è il gruppo più numeroso? Quello
con Rizzi oppure quello rimasto? Mi chiedo, ma nessuno in
alto-loco ha riflettuto su questo?
Grazie per l’attenzione e la pazienza
Francesco Marinelli - Albino
P.S. Non voglio giudicare l’operato dell’onorevole Nunziante Consiglio, lo faranno gli elettori alle prossime elezioni politiche. Non posso però fare a meno di notare la sua presenza
alla nota trasmissione delle ‘Iene’ ai primi di novembre, per
la sua attività politica in quel di Roma (leggi pianista) e non
è questa sicuramente una stella al merito!!!
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INTERVISTA AL SINDACO LUCA CARRARA

Luca Carrara non si lascia impressionare. A seconda di chi lo guarda, quando
lo incontra, lo descrivono
come un Sindaco già in affanno, condizionato, solo. Ti
senti già sedotto e abbandonato? “Per niente, sono
tranquillissimo come vedi.
Ho tanta gente che mi dà
una mano, con la quale lavoro volentieri, con la quale ho condiviso il percorso
della campagna elettorale
e che mi sta supportando in
toto”. Dicono che sei condizionato dalla sinistra. “Su
che cosa?”. Per esempio le
piste ciclabili e il non fare
più il ponte di Comenduno.
“Non esiste il condizionamento della sinistra, già in
campagna elettorale eravamo insieme e senza contarci
siamo arrivati a condividere questo percorso. Quando
abbiamo fatto il programma
elettorale avevamo previsto
due opere pubbliche, non
cinquanta come qualcun altro, due, prioritarie, una la
pista ciclabile perché presidio del territorio, nella valle
del Lujo. Non perché si deve
andare in bicicletta, ma
perché diventa un’opera di
presidio, una spina dorsale
nella valle del Lujio, dalla
quale partono altre diramazioni che sono significative.
La seconda è la scuola elementare di Comenduno. Un
discorso
economicamente
impegnativo e problematico
della collocazione di fronte
alle scuole medie, come era
stato previsto, il polo scolastico riunendo le tre elementari di Bondo, Comenduno e Desenzano più le due
materne crediamo che in
quell’area non ci stia. Non
posso promettere di più di
quello che posso mantenere,
abbiamo detto, va bene il
primo modulo di una struttura che richiederà tempi
più lunghi”.
Pista ciclabile
Ti contestano di pensare
a una pista ciclabile in un
momento di crisi “E’ la stessa polemica di 17 anni fa
quando ho fatto l’assessore
all’ecologia per 8 mesi. C’era
un progetto della comunità
montana per il primo tratto
della pista ciclabile, il via a
quella procedura l’abbiamo
dato noi. La Lega pensava
non fosse prioritaria, due
anni dopo siccome Morlotti era sindaco leghista di
Nembro e gli stava soffiando
i contributi l’hanno fatta”.
Ma 1 milione in un perio-

UNA MATTINA “A CASA DI LUCA”

parlando di Pista ciclabile, case di riposo,
Honegger, sottopasso, ponte Comenduno,
SICUREZZA e FESTA ISLAMICA
AL 94° POSTO SECONDO IL CENTRO STUDI SINTESI DI VENEZIA

Albino fra i cento comuni più “felici” d’Italia
Che tutti si mettano il cuore in pace,
detrattori e non. Ad Albino si sta bene.
Tanto. Lo sostiene un’indagine effettuata dal Centro studi Sintesi di Venezia e
pubblicata dal settimanale Panorama.
Albino fa parte dei cento comuni più felici d’Italia, sono solo tre i Comuni bergamaschi, Albino, Caravaggio e Cologno al
Serio. Classifica stilata in base a una serie
di inconsueti parametri del benessere tra
cui l’indice climatico (numero di giorni di

do in cui la crisi sta compromettendo il sistema produttivo della valle… : “Ripeto,
ognuno le priorità le mette
come vuole. Faccio un esempio: 500.000 euro per un
marciapiede di cento metri
in Via Pradella, marciapiede appaltato dalla precedente amministrazione…
uno poteva stabilire che era
prioritario investire sulla sicurezza per delle telecamere,
no? Qui c’è un tratto significativo del nostro territorio
che ci chiede uno spazio im-

pioggia e sole all’anno), patrimonio artistico e culturale e persino prodotti tipici
presenti sul territorio, la classifica piazza Caravaggio al 53° posto, il migliore in
Bergamasca, seguito da Cologno all’89°
e Albino al 94°. Per la cronaca, il comune
più sorridente d’Italia è risultato essere
Brunico, con il Trentino Alto Adige che
nei primi posti piazza ben quattro centri
urbani. La Lombardia si difende bene con
i bresciani Salò (7°) e Chiari (9°).

portante che colleghi velocemente e si percorrano strade
in modo veloce”.
Operazioni Honegger
Ormai ad Albino è tutto
etichettato Honegger, centro commerciale, il progetto
della ristrutturazione Lombardini e fondazione Honegger: “Distinguiamo: c’è
il centro Honegger ora Calzaferri ma nato come centro
di servizi Honegger che è diventato qualcosa di diverso,
tutta un’altra struttura. Poi
c’è l’operazione Honegger

Lombardini. L’altra operazione è
quella di Piazzo che riguarda ancora Honegger, Zambaiti. Chiamiamoli Zambaiti. Invece la fondazione Honegger (che gestisce la Casa
di Riposo e l’Infermeria omonima
– n.d.r.) è un’altra cosa, dove non
esiste alcuna polemica con il mio
assessore al bilancio, dove esiste un
CDA che ha fatto una richiesta di
contributo, a febbraio 2009 si è deciso che questo aiuto andava dato
alla Fondazione per completare le
opere, in ritardo di ben 7-8 anni,
non più derogabili da parte della
Regione. La fondazione Honegger
con il suo cda gestisce due case di
riposo, 200 posti letto di cui 148 accreditati, i posti accreditati verranno confermati solo a fronte di una
ristrutturazione prima fissata al
2006, poi 2009 e adesso prorogata
al 2011”.
Casa Albergo
Ma le Case di Riposo sono in attivo, hanno liste di attesa infinite. I
soldi li potevano mettere loro, come
li stanno mettendo a Clusone per la
Cittadella sanitaria. Luca Carrara
precisa: “L’altro giorno in consiglio
comunale Davide Zanga, pdl, ha
fatto un intervento durissimo con-

tro il cda ma nel cda c’erano il
dottor Portesi, pdl e il dottor
Novali pdl, non li ho nominati
io. Chi ha nominato quelle persone non è stato Luca Carrara.
Se quelle persone hanno portato
a un certo tipo di livello o di indebitamento noi non c’entriamo
e adesso se non completiamo le
opere nel 2011 la casa albergo
fallisce. Avere posti accreditati
vuol dire contributi della Regione, altrimenti no. E la Casa Albergo fallisce!”. Ma il Comune è
legittimato ad andare in soccorso
di una Fondazione? “Il Comune
in questo caso ha fatto una scelta
politica amministrativa, già nel
febbraio 2009, all’unanimità, dicendo noi siamo disposti a darvi
una mano trovando le formule
necessarie in modo che a rimetterci non sia solo l’amministrazione comunale di Albino, quindi
non è che regaliamo altri 2 milioni di euro su una struttura che
occupa tra l’altro metà residenti
di Albino ma l’altra proveniente
da fuori. L’infermeria sono altri
60 posti letto, è una casa di riposo. Quella è a posto. Nella Casa
Albergo era necessario fare una
ristrutturazione. Si era pensato
di collocare tutte le 148 persone
nell’unica struttura. Ma noi abbiamo attualmente non 148 ma
200 persone come posti letto oc-

cupate. Avere 200 persone
di cui solo 140 accreditate,
vuol dire avere persone che
pur pagando rette alte vanno a mettere la situazione
economica in difficoltà.
Noi (il Consiglio comunale
di allora) abbiamo deciso
a febbraio 2009 che volevamo dare una mano, ma
non un contributo a fondo
perduto, quindi acquisire
una porzione di immobile,
come esatto controvalore del
contributo che si dava”. E
la polemica sul diritto di riscatto in che consiste? “Non
è una polemica. La Fondazione, di fronte alla proposta di acquisizione di una
parte dell’edificio si è posta
il problema se il Comune volesse in futuro magari farle
concorrenza sullo stesso
terreno. Giusto. Per capire
cosa fare bisogna prima di
tutto capire se ci sono risorse in entrata. La fondazione
Honegger nel frattempo è
stata riconosciuta Onlus.
Essere Onlus vuol già dire
risparmiare 130.000 l’anno in Irap. L’intendenza
di finanza ha fatto ricorso,
hanno perso il primo grado,
ha fatto un ulteriore ricorso
alla commissione regionale

quindi la Fondazione non
ha la certezza di quei soldi.
Questo nel quadro finanziario. L’altra questione è: le
restanti 50 persone possiamo farle accreditare dalla
Regione, con relativi contributi, e quindi invece di 148,

re la situazione e intanto si
ristruttura un piano all’anno se queste due condizioni
diventano certe, cioè l’esenzione Irap e l’accreditamento. Se ci fossero queste due
condizioni il Cda si riprende
l’immobile perché siano au-

avere 200 persone accreditate? Se vengono accreditate la
Fondazione ha le risorse per
rendere immediatamente i
soldi al Comune e rendersi
completamente autonoma.
Il problema a quel punto,
per dare l’aiuto richiesto e
rendere la Fondazione autonoma era che noi abbiamo
ancora il dubbio sul rispetto
del patto di stabilità, informazioni certe non le abbiamo, facciamo il mutuo, lo
destiniamo all’acquisto, abbiamo un anno per verifica-

tonomi. Il Comune così non
si deve fare carico di un altro mutuo a fondo perduto,
fare un regalo. Ecco quindi
le ragioni dell’acquisto con
affitto e diritto di riscatto
e la situazione è più nitida
per tutti. Nessuna polemica
all’interno della Giunta”.
Calzaferri
Partono i lavori del Centro
Honegger (Calzaferri, per
non fare confusione)? “Non
devi chiederlo a me, ma a
Calzaferri”. La convenzione
cosa prevede? “Calzaferri ha
fino al 2014 per completare
l’opera. E’ chiaro che le opere
che deve realizzare per il Comune le realizza contestualmente. C’è un forte segnale
positivo nel versamento della fideiussione. Abbiamo fatto sopralluoghi in loco anche
per definire alcune questioni
della viabilità e, sia chiaro,
intervenire a posteriori non
è la stessa cosa che prevedere accordi all’inizio. Stiamo
cercando di rendere compatibile questa operazione
con quella di Lombardini
in modo da non dover fare
le cose due volte. Calzaferri
credo partirà coi lavori non
appena avrà piazzato la parte commerciale”.
Quindi Calzaferri non può
aprire il suo Centro prima di
aver completato le opere di
viabilità richieste dal Comune. “E’ così”.
Sottopasso
Per il sottopasso avete
preso decisioni? “Stiamo
valutando adesso con Calzaferri, con la proprietà Zambaiti, se riusciamo a spostare il carico di viabilità della
rotonda verso il basso, e poi
faremo le varie modifiche”.
Lombardini
Altra operazione, quella
citata che chiamiamo Lombardini Honegger, la giunta regionale ha dato l’ok al
“contratto di recupero produttivo” dopo 8 mesi. Ma
perché tu chiedi 140 posti a
loro mentre ne hai chiesto
solo 40 a Calzaferri? “Noi
abbiamo chiesto 40 posti a
tempo pieno a Calzaferri su
una struttura di 2500 metri
quadri, gli altri sono arrivati con una proposta depositata con scritto fino a 150,
ma a part time, su una struttura di 8.500 metri quadri”.
Quindi è come avere chiesto
75 posti.

SABATO 21 NOVEMBRE

La “Virgo Fidelis” ad Albino

INTERVENTO - “SICUREZZA:
IL SINDACO NON RISPONDE AI CITTADINI”

La Lega: “Il Sindaco prenda esempio
dai nostri sindaci di Cene e Gazzaniga!

In riferimento all’interpellanza del
Gruppo Consiliare della Lega Nord di
Albino, con la quale si chiedeva al Sindaco di attivarsi al più presto al fine di
riportare serenità ai Cittadini del Comune Seriano attraverso ogni opportuno provvedimento anche grazie alla
normativa del “Pacchetto Sicurezza”,
dopo aver ascoltato le risposte del primo
cittadino in Consiglio Comunale, il Consiglio Direttivo della locale Sezione del
Carroccio, dichiara quanto segue:
“Sinceramente credevamo che, grazie
alla nostra interpellanza ed alle nostre
iniziative territoriali, cessasse il perdurante immobilismo del primo cittadino
di queste settimane.
C’eravamo illusi il suo perseverare
nell’errore non ha confini. Infatti, dopo
lo sconcerto delle prime dichiarazioni
di Luca Carrara alla stampa secondo
il quale gli episodi criminali avvenuti
poco tempo fa potrebbero essere un caso
(ben 6 fatti criminosi in pochi giorni) e
che Albino non desterebbe allarme in
quanto non presenterebbe problemi di
sicurezza, abbiamo ancora assistito,
stasera durante il Consiglio Comunale,
a risposte pressoché basate sulla strumentalizzazione politica, sullo scaricare
il problema ad altre Istituzioni senza
dire nulla sulle intenzioni future che

l’Amministrazione rosso-arancione intende portare avanti per contrastare il
fenomeno della criminalità.
Invece di continuare a polemizzare e
lamentarsi, il capo della Giunta rossoarancione si informi, ad esempio, delle
opportunità concesse dalla Legge Regionale 04/2003 ove è stabilito che Regione Lombardia, attraverso strumenti
finanziari integrati, concorre con gli
enti Locali alla realizzazione di progetti finalizzati a garantire la prevenzione
dei rischi urbani ed a promuovere e realizzare, mediante accordi di collaborazione istituzionale, politiche integrate
di prevenzione.
Oltre a ciò, sempre grazie alla normativa sopraccitata, si possono chiedere
contributi finalizzati a promuovere il
coordinamento tra i comandi di polizia
locale nel caso del verificarsi di fenomeni criminosi.
È, altresì, doveroso sottolineare un
secondo aspetto. Il Sindaco e la maggioranza rosso-arancione Albinese hanno,
altresì, polemizzato perché il Gruppo
della Lega Nord avrebbe fatto avere ai
mass-media copia dell’interpellanza un
giorno prima del deposito. Innanzitutto
non è colpa nostra se gli Uffici Comunali
il sabato pomeriggio sono chiusi, inoltre
e cosa più importante, questa maggio-

ranza deve sapere che ogni gruppo consiliare è libero di agire autonomamente
come crede, non è la maggioranza rossoarancione a dirci come quando ed in che
modo dobbiamo fare opposizione, questa
si chiama libertà di pensiero che evidentemente voi della sinistra utilizzate solo
quando vi fa comodo. Il Gruppo della
Lega Nord non deve rispondere a voi
ma solo ai Cittadini Albinesi, cosa che
anche voi dovete iniziare a capire.
Prenda esempio dai Sindaci Leghisti di Cene e Gazzaniga i quali appena avvenuti gli episodi criminali sul
loro territorio si sono immediatamente
attivati, chiedendo un incontro con le
forze dell’ordine e proponendo il “tutor
anti-crimine”, dispositivo informatico
che permette alle forze dell’ordine di intercettare autovetture rubate, proposta
che ha raccolto il consenso dei Carabinieri di Bergamo.
Ci auguriamo che anche Albino si
muova per far parte del progetto e non
attenda ancora.
Caro Sindaco questo significa attivarsi e non limitarsi a fare inutili proclami
e sterili critiche. Luca Carrara e la sua
coalozione di centro-sinistra prendano
esempio dai vicini Sindaci Leghisti. Gli
Albinesi pretendono fatti concreti non
parole.”.

L’Associazione Nazionale Carabinieri di
Albino ha festeggiato la Virgo Fidelis
Sabato 21 novembre presso il Santuario
Madonna del Pianto di Albino, è stata celebrata una Santa Messa da Sua Eccellenza
Monsignor Gaetano Bonicelli, Arc. Emerito
di Siena, in occasione della memoria della
Virgo Fidelis, Patrona dei Carabinieri.
I canti sono stati eseguiti dalle voci femminili di Abbazia e Gaverina, dirette dal Maestro Franco Cortesi.
Erano presenti il Sindaco Arch. Luca Carrara, l’assessore Franco Petteni, il Maresciallo Paolo D’Agni, che dal mese di settembre si è posto in pensione, il presidente
della Sezione ANC con tutto il consiglio ed il
numeroso Gruppo Alpini di Albino, Comenduno, Valle del Lujo ed Alzano.
Durante la Santa Messa, si è ricordata
l’epica Battaglia di Culqualber, dove il Battaglione Carabinieri si è immolato a difesa
di quel valico, sopraffatto dalla superiorità
numerica avversaria; per questo epico gesto,
la bandiera dell’Arma è stata insignita della
Seconda Medaglia d’oro al Valor Militare. In
questa occasione, è stato anche citato un fedele testimone del Signore, il vice Brigadiere
dei Carabinieri, Servo di Dio Salvo d’Acquisto, per l’eroico dono della sua stessa vita a
favore dei civili.

Si è fatto cenno agli eroi di Nassirya, che
il 12 novembre 2003 sono caduti adempiendo
il loro dovere.
Da ultimo, abbiamo ringraziato il Maresciallo Paolo D’Agni, Comandante per 22
anni della Stazione Carabinieri di Albino,
che ha assolto il proprio dovere con brillanti
risultati e che, dal 13 settembre scorso, si è
posto in pensione, per godersi un meritato
riposo.
Nell’Omelia, S. Ecc. Mons. Gaetano Bonicelli ha evidenziato la fedeltà della Madonna con la Fedeltà del Servo di Dio, Vice
Brigadiere Salvo d’Acquisto, perché tutti,
nel nostro vivere quotidiano, mettiamo in
pratica il motto evangelico: “Fai agli altri ciò
che vorresti fosse fatto a te”. Dopo la Santa Messa, presso la sede del Gruppo Alpini
di Albino, è stata consegnata al Maresciallo Paolo d’Agni una targa – ricordo in segno
di gratitudine per il lavoro svolto in questi
anni, accompagnata dalla lettura di una poesia in dialetto bergamasco, recitata da Amadio Bertocchi.
Infine, a Mons. Gaetano Bonicelli, è stato
donato un quadro raffigurante la Crocifissione, eseguito dal pittore bergamasco Beniamino Piantoni. A conclusione dell’evento, ai
partecipanti, è stato offerto un rinfresco.
Giovanni Bonaita

Ponte Comenduno
Torniamo al ponte di Comenduno: è definitivamente
archiviato e con quale penale? “Non è stato archiviato,
anzi, abbiamo chiesto un
finanziamento regionale e
prima di mettere la parola
fine vogliamo capire se arriva il finanziamento regionale di 3-400.000 euro chiesto
da noi adesso e non dalla
precedente amministrazione. E poi occorre la certezza
dei costi di bonifica, quando
queste informazioni saranno più chiare prenderemo
decisioni. L’opera costa
2.500.000 euro, 500.000 euro
sono i costi sicuri della bonifica dell’area perché sono
stati trovati rifiuti che richiedono per lo smaltimento
un costo di quel genere. Se
i costi dovessero avere incrementi probabilmente pagheremmo la penale”. Il ponte è
posizionato in Via Pertini.
“Non è che quel ponte non è
utile ma con quel tipo di cifra adesso dobbiamo aspettare. Ho chiesto a Cene se
erano interessati a dare un
contributo e mi hanno detto
no”.
Piazzo
L’area di Piazzo aspetta
di conoscere il suo futuro?
“C’è il problema di trovare
un bonario accordo, abbiamo avuto un incontro lunedì 30 novembre per cercare
di sbrogliare la matassa, è
una situazione che si trascina da anni, la proprietà in
questo caso è di Bergamelli
E’ un tema difficile perché la
proprietà è piuttosto rigida
sulle posizioni. ci eravamo
già incontrati un mese fa.
L’altra posizione su Piazzo
è l’acquisizione che però dipende dal PLIS. Insomma
una situazione complessa.
Comunque nel 2001 quando
è partito il centro commerciale Honegger chi ha votato
contro eravamo io e il mio
gruppo perché ci interfacciavamo con una proprietà che
riguardava anche Piazzo”.
Italcementi
Avete qualche idea sulla cava, zona Italcementi:
“Non è dismessa, stanno
ancora lavorando, è un’area
interessante ma in questo
momento c’ è un interlocutore che non si è fatto vivo. Noi
sul territorio in questa fase
non li abbiamo”.
Sicurezza
Il problema sicurezza è
all’ordine del giorno, qualcuno dice se non sia il caso
di tornare al consorzio di
Polizia locale. “Noi abbiamo
aperto un contenzioso che è
ancora in essere, abbiamo
un corpo di 11 persone, due
persone andranno in pensione e le andremo a integrare. Abbiamo avuto 153
richieste di partecipazione,
103 si sono presentate allo
scritto, 44 hanno passato la
prima selezione, 17 hanno
passato la seconda, 12 sono
stati ammessi in graduatoria dopo lo scritto per integrare i due posti che si liberano quest’anno. Comunque
i rapporti vanno gestiti con
tutti gli organi di polizia
sovraccomunale, soprattutto quando si parla di sicurezza, ci vuole sinergia con
tutte le forze dell’ordine, dai
vigili ai carabinieri.
C’è stato un incontro anche per conoscere il nuovo
comandante della stazione
Pier Angelo Gamba che ha
preso servizio da pochi giorni. Con noi i rappresentanti
di Selvino, Pradalunga e
Aviatico, proprio per iniziare a fare un ragionamento
insieme. La settimana prima ci siamo incontrati con il
comandante provinciale dei
Carabinieri e abbiamo fatto ragionamenti per alcuni
elementi comuni, interventi
che devono essere coordinati
e un po’ guidati dagli organi
di polizia preposti”.
Marco Masserini, sindaco di Gazzaniga nei gior-

ni scorsi si è lamentato per
i continui furti sul territorio
e anche per il silenzio su alcune situazioni, qualcuno si
lamenta perché le caserme
chiudono alle 20 e i nuclei
mobili non riescono giustamente a coprire tutto il territorio: “Il comandante provinciale è stato molto chiaro,
alcune informazioni è meglio
non darle perché chi sta lavorando deve essere supportato da tranquillità anche se
le persone sono state allertate. E’ inutile che continuino
a cavalcare la vicenda. Già
nel 2008 i furti erano passati da 33 a 48, il segnale di
un certo tipo di incremento
c’era già stato, quindi se erano davvero così preoccupati
potevano usare i soldi del
decreto Maroni e presentare
la richiesta di finanziamenti che scadeva il 30 giugno
2009, ma proprio loro non
hanno chiesto nulla”.
E poi arriva la stoccata:
“Abbiamo in essere un contratto su un impianto di
videosorveglianza con 18
telecamere fisse che non servono, sono utili per vedere
se ci sono sommosse, traffico
intasato ma per questo tipo
di funzione no, non riconosce
le targhe e le persone, quindi
sono poco utili ma costano e
sono costate 250.000 al comune e non sono nemmeno
di proprietà, sono in affitto
d’uso, il contratto è stato
fatto nel 2006 e costa 50.000
euro all’anno per 18 telecamere sulla sponda destra del
Comune di Albino, quindi
che la piantino”.
Festa islamica
Altra polemica, sulla celebrazione islamica che si è
tenuta la scorsa settimana
ad Albino, affluenza notevole, secondo qualcuno traffico intasato, qualcuno dice
che Albino diventerà centro
islamico: “Questa manifestazione, questo gruppo ha sede
a Vertova, ha uno spazio di
culto a Vertova, e periodicamente una volta all’anno
è necessario uno spazio più
grande in valle perché questa festa che ha tre ore di
utilizzo richiede uno spazio,
normalmente andavano a
Cene, che non è un Comune
di centrosinistra, in strutture di tipo parrocchiale e
in assoluto accordo. A Cene
quest’anno c’era un problema per l’utilizzo dello spazio
e ci hanno chiesto uno spazio per tre ore, hanno chiesto alle parrocchie se avevano degli spazi per questo
momento provvisorio. Noi
non avevamo strutture in
uso perché il palazzetto era
in affitto al Romero, hanno
fatto richiesta lì e l’hanno
concesso. E noi abbiamo fatto pagare l’affitto per queste
tre ore di utilizzo, qualcuno
ha provato a farne un caso e
non si sono neanche accorti
che era già finita.
A Bergamo Pirovano aveva negato lo spazio fiera e
il prefetto ha obbligato a
utilizzare lo spazio fiera.
Rizzi su questa vicenda ha
presentato un’interpellanza:
Su una cosa del genere, dopo
aver fatto la manifestazione
sul crocifisso... Faccio fatica
a capire come si voglia tutte
le volte provare a strumentalizzare tutte le cose che
dovrebbero essere gestite in
modo più intelligente e che
dovrebbero andare oltre il
simbolo e arrivare invece al
valore che c’è dietro”.
Come dire, volete i crocifissi al muro. Ma che stia
zitto.
PS - Ringrazio per l’aiuto
datomi per questa intervista
ai blogger del sito di Araberara che mi hanno suggerito
molte delle domande che ho
rivolto al Sindaco.
Che non si è risparmiato
in spiegazioni anche dettagliate che ho dovuto sintetizzare. Spero comunque di
aver riportato correttamente il suo pensiero.

ALBINO

Lega: triplo
suicidio politico
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cancellati, ma 1473 nuovi.
Se dei nuovi ne togliamo 580
in zona Esselunga, gli altri
sono 600”. Tra questi 600
sono compresi i parcheggi a
pagamento (dalle 8 alle 20)
nel centro storico, introdotti
dall’amministrazione comunale per far sì che coloro che
abbiano bisogno di recarsi in
centro trovino effettivamente
posteggio, “e per tenere assieme, di conseguenza, residenza e attività commerciali”.
La novità più recente sono i
180 parcheggi in piazza della Libertà e della Repubblica: “Sono l’accesso al centro
storico, tramite il passaggio
Modernissimo, che esce direttamente in prossimità di
piazza Matteotti, e tramite
via Moscheni. Il giardino
Moscheni è diventato pubblico e abbiamo recuperato un
ulteriore passaggio pedonale.
Ai clienti affezionati, alcuni
aderenti alla Delesco-Nembro
(Delegazione esercenti commercianti Nembro) danno un
ticket che sconta la prima ora

NEMBRO – “290 PARCHEGGI CANCELLATI, 1473 NUOVI”

NEMBRO – CENTRODESTRA PER NEMBRO

“Non vogliamo un PGT già preconfezionato”
Giovanni
Morlotti
(Centrodestra per Nembro)
ribadisce le perplessità in
merito al Piano di governo
del territorio che l’amministrazione comunale ha intenzione di adottare entro
febbraio: “Come gruppo di
minoranza siamo abbastanza arrabbiati per il discorso
del PGT. L’amministrazione ha già fatto delle proposte, chiedendo una valutazione alla VAS, senza avere
parlato con la popolazione,
senza averne accennato in
qualsiasi commissione e
senza averne parlato con la
minoranza. Ma secondo noi
non è possibile trovarlo pre-

confezionato. Nel consiglio
comunale del 27 novembre
abbiamo rivendicato il fatto
di essere compartecipi nella
stesura del PGT. Invece ce
lo troviamo solo con le scelte
fatte dalla maggioranza e
dai loro tecnici. L’assessore

ALZANO LOMBARDO – L’ASSESSORE CAMILLO BERTOCCHI

Il Sindaco Cavagnis: “In 5 anni abbiamo
realizzato 600 parcheggi per il centro e la Teb”
di parcheggio. Il parcheggio
in struttura è meno caro di
quelli a pagamento esterni:
0,7 euro la prima ora e 0,6
euro le successive. Il primo
quarto d’ora è gratuito, questo anche per i genitori che
portano i bambini alla scuola
materna e alle elementari: in
questo modo ci possono arrivare a piedi senza dover effettuare alcun attraversamento.
Per ora sono stati fatti 45
abbonamenti, rivolti sia ai
residenti sia a chi in centro ci
lavora, e sono annuali, mensili e semestrali, sulle 24 ore
o in fascia diurna o notturna.
Sotto ci sono anche 100 box
privati dell’impresa Tironi e
rimane ancora qualche posto
libero”. Presso la parrocchia
sono disponibili circa 30 parcheggi a disco di 2 ore, “in

ci ha garantito che una volta definito il tutto lo discuteremo; ma a scelte già fatte,
in Consiglio comunale, contano i numeri, e quindi non
ci potremo più fare nulla, né
noi né i cittadini che vorranno fare nuove proposte”.

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

accordo con la parrocchia,
che li ha realizzati, insieme
ad alcuni box privati interrati”. Il territorio di Nembro è
stato virtualmente suddiviso
per fasce: “In centro ci sono i
parcheggi a pagamento, poco
distante dal centro quelli a
disco e più lontano quelli liberi. Quindi uno può anche
non pagare, e deve fare più
strada a piedi. Lo sforzo, in
5 anni di PUM, è stato quello
di realizzare circa 600 parcheggi nel centro e a servizio
della Teb”.
Fondazione Savoldi
Nel consiglio comunale di
venerdì 27 novembre è stato
approvato il nuovo statuto
della Fondazione Savoldi.
Commenta il Sindaco Cavagnis: “Il 18 febbraio 1957 la
piccola Maria Antonietta Savoldi fu investita da un’auto
in paese. Nello stesso anno
venne istituito il Premio Maria Antonietta Savoldi per
volontà dei suoi genitori, Mafalda e Renato. La Fondazione costituita dai genitori
e dal Comune si proponeva
inizialmente di premiare gli

alunni della scuola elementare che si distinguevano sia
per la bontà sia per l’impegno
nello studio. I genitori hanno
donato alcuni appartamenti
al comune e i soldi dell’affitto
vanno in borse di studio. Con
gli eredi lo statuto è cambiato, e nel tempo è diventata,
dapprima, borsa di studio
per gli studenti delle scuole
elementari, poi delle medie,
e dopo delle superiori, con il
fine di contribuire all’alfabetizzazione e alla crescita
culturale delle nuove generazioni. Adesso che le superiori sono di fatto obbligatorie,
e possiamo considerarle un
obiettivo raggiunto, abbiamo
deciso di favorire gli universitari. Assegneremo due borse
di studio del valore di 3500
euro ciascuna, che accompagneranno lo studente nei 5
anni di università. Una terza borsa di studio premierà
i ragazzi che al quarto anno
diventano bravi. Il valore
della Fondazione Savoldi
è dato anche dalla scelta di
questa famiglia che, di fronte
al dolore per la perdita della

figlia, avrebbe potuto
chiudersi su se stessa
e invece ha dimostrato un’apertura verso
la società e ha fatto
fruttare il ricordo, non
lasciandolo fine a se
stesso”.
La
Comunità
Eugenio Cavagnis
Montana
Come sono i rapporti con i comuni vicini? “Abbiamo
una tradizione di collaborazione con Alzano che continua, è
un rapporto particolare che si è
consolidato in questi anni, e con
tutte le altre amministrazioni
la collaborazione è grande. Con
Ranica ad esempio proseguiamo
con Agenda 21. Ma adesso comincia l’avventura della Comunità Montana a 38. Molti miei
colleghi ragionano guardando
al passato, quando la Comunità Montana era stata terreno di
confronto fra le forze politiche.
Oggi, essendosi trasformata in
assemblea dei sindaci, è istituzionale.
Nembro non è in minoranza,
così come nessun altro paese, e
ci sta con la stessa dignità degli
altri. È evidente che questo comportamento vale in primo luogo
per il centro destra, che ha fatto
la scelta di eleggere il direttivo”.
Poi Cavagnis fa un’analisi della
legge regionale sulle Comunità
Montane: “La legge pretende di
fare due cose in una. Da un lato,
vuole che le Comunità Montane
vivano su funzioni delegate, e
allora sono una risorsa. Da un
altro lato le individua per la
gestione di servizi associati, ma
non è possibile mettere d’accordo 38 sindaci, si faceva già fatica con 18”. E prosegue: “Noi
abbiamo delegato tante funzio-

PRADALUNGA – SUL PARCO DON BOSCO
ACCUSE DALLA MINORANZA

Piazzini: “Vogliono lo scontro
col... Gruppo Alpini”
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Il Parco Don Bosco, dal
punto di vista ambientale e
ricreativo, è ormai diventato un punto di riferimento
insostituibile per la comunità di Pradalunga. Attualmente è gestito dal Gruppo
Alpini del paese, a cui l’amministrazione
comunale
ha recentemente vietato lo
svolgimento dell’attività di
ristoro. La decisione ha provocato qualche malumore.
Spiega Domenico Piazzini (Popolari e Democratici
per Pradalunga): “Pradalunga ha tante cose belle, e
sicuramente una ‘perla’ del
suo territorio è rappresentata dal Parco Don Bosco,
frequentato da tantissima
gente che transita sulla pista ciclopedonale, e meta di
scampagnate di comitive
provenienti da tutta la provincia, attratte dalla felice
ubicazione in fregio alla
pista e dalle installazioni
ludiche per i più piccoli.
Ma certamente il fattore
vincente è rappresentato
dalla attuale gestione: il locale Gruppo Alpini, che con
passione, competenza e impegno ‘cura’ la propria sede
e tutta la struttura in modo
esemplare. Ora tutto questo,
costruito nelle amministrazioni passate, regolato da
convenzione, corre il rischio
di essere vanificato per la
miopia e l’alterigia dell’amministrazione
Parsani”.
Cioè? “Questi nuovi ammi-

nistratori hanno
60.000 euro sarebbe
interrotto i rapporstato finanziato dal
ti con il gruppo AlGruppo Alpini, attrapini, hanno vietato
verso lo svolgimento
loro di continuare
dell’attività di ristoro
nella utile attività
nel parco. Ebbene, vidi ristoro, il cui
ste le premesse, ovviaricavato veniva rimente, tutto ciò è stato
versato sul territoannullato, con grave
rio pradalunghese
danno per la comunie sulle strutture Domenico Piazzini tà. Giova ricordare che
del parco, minanl’attività di cucina al
do di fatto una collaborazioparco era regolarmente effettuane consolidata fra Comune
ta in locali idonei, con licenza e
e Alpini. Il primo danno lo
con regolare pagamento di tasse
possiamo già misurare: la
sul reddito percepito”. Conclude
passata amministrazione si
Piazzini: “La domanda è d’obera accordata con gli Alpini
bligo: quale strampalata motiper sostituire le attuali covazione della giunta Parsani
perture esterne ormai usuvuole rovinare un rapporto prorate con una struttura in leficuo con il gruppo Alpini? Forgno adeguata e certamente
se l’arroganza dovuta al fatto
più confortevole e sicura: il
che ora ‘comandano loro’ e non
costo dell’intervento di circa
più ‘quelli di prima’?”.

ni alla Comunità Montana, ad
esempio il reticolo idrico, la gestione associata dell’anagrafe,
il catasto. La Serio Servizi Ambientali comprende 4 comuni,
Nembro, Alzano, Pradalunga e
Ranica. Per il Distretto del commercio ci siamo uniti con Albino
e Alzano. Per gli asili nido c’è un
filo diretto con Alzano, Albino e
Fiorano ed è una cosa interessante. Tramite la 328 e l’assemblea dei sindaci ci impegniamo
a tenere in valle dei servizi omogenei. In Valle Seriana la spinta
aggregativa è uno strumento istituzionale importante. Nei servizi sociosanitari c’è un rapporto
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istituzionale dove tutti sono
maggioranza”.
PGT: “La risposta sono
i fatti”
La minoranza teme di trovarsi davanti un PGT preconfezionato. Cosa risponde?
“La risposta sono i fatti.
Innanzitutto l’atto d’indirizzo è stato approvato all’unanimità. Inoltre sul sito del
comune di Nembro c’è uno
spazio sul PGT (http://www.
nembro.net/pages/municipio/uffici/PGT/PGT.htm)
in cui si possono trovare
tutti i documenti, le cose fatte
e le iniziative a riguardo”.

“Dividiamo la Pigna in tre progetti”
La storia della cartiera Paolo
Pigna, che ha inizio nell’anno
1870, è sempre stata strettamente
intrecciata con la storia del paese
in cui sorge, Alzano Lombardo.
Destino che nel 2006 sembrava
invece doversi dividere per sempre: la proprietà aveva infatti manifestato l’intenzione di lasciare
Alzano per altri lidi. Una doccia
fredda per tutta la comunità, e il
terrore della perdita di centinaia
di posti di lavoro. L’amministrazione Anelli ha dovuto in tempi
brevi mobilitarsi per cercare di
cambiare la situazione, che si
prospettava nera per il futuro dei
lavoratori. La prima cosa che
ha fatto è stata mantenere la destinazione industriale dell’area:
“Il comune di Alzano ha sempre
manifestato la volontà di farla
restare area industriale, mentre
Pigna voleva andarsene dal paese”, racconta l’assessore Camillo
Bertocchi, che da subito ha avuto
tra le mani questa patata bollente.
“Abbiamo detto a Pigna: se tu

resti, noi ci rendiamo disponibili a valutare qualsiasi soluzione
per le aree residuanti l’industria,
ma se te ne vai, noi non siamo
disponibili a riconvertire l’area,
perché per noi sono fondamentali
i 400 posti di lavoro”. La cartiera
era formata da 4 divisioni: “Cartotecnica, cioè la Rilecart; spirali; cartiera; buste (a Tolmezzo)”.
Tra il 2006 e il 2007, a dimostrazione dello stato in cui versavano
i conti dell’azienda, l’area viene
interamente venduta alla società
Leonardo, e Pigna diventa affittuaria. “Noi tra il 2007 e il 2008
stavamo redigendo il PGT e loro

ci hanno chiesto le più ampie destinazioni d’uso possibili. Siamo
però rimasti fermi sulle nostre
posizioni: l’area rimane industriale, punto. Anzi, prima c’era
la possibilità di cambiare destinazione d’uso alla Rilecart, e noi
abbiamo vincolato anche quella.
Non sapevamo se la nostra scelta ci avrebbe ripagato, ma non
avevamo più nulla da perdere,
perché loro erano decisi ad andarsene via”.
Nell’ottobre del 2008 viene adottato il PGT e l’azienda,
trovatasi alle strette, manifesta
improvvisamente l’intenzione di
cambiare strategia: “Dopo l’adozione, prima di Natale, ci hanno
detto che le loro strategie erano
cambiate ed erano interessati
a restare ad Alzano. Una bella
notizia, purtroppo però accompagnata dall’annuncio della
chiusura della divisione cartiera”. La cartiera è stata effettivamente chiusa nel febbraio 2009,
e i suoi 133 dipendenti sono ora

TORRE BOLDONE – ASSOCIAZIONE POLITICO-CULTURALE DON STURZO

Quel Circolo sforna Sindaci è da rifondare
C’era una volta la fucina dove si forgiavano i
Sindaci di Torre Boldone. Si chiamava e si chiama “”Circolo politico-culturale Don Luigi Sturzo”.
Era la sede della vecchia sezione DC, prima dello sconquasso del 1992-93. Da quel
Circolo venivano indicati (ed eletti) i
Sindaci, tutti sono passati di lì. Tutti tranne l’ultimo Claudio Sessa. E
questa elezione, e soprattutto il fatto
che al governo del paese sia arrivata,
con PDL, anche la Lega, ha spaccato
il Circolo. Veramente si è spaccato
prima delle elezioni. La storia è andata così: prima delle elezioni il sindaco uscente Claudio Piazzalunga chiede al Direttivo del Circolo (composto da 15 componenti) di
dargli il via libera per la ricandidatura. Il Direttivo però non risponde. Al suo interno si insinua
la spaccatura, ma sorda, silenziosa, al punto che
in mancanza di risposta, il sindaco Piazzalunga
pensa che al “silenzio assenso”. E si ricandida. Ma
non solo il Circolo non lo sostiene ma addirittura due componenti del Direttivo, Renzo Testa e

soprattutto l’ex Sindaco Dc Ezio Farnedi fanno
propaganda palese per la lista di Sessa, targata
PDL-Lega. Farnedi appare nei manifesti a sostegno della lista di centrodestra, perfino in un gazebo della Lega.
A quel punto il Circolo entra in fibrillazione. C’è chi propone
di togliere dalla dicitura il termine “politico” e lasciare solo
quello
“culturale”.
Nel Circolo ci sono
aderenti ai vari partiti, ma per prassi, come si entra nel
Circolo (circa 70 i componenti-soci) deve lasciare
a casa la tessera. Ci sono infatti componenti di
Pdl, di Udc e di Pd.
Ma non della Lega, unica storica discriminante
che ha “preservato” Torre Boldone fino all’estate
scorsa dall’avere in maggioranza la Lega. Ora non
più. Certo, l’errore è stato non “recuperare” Ronzoni, qualcuno ha tentato, ma troppo tardi. Ma il

vero punto dirompente è aver rotto il giocattolo
che manteneva in zona “moderata” la maggioranza vincente del paese.
E adesso? Qualcuno ha disertato il Direttivo
nei mesi scorsi. Ma adesso è deciso
ad arrivare alla resa dei conti. La
strada per evitare notti dei lunghi
coltelli e mettersi insieme davanti
al tavolo e provare a rimettere insieme i cocci. Difficile, la rottura
è profonda e sfrangiata, “frattura
scomposta”.
Nel 2010 deve essere rinnovato
il Direttivo. La fucina in cui si forgiano i Sindaci questa volta, per la
prima volta, ha fallito. Oppure si va alla conta
e il Circolo perde la sua natura trasversale e si
posiziona politicamente. Il Circolo non è solo una
parentesi, è stata la “scuola guida” della politica
paese.
Se perde la parte “politica”, resta quella “culturale”, un puro sfizio intellettuale. E dalla storia si
passa alla storielle (politiche).

in cassa integrazione. “A chiudere è stata la divisone che produce
carta. L’azienda ha spiegato che
era antieconomico, costava di più
produrre la carta che acquistarla
all’estero. I 133 lavoratori vengono riassorbiti totalmente nei periodi di punta negli altri comparti.
Ora siamo in un periodo di calma
e questo personale è in esubero.
Speriamo che l’azienda riesca a
riassorbirli o comunque che resti
in esubero solo chi è in procinto di
andare in pensione. Pigna ha comunque il merito di essere riuscita
a stare in piedi in anni di crisi per
il settore della carta”. Dal 2006 al
2008 era stato istituito un tavolo
di lavoro, “tra l’amministrazione,
la cartiera, i sindacati e i rappresentanti degli operai. Lo scopo era
monitorare la situazione. Ma da
parte dell’azienda la comunicazione era scarsa. Poi da parte loro
c’è stata un’apertura. Nel gennaio
2009 è iniziato il lavoro di confronto e analisi della situazione. Sono
stati mesi intensissimi. Alla fine di
febbraio abbiamo raggiunto l’accordo preliminare che prevedeva:
a) la Pigna resta ad Alzano con
le divisioni cartotecnica e spirali;
b) il comune dà la disponibilità a
rivedere la destinazione d’uso su
aree che a Pigna non serviranno
più”. Nello specifico, l’assessore
Bertocchi in questi mesi si è preoccupato di “tenere indirizzata
l’operazione, qualificando ogni
azione. Il fine è mantenere la Pigna ad Alzano. Il mezzo è lo strumento urbanistico. Le cautele sono
gli studi necessari affinché le modifiche del piano siano inserite nel
contesto urbanistico di Alzano. Le
opportunità sono quelle che debbono esserci in termini di servizi
pubblici”. E il 13 marzo si procede all’approvazione definitiva del
PGT, che, alla luce del dialogo che
si è stabilito con l’azienda, subisce
qualche modifica rispetto all’ottobre 2008: “Abbiamo recepito le
informazioni scaturite da quell’accordo, ponendo una cautela: sono
state inserite come indirizzo polisegue a pag. 48

BASSA VALLE

Tutto ha avuto inizio nel
2004 con l’approvazione del
PUM, il Piano Urbano della Mobilità, che ha portato
una rivoluzione nel sistema
dei parcheggi di Nembro. Il
piano ha visto il compimento definitivo il mese scorso
quando, in concomitanza con
l’inaugurazione di piazza della Libertà, venivano ufficialmente messi a disposizione i
parcheggi interrati in zona
municipio (sotto la già citata
piazza della Libertà e sotto
piazza della Repubblica). Il
sindaco Eugenio Cavagnis
presenta i numeri di queste
modifiche alla vecchia mobilità: “Sono stati cancellati 290
parcheggi e di conseguenza
abbiamo restituito l’uso pedonale a tre piazze: Umberto
I, Matteotti e della Libertà,
inoltre abbiamo pedonalizzato via Zilioli, che è l’ex strada che consente di mettere
in sicurezza l’ingresso delle
scuole elementari di San Nicola e che collega la scuola al
parco. Quindi, 290 parcheggi
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RANICA – LA MINORANZA

ALZANO – CONVENZIONE CON 30 MILA EURO PER 10 ANNI

“Il Piano ex Zopfi?
80 mila metri cubi
per 80 milioni di euro?
Ranica stravolta”

Al Comune il patrimonio artistico
della Casa di Riposo “Martino Zanchi”

“Non è sicuramente una vittoria per la maggioranza dei
ranichesi l’approvazione del Piano Integrato d’Intervento
dell’area ex Zopfi da parte del Consiglio Comunale” è il giudizio di Giovanni Bertino, capogruppo del PDL a Ranica.
“Il fatto che finalmente dopo quasi 20 anni dalla cessazione della produzione nello stabilimento tessile, si approvi un
piano di riqualificazione del sito industriale, che fa sorgere
sei condomini alti quasi 20 metri spostando una roggia storica, non può essere un risultato considerato accettabile. È
accordo al ribasso tra Comune e proprietà”.
“Chiariamo subito un punto: noi non siamo contrari a recuperare un’area così grande nel centro di Ranica, ma chiediamo che sia fatto secondo criteri sostenibili per il nostro
paese - aggiunge l’altro consigliere del PDL, Marco Cortinovis – davanti a un intervento di oltre 80 mila metri
cubi, con un investimento per circa 80 milioni di euro, che
pretende lo spostamento di una roggia storica da parte del
Consorzio di Bonifica, vorremmo che quantomeno ci siano condizioni tali per non stravolgere
l’assetto ambientale e paesaggistico di una zona
del nostro territorio che confina con elementi risalenti all’epoca medioevale”.
Il PDL di Ranica avrebbe voluto che si realizzasse un’idea diversa: “Il nostro desiderio
era un nuovo quartiere con palazzi di massimo
3-4 piani, che non creasse una ‘muraglia’ intorno all’attuale centro storico, che non generasse
Giovanni Bertino
problemi alla viabilità a causa del restringimento delle vie adiacenti, a fronte di 300 nuovi
residenti stimati, ai quali si aggiungeranno i frequentatori
delle attività terziario-commerciali, con i relativi problemi
per i collegamenti verso Alzano Lombardo e sulle direttrici
nord-sud del paese. Avremmo voluto un piano sostenibile per
l’ambiente, la viabilità e le famiglie più svantaggiate. Invece
l’area Zopfi, in totale contrasto con la storia del complesso,
indissolubilmente legata al mondo operaio, è destinata a
diventare luogo di abitazioni di lusso per pochi fortunati”,
spiega Bertino. “Avremmo voluto che venisse previsto spazio per l’edilizia convenzionata per le famiglie che ne hanno
necessità. È troppo facile per la giunta comunale liquidare
ora la nostra richiesta con l’annuncio che gli appartamenti per chi ha bisogno saranno fatti in un’altra area. Queste
sono solo promesse da campagna elettorale, che non si sono
tramutate in fatti, proprio nella più grande operazione immobiliare prevista a Ranica dal secondo dopoguerra. Non si
capisce inoltre perché erodere ulteriore suolo, a discapito del
verde a disposizione per i cittadini di Ranica, quando bene si
sarebbe potuto destinare una minima parte dell’area Zopfi a
edilizia convenzionata”, specifica ancora Cortinovis.
Per i due consiglieri di centro destra “il sindaco doveva
presenziare alla seduta del Consiglio Comunale per assumersi le proprie responsabilità per ciò che verrà creato
con l’approvazione di questo progetto e non doveva andare
all’estero per suoi impegni personali”.

Sei in cerca di un
metodo per modellare
il tuo corpo?

Con un nuovo passaggio in Consiglio Comunale, per una piccola modifica del “contratto di locazione con
patto di riscatto” dei beni mobili che
costituiscono il patrimonio artistico
della Fondazione/Casa di Riposo “Martino Zanchi”, Onlus, è stato definito
l’accordo intervenuto tra il presidente
della fondazione Alberto Bonomi e
l’amministrazione comunale di Alzano
Lombardo guidata da Roberto Anelli,
per la cessione del rilevante patrimonio storico/artistico (armadi di sacrestia, inginocchiatoi, arredi sacri, quadri e pale d’altare), allocato presso la
chiesa di S. Maria della Pace, (iniziata
nel 1520 e ultimata nel 1575, adiacente
all’ospedale Pesenti Fenaroli, in origine parte del complesso conventuale dei
frati minori di S. Francesco), compreso
quello in piccola parte depositato presso il Museo d’Arte Sacra S. Martino,
di proprietà della fondazione, a fronte
dell’impegno dell’amministrazione di
corrispondere annualmente e per die-

ci successivi anni, l’importo di 30.000
euro. Accordo che consentirà alla Fondazione che gestisce la Casa di Riposo
“M. Zanchi” di avere un finanziamento
certo per soddisfare le sue esigenze di
prosecuzione dei lavori per confermare

l’accreditamento regionale, e allo stesso
tempo di non disperdere un patrimonio
di alto valore per la storia di Alzano,
mantenendolo nella sua sede storica
e acquisendolo al patrimonio artistico
comunale, con la prospettiva della sua
valorizzazione (con progetti di restauro

che dovrebbe riguardare anche la chiesa), all’interno di “percorsi religiosi” integrativi a quelli già presenti presso la
Basilica S. Martino (arredi della chiesa, sacrestie dei Fantoni e dei Caniana,
museo sacro), e le chiese di Olera (S.
Bartolomeo, con il polittico di Cima da
Conegliano, dei Morti e S. Rocco).
Ai pregevoli aspetti artistici (presenti opere di Enea Salmeggia, Giovanni
Zambelli, Vincenzo Orelli, G. Domenico Cignaroli, Giovanni Carobbio, e
altri), nell’accordo fondazione/comune,
si aggiungono aspetti economici di ritorno, perché finalizza (con un modesto
aumento) il contributo che annualmente l’amministrazione comunale eroga
liberamente alla Casa di Riposo, pari
a 25.000 euro, per sostenere le sue attività di servizio agli anziani, e di immagine per l’intera comunità alzanese
perché non disperde, come già ricordato, un patrimonio acquisito nei secoli
grazie alla beneficenza e alla fede dei
nostri avi.

DICEMBRE PIENO DI IMPEGNI PER IL CORO “LE DUE VALLI”

Il Coro che compirà 40 anni nel 2010
Dicembre impegnativo per il coro “Le Due Valli” di Alzano
Lombardo, in attesa di celebrare con il dovuto entusiasmo e con
una fitta programmazione il 40° di fondazione, il prossimo anno.
Primo appuntamento il 5 dicembre (ore 20.45), presso il nuovo auditorium (area ex OMAR),con la XXXVI “Rassegna Cori Alpini”
organizzata in collaborazione con la locale Sottosezione del Cai,
tradizionale appuntamento nel quale, oltre al coro “Le Due Valli”
che aprirà la serata, si esibirà il coro CAI-ANA di Cinisello Balsamo
diretto dal maestro Giovanni Ferrari. Su invito del Comitato di
festeggiamenti per S. Ambrogio, il coro si esibirà nel pomeriggio
del 7 dicembre presso l’ente fiera di Milano, mentre l’8 dicembre
(ore 21) sarà presente al concerto natalizio organizzato dalla Delegazione Provinciale Bergamasca dell’USCI (Unione Società Corali
Italiane) in collaborazione con l’amministrazione provinciale, presso il santuario della Madonna del Buon Consiglio di Villa di Serio,
al quale parteciperanno il locale coro femminile “Voci del Tempo”
(diretto da Emanuele Magli), e il coro “Angelo” di Villongo (diretto
da Diego Vavassori).
Seguirà sabato 12 dicembre, alle ore 20.30, il concerto natalizio
presso la basilica S. Martino di Alzano Lombardo, un appuntamento
molto atteso da tutti i coristi e dal maestro Aurelio Monzio Compagnoni, un importante viatico per la programmazione del 2010. I
concerti a Comunnuovo il 19 dicembre (cinema Incontro, ore 21),
e quello a Verdello il 20 dicembre (ore 16.30), completeranno il
calendario di appuntamenti di dicembre del coro “Le Due Valli”.
Ricordiamo che il coro “Le Due Valli” si è costituito nel 1970

sotto la direzione del maestro Giuseppe Pialorsi svolgendo una intensa attività concertistica fino al 2006. Dal gennaio 2007 la direzione è passata al maestro Aurelio Monzio Compagnoni, con il quale
il coro “ha iniziato a rinnovare il suo repertorio dando vita ad un
progetto di ricerca corale che si attua attraverso il reperimento di
melodie popolari del territorio lombardo e in particolare di quello
bergamasco, riadattandole al proprio organico vocale. Il materiale
musicale raccolto, per lo più inedito, viene rielaborato, armonizzato ed interpretato attraverso una personale matrice stilistica”, che
sarà oggetto di approfondimento nella pubblicazione che il coro si
propone di produrre in occasione del 40° di fondazione. Nella foto,
il coro “Le Due Valli” nella parrocchiale S. Bartolomeo di Olera.

IN NUOVO
CENTRO COMMERCIALE

Strada Provinciale per Leffe/Gandino
Via Lungo Romna - CASNIGO

il dimagrimento localizzato del terzo millennio

Invito

PRESENTAZIONE DEL CENTRO IN ANTEPRIMA
E CONDIZIONI SPECIALI!!! Gran buffet e aperitivi
Più sani, più giovani e in forma
CASNIGO - Via Lungo Romna (sopra LD Market) - Tel. 348 0373508
Sabato 12 e
Domenica 13
Dicembre
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CINZIA BARONCHELLI
Puntata dopo puntata
stiamo percorrendo la nostra provincia bergamasca.
Inchiesta dopo inchiesta
siamo arrivati già a dicembre riportando le testimonianze di centinaia di
ragazzi e ragazze sul tema
del “disagio giovanile”. Un
argomento delicato e scomodo, forse, ma un’occasione unica per dare la parola
ai protagonisti del nostro
futuro prossimo. Un’occasione per capire se stanno
davvero così bene o se hanno bisogno di qualche aiuto
dal mondo adulto che spesso preso dalle sue corse non
si ferma ad ascoltarli.
Dalla montagna al lago,
da Clusone all’altopiano a
Sovere. Oggi ci troviamo
all’istituto comprensivo di
Borgo di Terzo. Arrivo dal
lago di Endine che è ancora buio. L’acqua del lago
si confonde con la pioggia
battente. Insolitamente in
anticipo passo tra decine
di studenti con gli occhi
assonnati. Come i miei.
Un sorriso di reciproco incoraggiamento ed entro col
preside che gentilmente mi
ha fatto strada. Giuseppe
Belingheri, Preside anche
dell’Istituto di Sovere che
mi ha rinnovato l’invito nella sede dove da quattro anni
ha garantito una stabilità,
compromessa da anni di
continui cambi al vertice.
Istituto nato solo nel 2001,
ha cambiato 5 dirigenti fino
al 2006 anno d’insediamento di Belingheri. Oggi il
complesso ospita 560 alunni divisi in 5 sedi di plesso:
a Borgo, dove ci troviamo, la
scuola secondaria di primo
grado (ex scuola media) e
la primaria (ex elementare) a Vigano
la scuola materna,
a Grone e a Berzo
altre due scuole primarie.
Sono ormai le otto
e tutti sono al loro
posto. Davanti a me
due classi terze al
completo. Mai tanti
studenti tutti insieme.
Fuori diluvia ma il clima in classe è caldo e
curioso. Ve li presento
subito. 3 A: Anjum Samon, Armanini Anthea,
Armati Gloria, Armati
Nicolas, Badolato Luca,
Bena Francesco, Carrara Simone,Corali Nikhil,
Cuni Alessia, Di Bisceglie Valentina, Ferrari
Anna Maria, Giacinti
Isabella, Horak Maria,
Liborio Oscar, Maffi Mattia, Melis Gianluca, Meni
Christian, Meni Matteo,
Mora Luca, Ohen Amankandoh Elkanah, Riboli
Alice, Signorini Enrico,
Singh Amandeep, Singh
Ramanpreet, Terzi Francesco Tomeo Omar. 3 B:
Agazzi Federico, Algisi
Erica, Belotti Melanje,
Bertocchi Francesca, Biffi Devid, Brignoli Fabiola, Buzzotta Luca, Cambianica Michael, Cancelli Andrea, Chji Mohammed, Ditoiu Sorin, El
Ghachi Zahra, Franceschini Piergiorgio, Lussana Laura, Meni Elena,
Mutti Manuel, Noujoum
Saida, Ram Tinku, Rani
Rajni, Rani Sunita, Rotasperti Ruben, Signorini Bruno, Suri Chandan Tebaldi
Sharon, Testa Michele,
Tiraboschi
Nicolò, Valli
Linda.
53 in tutto.
Più due professori presenti
all’incontro che
hanno preferito non essere
nominati visti

i temi usciti alla fine. Ma
c’erano a testimonianza.
Ma andiamo per ordine.
Spiego
il
carattere
dell’inchiesta e cosa vuole
rilevare. Il Disagio giovanile, tradotto: come state? Vi
trovate bene nel paese dove
vivete? Se vi manca qualcosa, cos’è? In generale come
state vivendo e soprattutto
avete voglia di comunicarmi qualcosa che possa essere letto da tutti una volta uscito il giornale? Come
sempre lascio liberi gli studenti di parlare firmando le
dichiarazioni con il nome o
in forma anonima. Vi anticipo che anche le dichiarazioni più “difficili” avranno
nome e cognome.
Avendo un carattere d’inchiesta registro subito la
provenienza del mio pubblico: 13 da Berzo, 10 da Borgo di Terzo, 9 da Vigano,
9 da Grone, 4 da Luzzana,
1 da S. Paolo d’Argon. 4 di
loro hanno 12 anni, 8 hanno 14 anni e 4 di quindici
anni, il resto 13 anni. Stanno tutti bene. Lo dicono in
coro. Stanno bene e s’incontrano all’oratorio. Ma non
tutti. Anthea (Borgo):
“Non ci vado perché non mi
piace, boh non mi piace”.
Annamaria (S.Antonio
frazione di Grone): “Non
ci vado perché non c’è. C’è
solo una novantina di persone nella mia frazione ma
mi piace stare lì. Gioco da
sola in casa”. Piergiorgio (S.Fermo frazione
di Grone): “Io vivo ancora più su, c’è ancora meno
gente. Siamo quasi a mille
metri credo. Sto bene anche
io ma potendo mi trasferirei
a Berzo perché conosco più
gente, ho amici e il paese offre di più”.

Ti senti isolato?:
“No, ci sono spazi verdi
ampi, un bel territorio, è
bello uscire di casa”. Tutti i
compagni approvano e fanno risaltare la bellezza dei
posti. Ragazzi che amano
la natura e apprezzano i
paesi dove vivono così pieni di verde e pace. Ragazzi
che amano anche comunicare tra loro. Tutti hanno
il cellulare e oltre al noto
Facebook mi parlano di un
altro network che non conoscevo. Romeo (Borgo):
“Io ho tutto, Facebook e
Netlog”. Netlog? “Non lo conosci? È un social network
tipo facebook ma più per i
giovani”. Gloria (Vigano):
“Era come facebook ma poi
ci sono state delle foto un
po’ scandalose ma adesso ci
sono soprattutto le foto e i
siti dei Truzzi e degli Emo”.
Definiscimi Truzzi : “Come
abbigliamento i maschi
portano sempre la cresta
e i vestiti firmati. Hanno
cinture con le superchicche
e se la tirano. Vestono Dolce
Gabbana e Armani e ai piedi hanno le Hogan”. E gli
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INCHIESTA SCUOLA - LE TERZE DEI RAGAZZI DI BORGO DI TERZO
GRONE-LUZZANA-VIGANO-BERZO S. FERMO E S.PAOLO D’ARGON

Amanti della natura e della tranquillità
Ma c’è una denuncia pesante delle ragazze:
c’è chi le segue e le molesta per strada

Emo chi sono? “Sono un
gruppo che ha i capelli sempre sulla faccia,
con frange che coprono
gli occhi. Sono sempre
scuri di capelli. Non
esistono Emo biondi. Si
truccano sia i maschi
che le femmine”. Emo
vuol dire sangue: “Sì
perché loro si tagliano,
si feriscono perché così
dimostrano la loro tristezza. Quando parlano spesso
citano Jim Morrison”. Altri
intervengono manifestando
di conoscere il genere. Gloria: “Loro si esprimono tra
di loro ma non con gli altri,

privilegiano parlare di emozioni ma quelle negative”.
Ma li conosci davvero bene:
“Sì ma non personalmente,
li seguo su Netlog, personalmente conosco solo i truzzi”.
Insieme ai professori si analizza il fenomeno gruppo nei
vari momenti storici. Negli
anni 80 Truzzo significava
“paino” “Cafone” oggi invece il significato è ribaltato e
significa “fighetto”. Quanto
è importante far parte di un
gruppo allora, riconoscersi? Michele (Grone): “Ci
sono dei gruppi distinti in
ogni paese. Io faccio parte di
un gruppo musicale, suono

la chitarra acustica, suono
musica antica”. Ho paura
a scoprire quale, infatti (è
chiaro sono antica anche io):
“Baglioni, Bennato, Rino
Gaetano, i Pooh…”. Michael (Berzo): “ I gruppi poi
servono solo per stare insieme, per non escludere nessuno”. Ma allora perché fare
un gruppo? Linda (Berzo):
“Ci sono tanti gruppetti di
amici ma non c’è rivalità,
le mie migliori amiche sono
fuori dalla classe. Andiamo
all’oratorio, al centro sportivo…”. C’è un cinema?: “No
ma c’è una farmacia e un
macellaio”. La classe ride

ma i ragazzi sottolineano l’importanza di avere negozi per animare
il paese. Nicholas (Vigano): “Io
invece pratico calcio con Federico,
Enrico, Simone,Mattia e Mohammed nel Polgrone (polisportiva
Grone) negli allievi A7”. Francesco (Berzo): “Ci sono dei miei
amici che con me amano il ciclismo ma quello particolare del frrestyle. Stiamo imparando da soli
nessuno ci insegna, anzi meglio
il bike street. Guardiamo i video
e proviamo finchè ce la facciamo.
L’ideatore è un ragazzo delle superiori, Alberto. Siamo in quattro ma
poi arrivano gli amici degli amici
e il gruppo si allarga ogni volta”.
Laura (Borgo): “Io frequento

quelle più giovani di me, mi criticano ma a me non interessa, sono
simpatiche. Ci piace la danza Hiphop. La pratico da quattro anni
nella palestra di Borgo. Però preferisco equitazione”. Omar: “Noi
siamo in quattro ma spesso c’è solo
Mattia e Nikhil e Sergio che è più
grande. Noi andiamo in bici fino a
Endine”. Simone: “E’ lontano ma
se non ci pensi arrivi subito”. Filosofi, i ragazzi. Mattia (Grone):
“Col mio gruppo andiamo in montagna, amiamo la natura”. Omar:
“Esco anche quando piove, mi piace stare da solo nel mio ambiente.
Per esempio sabato sono andato a
S.Fermo in alto e mi sono sentito
soddisfatto di me”.

Omar si analizza e dice
di essere in sfida con se
stesso con queste uscite. Si
parla ancora di gruppi, di
interessi comuni. Escono
ancora notizie sul gruppo
degli emo. Valentina (Berzo): “Qui ce ne sono pochi,
si vedono di più a Lovere,
io preferisco i truzzi sono
più belli”. Linda “Gli emo
si fanno male, si bevono la
candeggina”.
È quasi ora di andare,
riepilogo quanto uscito.
Ribadisco che scriverò che
qui va tutto bene, che la comunicazione è buona e che
amate la natura. Omar mi

interrompe: “Mancano però
i negozi da queste parti. A
Berzo c’è solo un negozio”.
Gli altri lo correggono: “No,
due, c’è la farmacia appena aperta”. “C’è anche una
pizzeria aperta da poco e un
bar”.
Gianluca
(Vigano
S.Martino): “E’ bello il mio
paese per la villeggiatura
ma c’è poca gente e pochi
servizi, un negozio di alimentari, un bar, un negozio
di scarpe… e basta”. Nicholas (Grone): “Scrivi che
bisognerebbe sistemare il
campo di Grone che è disastrato”. Christian (Luzza-

na): “Prima c’era un’edicola
ma adesso manca, bisognerebbe rimetterla anche con
la cartoleria. Il paese è piccolo ma sta avendo un forte
incremento demografico, ci
son molte case in costruzione”. Luca (Borgo): “Questa
cosa non è molto positiva
ci stanno togliendo troppo
verde. Mi spiace, l’ambiente è importante”. Alice di
Berzo ribadisce il concetto:
“Prima c’erano spazi verdi
solo fino a due anni fa era
un altro paese, c’erano molti
contadini. Adesso hanno costruito molti appartamenti
e stanno arrivando molti

Spazio musica

“Your last hope”, da Piario, Clusone, Gandino,
Rovetta: l’ultima speranza per… sfondare!
(CI.BA.) Uno spazio musica dall’impatto battesimale. Senza essere blasfemi e con tutto il rispetto
per l’acqua santa. Pagana
e fredda era quella che invece ha spruzzato il pubblico numeroso arrivato a
godersi lo Skate contest nel
nuovo skatepark comunale
di Fino del Monte domenica 22 novembre. Evoluzioni
acrobatiche di pazzi scatenati che hanno preceduto le
forti evoluzioni musicali di
altri pazzi ancora più scatenati: il gruppo dei “your
last hope”. Battesimo dicevamo, battesimo del pubblico. Prima esibizione per
i cinque ragazzi con questa
formazione. Nel locale, presenti alla “cerimonia” pochi parenti ma tanti amici.

Banchetto a base di pizza e
brindisi alla birra “ubriachiamoci di vita” urlano dal
fondo. Bionde e rosse girano tra i tavoli. Quelle con
i pants prendono il cuore
e scaldano i sensi. Quelle
nelle caraffe prendono alla
testa e scaldano le orecchie.
Orecchie già infiammate
dalla musica. Note come
neutrini vaganti attraversano chiunque nella sala .
Non c’è schermo che tenga
arrivano e basta. La batteria percossa da Thomas
risponde con violenti colpi di tuono. Bondi e Nello
armati di chitarra elettrica duellano con la voce di
Miso. Cinque moschettieri
armati di sola musica e
hope. Speranza. Arrivano
tutti da altre esperienze

ma stavolta sono convinti che
questo sia il gruppo giusto per
farcela. Riuscire, farcela è que-

sto li accomuna più di ogni altra cosa: la voglia di poter fare
della musica una professione o

almeno una parte determinante
della propria vita. Lo scetticismo
e il cinismo di altri gruppi sentiti
fino ad ora non esiste. Non esistono ideologie ambientalistiche
né rabbia né bandiere politiche
ne amore disperato. Only music
for music. Solo ansia di spaccare
come si dice oggi e come si faceva comunque ieri. E spaccare
spaccano. Sotto il palco registro
la loro performance. Non hanno
ancora un cd e nemmeno sono su
My Space, dunque registro. L’arnese tecnologico prima grugnisce poi implode. È educato non
esploderebbe mai in pubblico.
Educatamente mi sposto anch’io
tra chiome rasta e paesaggi tatuati su bicipiti strafottenti ma
con la pelle d’oca. Mi sposto ma
la loro musica mi insegue. I timpani in ostaggio di un rock poco
melodico ma decisamente mol-

to punk. Le influenze dei
Blink-182, New Found Glory, Sum41, Good Charlotte, Millencolin, si avvertono
ma loro sono altro. Loro
sono Tony Servalli (Gandino del 91) Vocals, Luca
Bassanelli alias NeLLo (
Clusone dell’86) Guitar, Simone Gentili alias Bondi (Piario del 91)Guitar,
Michele Visinoni alias
Miso (Rovetta del 91) Bass
& vocals, Thomas Poletti
alias Tommy (Piario del 90)
Drums. Cinque moschettieri bergamaschi senza piume
sul cappello ma con molte
velleità artistiche: “uno per
tutti tutti per uno”. “Your
last hope, è più per noi che
un messaggio per gli altri, è
un nostro mantra personale
per darci fiducia. Ci credia-

mo tutti e fino in fondo. Non
suoniamo così per passare
il tempo il sabato e la domenica, come altri gruppi,
noi ci crediamo davvero”.
“Ognuno mette un pezzo di
se nel testo” “Anteponiamo
la musica alle parole, l’ispirazione è libera deve uscire
con il suono non vogliamo
mandare messaggi” . Sul
vostro sito vi mettete nella
categoria punk melodico:
“Certo è così soprattutto per
i gruppi che ci hanno ispirato. Parti urlate e parti
melodiche si intrecciano e
alla fine vorremmo che il
nostro sano e genuino punkrock melodico, ti si inculchi
nel cervello e non ti lasci
più...!”Inculcarsi si inculca. Giuro. Il battesimo ha
inizio. I cinque salgono sul

palco. Le bionde e le rosse
continuano a girare tra i
tavoli. “ubriachiamoci di
vita” mormora qualcuno
da sotto il mio tavolo. Lo
raccolgo insieme a quel che
resta del mio registratore
imploso. Adagio l’uno sulla
sedia e l’altro nella borsa. “I
wanna fly away from here
From my problems I wanna
go around the world Every
day But now you’ re here in
front of me With another
lie So now I think about me
and I left you alone…LET’
S GOOO…” . Ok vado. Effettivamente in questa giovane cerimonia pagana mi
sento un imbucata.
In attesa del loro spazio
(prossimamente) su my
space potete contattarli su
face book.

stranieri, e molti di loro
sono arroganti quando vai
in giro”. Perché ti disturba
questo, a quanti di Berzo
questo da fastidio? In 14 alzano la mano e confermano
la mancanza di spazi verdi
e i troppi stranieri. Luca
(Berzo): “E’ bello conoscere gente di altri paesi ma
adesso si sta esagerando.
Alcuni fanno atti di vandalismo e non rispettano le
nostre cose”. Alessia (Berzo): “C’è un chiosco a Berzo
vicino al bar e d’estate è pieno di marocchini, rompono
le sedie, danno fastidio”.
Saida (Borgo): “Anche a
Borgo ci sono gli stranieri,
i miei sono marocchini, io
sono nata qua. Volevo dire
una cosa che mi è capitata spesso, a Borgo c’è una
grossa comunità di indiani,
anche a Berzo ma a Borgo
soprattutto”. Nella classe
c’è a questo punto il caos
“Su dieci sette sono loro,
nella zona dalla Banca al
fast food”. Saida continua:
“Questi indiani ci seguono e
ci danno fastidio a me e alle
mie amiche. Ci fanno complimenti pesanti e ci palpano e da quel giorno abbiamo
sempre paura”. Chiedo l’età
di queste persone: “Sono
grandi sopra i 20 anni, ne
ho parlato a mia sorella
ma non ai miei genitori”.
Chiedo se la cosa è limitata a Saida o se il fenomeno è più esteso. In coro la
maggior parte dei presenti,
maschi compresi, conferma
di sapere di questa situazione a cui sono sottoposte
le ragazze. Chiedo davanti ai professori di sapere
la verità così com’è, senza
esagerazioni. Ribadisco che
questa è un inchiesta sul
disagio e che quanto si dirà
finirà sul giornale. Quando
succede? “Nel pomeriggio.
A Borgo e non succede solo
a me”. Otto ragazze alzano
la mano dicono di saperlo per diretta esperienza
o per sentito dire. Valentina: “Mi è capitato a Trescore e a Berzo, mi hanno
seguita, sempre un gruppo
di indiani, sempre sopra i
20 anni”. Eri da sola?: “A
Berzo sì. Quando eravamo
in gruppo si avvicinavano
e ci toccavano certe parti
del corpo”. Nessuno ride.
Alice: “Mi è successo molte
volte a Borgo, a Berzo mai.
A Trescore quando vado con
le mie amiche ci seguono e
ci toccano. Abbiamo paura
adesso”.
Alessia: “Ero a Borgo di
pomeriggio, da sola e due
indiani mi sono venuti vicino e hanno tentato di accarezzarmi ma io mi sono
difesa e non ti dico cosa gli
ho detto”.
Anthea: “Anche io ho
preso paura, volevano toccarmi, accarezzarmi io sono
scappata ero da sola”.
Gloria: “Stavo andando
a Borgo per fare la ricarica
e ascoltavo la musica perciò
non mi sono accorta di essere seguita, ma poi mi hanno
messo la mano sul sedere e
sono scappata nel negozio”.
Da quando succede tutto
questo? “Da questa estate,
adesso nessuna di noi va
più in giro da sola”.
Il tempo è scaduto, mi
aspettano alla scuola di
Ponte Nossa per un’altra
puntata dell’inchiesta che
leggerete sul prossimo numero. Ancora una volta,
mentre è ora di andare,
sarebbe il caso di fermarsi
e approfondire. Io fin qui
sono arrivata. Altri, a secondo della propria competenza e responsabilità,
per piacere vadano avanti.
E per piacere stavolta concentratevi sul fatto (grave)
e non sull’ambasciatore.
Alla prossima.
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TORESAL
E’ un giorno come un altro del
1989: sì, perché in fondo tutti i
giorni si assomigliano. Specialmente se li vivi dietro le sbarre, con il susseguirsi di albe e
tramonti a scacchi, e, nelle trame dei tuoi pensieri, la sottile
percezione di essere nient’altro
che uno sfigato. Sfigato sì, ma
soprattutto arrabbiato col mondo. Come sei anni prima, quando
soltanto uno sfigato si ritrova,
appena dopo Capodanno, mentre
tutti stanno ancora smaltendo
la sbornia, a dover sfondare le
mura di un carcere per potere
riavere accanto la propria donna, in procinto di renderlo padre.
L’incursione riesce, e la coppia si
ritrova a condividere non già la
dolce attesa dell’erede, ma l’unica esistenza scelta da entrambi
in modo consapevole, un’esistenza costellata da buio, da nebbie,
da freddo, da tuguri, da violenza,
dall’ansia della fuga che ti morde
il collo ed alla fine ti mangia l’anima. Desiderando quasi il duello
con i gendarmi, senza problemi
se a chiuderlo saranno un paio di
manette ai polsi o un paio di pallottole nel cuore di qualcuno. Il
film è tratto da un libro di memorie di un terrorista, che non gratificheremo della parolina “ex”,
perché questa non basta a consolare lo stuolo di vedove ed orfani
che il gentiluomo ha procurato,
e che non menzioniamo, perchè
sul gentiluomo non è male che
scenda comunque l’oblio. Molto
più interessante il dibattito scatenato da tale
proposta
cinematografica, che
sceglie un taglio
documentaristico per addentrarsi nei motivi che spinsero
alcuni giovani,
soltanto
parte
dei quali realmente sfigati, ad
abbandonare gli agi e le comodità dell’Italia del post-boom, per
inseguire un’utopia giacobina,
illudendosi di essere partigiani
che attaccano i nazisti, non accorgendosi della loro realtà di
delinquenti che sparano nelle
spalle a sindacalisti operai. Ancor più interessante andare a
vedere dove sono andati a finire
quei bravi ragazzi, quarant’anni
dopo: gli operatori del volontariato sociale, come Mimì e Cocò
del film, sono in realtà una minoranza, La maggioranza, specie
quelli nati col sedere nel burro,
sono lì, su qualche poltrona di
potere grande o piccolo, ed il
portafoglio gonfio. Pochi hanno scelto un operoso anonimato
d’espiazione. Qualcuno si è fatto
prete, e questo significa che rompere i coglioni alla gente allora è
davvero una vocazione. Pellicola
che riattiva le paure che quella
bande misero addosso ad una intera Nazione, disseminandola di
morti innocenti e non impedendo
alla stessa di ritrovarsi qualche
anno più tardi con Berlusconi
capo del governo. Troppo belli,
simpatici ed imbronciati Riccardo SCAMARCIO e Giovanna
MEZZOGIORNO, con il rischio
di una mitizzazione dei protagonisti del tutto inopportuna.
Pensierino della sera: alcuni
dei suddetti galantuomini si sono
dati una riverniciatura di “intellettuali”, un saggio od un romanzo via l’altro. Eh già, ha proprio
ragione il grande Ivano FOSSATI quando fa cantare all’altrettanto grande CELENTANO “ma
tutti parlano, parlano: o, peggio,
scrivono, scrivono...”.
E scrivere su di un coraggioso
quindicinale di montagna ci aiuta a farci addormentare con la
coscienza a posto.

E CASE CHIUSE E CROCIFISSI FORESTIERI

Araberara - 4 Dicembre 2009

DITORIALI

segue dalla prima

Antonio è soddisfatto, che nessuno tocchi
il crocifisso. Mai e poi mai. Suonano alla
porta, è buio, soffia un vento freddo, chi
sarà mai, Antonio è scocciato, quasi ora di
cena, già in pantofole e il profumo forte della verdura bollita che esce dalla padella, in
tv l’Eredità e il tepore del calorifero acceso.
La gatta sul tappeto che gioca con un pezzo
di spago e il crocifisso finalmente in bella
mostra, che diamine, chi sarà mai? Antonio
apre la porta, appena, appena, che se no entra il freddo: “Chi è?”, una donna incinta,
scura di pelle e un uomo con la barba che
l’accompagna, forestieri a prima vista, è
buio ma sì che sono forestieri: “Devo partorire e ho bisogno di un tetto, di un giaciglio,
di qualcosa di caldo, cammino da giorni, mi
chiamo Maria”. Maria? “Sei forestiera? c’hai
la pelle scura? da dove vieni?”. “Da lontano,
arrivo da lontano ma sono stanca, sono incinta, sto male”. Antonio scruta dalla fessura, che diamine, avrebbe bisogno di più
spazio per vederla meglio ma entra sto maledetto freddo: “No, no, no, te sei forestiera,
altroché, mica ho tempo e spazio, vattene”.
Antonio chiude la porta, appena in tempo
per evitare che entri troppo freddo, il vento
spazza tutto e se si infila in casa guai, sbatte la porta, troppo forte, il crocifisso appena
appeso con il colpo forte della porta cade.
Antonio va su tutte le furie: “Porca.....” una
bestemmia. che sia mai, “questa mi ha fatto
cadere il crocifisso appena inchiodato”, già,
segue dalla prima
za brutte sorprese, attenti
all’euro. I ragazzi sembrano
rassegnati a non avere un
futuro decente. E certe sere
altro che la vecchia “febbre
del sabato sera”, ci sono febbri ben più dirompenti. Decine e decine di ragazzi sugli spiazzi e le piazze terra
di nessuno, si ubriacano, si
stordiscono fino al mattino.
Fumano, bevono, provano il
sesso a caso, ridono sgraziati e forzati, sentono musica,
provano l’unica trasgressione, quella del corpo. L’anima non sanno di averla,
sfoderano l’aria perbenista
che fa così piacere alle zie
e alle professoresse, non vogliono grane che gli limitino
la “libera uscita”.
Li portano in ospedale,
ogni tanto, a notte fonda, c’è
qualche rissa, facce tumefatte, costole e denti rotti.
Non chiamano al soccorso
i genitori, chiamano lo zio
complice, l’allenatore della
squadra, o un “grande” che
non fa domande, li aiuta e
sta zitto. Tornano a casa e
s’infilano a letto che albeggia. I genitori non chiedono
e così non sanno. Gli basta
non brontolino, che se la godano, noi non gli facciamo
mancare niente e poi siamo
stati giovani anche noi, non
gli dobbiamo far pesare la
crisi.
Insomma, li teniamo in
una bolla di sapone neutro.
I “santuari” sono gli oratori
dove i ragazzi sbarcano il
giorno aspettando la notte,
comportamenti adeguati ai
vari ambienti, bravi ragazzi
a scuola e in oratorio, trasgressivi fuori. Hanno imparato a cambiare pelle a
seconda dei luoghi e dei tempi. Il loro nemico dichiarato
è la noia. Nemmeno il “male
di vivere”, solo la noia, ma

appena inchiodato, inchiodato dappertutto,
dentro e fuori. Case chiuse.
Case chiuse… come quel locale di un venerdì mattina a Sarnico in giro per lavoro,
sullo schermo della tv appare l’ultima ora
‘Brenda carbonizzata’, che Brenda non ha
più bisogno di cognomi, infilata in tutte le
case chiuse da giornali e giornaletti, la gente appoggiata al banco ride e ride, le persone hanno le anime in base ai lavori, mah.
Case chiuse. Rientro a casa. Tv accesa. Cori
da stadio bianconeri: “Se saltelli muore Balotelli”, l’insulto costa poco, 20.000 euro
alla Juve, niente di più, case chiuse, cervelli chiusi. Ma va bene così. Da bimba mi
infilavo sopra moto improbabili, le accendevo, cadevo per terra e risalivo, poi non sono
più scesa. L’importante è muoversi dentro
al presepe delle valli, porte aperte, moto
accese, cervelli liberi. Sere fredde, presepi
accesi, Santa Lucia alle porte, il mio bimbo
è all’opera con improbabili sentieri di caramelle, altrimenti come trova la mia casa?
una stradina che parte dalle scale e arriva
alla sua cameretta, mi guarda e mi dice:
“ma come fa a entrare in casa se la porta è
chiusa?”, già, case chiuse, apro la porta, per
i bimbi il vero presepe rimane il mondo, con
strade di caramelle e posto per tutti, Maria,
Antonio, Brenda o Santa Lucia che importa, l’importante è starci tutti, sempre, mica
solo a dicembre.
Aristea Canini
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non quella intellettuale dei
romanzi d’antan, ma quella devastante che fa considerare un niente la vita
(“ubriachiamoci di vita”)
che elimina i tempi del passato e futuro, conservando
il presente nell’evidenza
che è l’unico tempo che vale
la pena vivere. Alcuni affidano alla musica il grido
di aiuto, camuffato da urlo
di protesta, altri si lasciano
imbrancare, altri sopravvivono, altri ancora lanciano
nell’aria raffiche di sms anche banali, l’importante che
qualcuno risponda con una
parola, una frase, c’è qualcuno dall’altra parte che
ascolta, non sono solo, altri
cercando su facebook di trovare anime gemelle o altri
cani perduti senza collare.
E sui giornali continuano i titoli dedicati a storie
di gente che sta chiusa nei
suoi bunker dorati, processi
brevi, indagato, no indagato, liti tra ministri non si
capisce su cosa, annunci,
sberleffi, promesse rinnegate...
Limano il coinvolgimento democratico riducendo i
consiglieri in municipio (risparmio economico di qualche euro, e via una fetta di
partecipazione, “libertà è
partecipazione”,
cantava
Gaber).
Falsi bersagli. Inchiodano ai muri crocifissi e povera gente. “Ma mio padre
è un ragazzo tranquillo / la
mattina legge molti giornali
/dice di avere delle idee /e
suo figlio è una nave pirata.
/ E anche adesso è rimasta
una scritta nera / sopra il
muro davanti a casa mia /
dice che il movimento vincerà / i nuovi capi hanno
facce serene / e cravatte intonate alla camicia. / Ma il

bambino nel cortile si è fermato / si è stancato di seguire aquiloni / si è seduto
tra i ricordi vicini, rumori
lontani, / guarda il muro
e si guarda le mani (Le storie di ieri – F. De Gregori).
Beati noi che “al vento non
vedemmo cadere che gli
aquiloni”.
* * *
Avvento. Attesa. Mattia
ha sentito il frate predicare
nella chiesa affollata. Tutti
buoni cristiani in chiesa,
fuori si fa anche quel che
non si può. Mattia ha chiesto allo zio se era andato a
messa. Non ancora. “Dovevi
andare perché era la Messa dell’attesa”. Forse solo i
bambini hanno ancora l’ingenuità di aspettare davvero qualcuno o qualcosa. “Rorate caeli desuper et nubes
pluant justum”. Che davvero il Giusto ci piova dal cielo
è temerario crederlo, anche
perché, dice il frate, “è già
venuto e la prossima volta
sarà l’ultima”. Parlano tutti
di fine del mondo nel 2012,
tanto per fissarci qualche
paura supplementare. Paura di perdere tutto, mica del
giudizio universale. La gente è uscita di chiesa, il frate era andato giù pesante.
Pioveva. Nessuno era particolarmente scosso, va beh,
siamo andati a Messa anche
oggi, solo Mattia, nemmeno
4 anni, aspetta qualcuno,
aspetta qualcosa. “Consolamini popule meus, cito veniet salus tua … salvabo te,
noli timere”. Ci salverà, ha
promesso. Piove. Lombroso
ci avrebbe guardati e avrebbe sentenziato che nessuno
di noi aveva facce che chiedevano di essere salvate.
Qualcuno ci salverà nostro
malgrado?
(p.b.)

segue dalla prima

LA VITA E’ (SOLO?) UN GIOCO
Qualche giorno prima, Robert Enke, celebre ed amato portiere della locale squadra
di Bundesliga, oltre che della nazionale
maggiore, si è tolto la vita. Era depresso.
Ma il calcio era tutta la propria vita. Di
qui il commovente omaggio che la città gli
rende. Sfilano sul campo i suoi compagni di
squadra, leggono commoventi lettere d’addio, la musica, mai triste, accompagna in
sottofondo tutto quel che accade. Alla fine
la bara viene di nuovo caricata sulle spalle dei compagni di squadra e, tra la gente
commossa che applaude, viene portata
all’esterno. I cancelli del campo che Robert
Enke, per anni, ha frequentato sin da giovanissimo si chiudono poi per l’ultima volta
alle sue spalle mentre il feretro imbocca la
direzione del cimitero. Il calcio è un gioco,
agli uomini piace giocare. Pare sia una
buona alternativa a fare la guerra. Robert
Enke era capace di giocare, di rendere felici le persone giocando bene, di rendere loro
un po’ migliore o peggiore il lunedì mattina,
di dare loro un valido motivo per credere,
tramite il gioco, che Hannover fosse migliore di Monaco, Wolfsburg, Brema e via
dicendo.
Parigi. Partita di spareggio per le qualificazioni ai mondiali di calcio 2010 in
Sudafrica. La Francia affronta l’Irlanda.
L’incontro, ben giocato, con prevalenza di
gioco per gli irlandesi, subisce una svolta
nel secondo tempo. In piena area, Henry,
attaccante francese, controlla la palla con
la mano, la passa ad un compagno che segna. L’arbitro non vede nulla, tanto meno
gli assistenti. La partita finirà così: uno a
zero per la Francia e qualificazione ai mondiali. L’Irlanda, esclusa, non ci sta. Viene
chiesta la ripetizione della partita. Cifre
folli, senz’altro realistiche, vengono citate
dagli economisti nel tentativo di calcolare
l’indotto di cui una nazione come l’Irlanda
avrebbe goduto dall’eventuale qualificazio-

ne. Di seguito l’Irlanda chiederà d’essere
ammessa come 33° paese ai mondiali. E’
una questione economica oltre che d’orgoglio. L’Irlanda non ha mai perso la partita.
L’Irlanda non ha mai vinto la partita. L’Irlanda ha senz’altro perso un sacco di soldi.
Il calcio è un gioco, agli uomini piace giocare. Pare sia una buona alternativa a fare
la guerra.
Pat Tillman era uno dei più forti linebackers del football americano, militava nelle file degli Arizona Cardinals. Nell’estate
del 2001 i St. Louis Rams tentarono di
acquistarlo. Gli venne offerto un contratto astronomico. Ma lui rifiutò: “per lealtà
ad Arizona”. Qualche giorno dopo gli Stati
Uniti subiscono il più grave attentato terroristico della loro storia. Passano due anni
e Tillman diviene sempre più irrequieto sul
campo di gioco. Ok, il gioco è guerra, ma
là fuori qualcuno della sua età la sta veramente combattendo, mentre lui gioca alla
guerra. E’ il 2002, Tillman è nel pieno della propria carriera: decide, tra lo sgomento
dei tifosi e l’orgoglio di un’intera nazione,
di lasciare il football e di arruolarsi nei
rangers, destinazione Afghanistan. “Un
vero eroe” titolano in quei giorni le maggiori testate americane. Il silenzio cala sulla
vita di Tillman, solitamente inseguita dai
riflettori. Lui stesso parte e non rilascia
alcuna dichiarazione. Vuole così. Qualche
mese dopo, morirà, come moltissimi altri di
cui nessuno conosce il nome, in uno dei numerosissimi scontri a fuoco che quotidianamente giovani come lui, da molte parti del
mondo, affrontano in Afghanistan. Le circostanze della morte non verranno mai definitivamente chiarite. Forse un errore, forse
fuoco amico. Il football è un gioco, agli uomini piace giocare. Pare sia, quasi sempre,
una buona alternativa a fare la guerra.
Bazarov

segue dalla prima

PROSIT, ONOREVOLI DELL’ALCOL

oltreché integerrime, impegnate a profondere nel loro mandato tutto il tempo e tutte
le energie fisiche e intellettuali di cui disponevano e ciò per il bene supremo della nazione e dei cittadini elettori.
Poi ho scoperto che, la maggior parte delle volte, non è così. Il mestiere di deputato
e di senatore, ancorché più che profumatamente ricompensato, non è poi così impegnativo lasciando a disposizione un sacco di
tempo libero che i nostri, se non vogliono
morire di noia o cadere vittime dei vizi della “dolce vita” romana, devono riempire in
qualche modo.
C’è da dire che i nostri di parlamentari
(quelli degli altri stati non so) sono abbastanza bravi in questo, non accontentandosi di un riempitivo qualunque. Non se
n’è mai visto uno, ad esempio, che per ingannare il tempo libero dagli impegni istituzionali faccia qualche ora come precario
in un call center, o alla catena di montaggio di qualche fabbrica, o come volontario
in un ospedale o presso una casa di riposo
per anziani. No, hanno tutti una seconda (o
anche una terza o una quarta) attività di
prestigio, il più delle volte, ben remunerata
anch’essa.
Chi è socio di studi legali o professionali
di fama, chi membro del consiglio di amministrazione di società o enti importanti,
chi sindaco, chi presidente di provincia, chi
europarlamentare… Addirittura c’è chi fa a
gara ad accumulare più incarichi, sia istituzionali che extra, passando, all’occorrenza, da uno all’altro con estrema facilità.
Non manca neanche chi si inventa passatempi curiosi. Leggo sullo scorso numero di
Araberara che un parlamentare bergamasco della Lega Nord si è proposto, nientemeno, che di farsi promotore di un club di
parlamentari amici della birra, riuscendo
già a coinvolgere in questo nobile progetto

ben trentadue colleghi di diversi schieramenti.
L’iniziativa è di quelle destinate a fare
tendenza. A quando il club parlamentare
degli amici del prosecco o del Sangiovese?
Dovremo attendere ancora molto per il
battesimo della lobby parlamentare degli
amici della grappa o per quella dei fans
dell’amarissimo che fa benissimo?
Ma siamo seri. L’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) rende noto che
in Europa un quarto dei decessi di giovani
maschi tra i 15 e i 29 anni è dovuto al consumo di alcolici. Nel bel paese (dati ISTAT)
si contano tre milioni di bevitori a rischio
e un milione di alcolisti dichiarati; quarantamila persone l’anno muoiono in Italia a
causa dell’alcol che è inoltre responsabile
del 45% degli incidenti stradali; il 7% dei
giovani dichiarano di ubriacarsi almeno tre
volte a settimana.
Sempre l’OMS stima che i costi sociali e
sanitari collegati all’alcol sono pari al 2–5%
del Pil e afferma che, a differenza di quanto
si pensa, la maggior parte dei problemi legati all’alcol sorge in associazione a livelli
moderati di consumo: possono bastare due
o tre bicchieri di vino o due lattine di birra a raddoppiare i tempi di reazione. Per
questo ribadisce che “…nessun individuo
può essere sollecitato al consumo anche
moderato di bevande alcoliche considerando il rischio che l’uso di alcol comporta per
l’organismo.”
Non bastava il bombardamento della
pubblicità, non erano sufficienti le feste
della birra, del vino novello, del superalcolico e chi più ne ha più ne metta, magari
sponsorizzate dai comuni che se c’è da fare
bella figura non si tirano mai indietro, ora
ci si mettono anche i parlamentari. Prosit!
Nagual

segue dalla prima
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UNA PAROLA BUONA? PASSALA

EUTANASIA DELLE COMUNITÁ MONTANE
Il grido di dolore di Eli Pedretti...

La parola buona è la trasmissione di un avvenimento che provoca meraviglia.
Pensiamo a tutti gli incontri che avvengono tra le persone. Sulle strade della vita
alcune parole ci aiutano a
comunicare, altre ci stimolano a prendere la vita con
spensieratezza, altre ancora ci proiettano nel domani.
La vita corre davvero
frenetica, le ore passano
velocemente, tutto sembra
a volte irraggiungibile, ma
ecco che le parole sono in
grado di saziarci e di dare
senso e vita a tutto.
Nella parola è davvero

celata una grande potenza
soprattutto se questa è intrisa di affetto, di bontà e di
verità. Una parola buona è
un pezzo di vita che attraversa meravigliosamente
le porte di tanti cuori colmi
di dubbio, di povertà, di tristezza. Una parola buona
permette a tutti, a chi la offre e a chi la riceve, di spiccare dei magnifici voli nel
cielo della vita e di fornire
energie nuove per il vivere
quotidiano.
E allora, tra i tanti e tanti auguri che ci scambiamo
in questi giorni, proviamo
a lanciare parole dolci nei

colloqui quotidiani: saranno
un segno efficace della nostra volontà a costruire, a
comunicare, a promuovere,
ma anche una risposta positiva a quella “Parola che è
venuta in mezzo a noi secoli
e secoli fa” per illuminarci,
per guidarci, per darci forza
e speranza e che proprio in
questi giorni accoglieremo
nelle feste del Natale.
Se conosciamo parole buone che possiamo regalare a
qualcuno…
passiamocele
senza indugio: diventeranno splendidi gioielli e perle
preziose nel cuore di tutti.
Metua

lutamente preparato per dare
l’opportunità ai 38 Comuni di
presentare progetti per utilizzare
il milione e 300 mila euro previsto dalla legge. Vengono valutati
i singoli progetti che i Comuni
hanno la possibilità di presentare”. Un quadro sconsolante,
praticamente avete finanziamenti solo dalla legge 25 e in base a
precisi progetti arrivati dalla Regione: “Addirittura i privati che
concorrono sono anche più avvantaggiati dei Comuni perché
a loro basta solo una relazione
tecnica”.
Ma tra sindaci cosa fate, come

pensate di uscirne? “Qui c’è una
lettera che ho sottoposto al direttivo e che manderemo all’assessore regionale Colozzi perché
la Regione si faccia intermediaria nei confronti dello Stato
per avere i fondi che mancano,
hanno voluto dare in mano le
Comunità Montane a una certa
linea politica, che valutino se
sia opportuno tenerle in vita e
ci diano una mano. Qualcuno si
renda conto che la montagna va
tenuta in piedi”.
Le altre Comunità Montane
sono nelle vostre condizioni?
“Sono messe peggio. La Val

Brembana ha 526.000 di deficit
previsto nel 2010, la Val Imagna
339.000. Tutti sono sotto perché
vengono meno i finanziamenti.
E’ allucinante, tutte le mattine
siamo qui per scervellarci, per
trovare una soluzione per uscirne”.
Riuscite a pagare gli stipendi
il prossimo anno? “No. Anche
staccando tutte le spese, Enel,
acqua, gas non ricaveremmo
nulla e il 2011 sarà ancora peggio prescindendo dal disegno
di legge, aldilà di questo non ci
saranno più soldi, per nessuno”.
Eutanasia completata.
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tico ma con la garanzia che non
possono fare nulla finché non
hanno adempiuto ai loro obblighi”. E dopo? “Dopo sono continuati i lavori per sottoscrivere
il protocollo d’intesa, accordo
nel quale vengono precisamente
riportati gli impegni economici e
le opere da parte di ognuno. Che
adesso andranno perfezionate e
ratificate”.
Mercoledì 2 dicembre c’è stato in Regione un incontro “tra
l’amministrazione, rappresentata dal sindaco e da me, la cartiera, la Regione la provincia,
i rappresentanti provinciali dei
sindacati, Confindustria e Imprese & Territorio. È stato dato
l’avvio al ‘contratto di recupero
produttivo’. È la prima esperienza di questo tipo in Regione. Si
tratta di uno strumento urbanistico la cui finalità è recuperare
non dal punto di vista urbanistico
ma dal punto di vista industriale
un’area, e quindi salvaguardare i
posti di lavoro; di solito invece si

48

ALZANO LOMBARDO – L’ASSESSORE CAMILLO BERTOCCHI

“Dividiamo la Pigna in tre progetti”
riconvertono le aree a residenziale
o commerciale non lasciando mai
più posto al comparto secondario.
È una sorta di accordo di programma tra gli enti, in assoluta controtendenza con le altre aree del
territorio regionale. Formalmente
si avviano i lavori e si nomina un
tavolo tecnico, deputato a studiare
il programma e nel quale ci sarà un
rappresentante per ogni ente e parte sociale”. Quella delle Cartiere
Paolo Pigna è un’area di 104 mila
metri quadri che sarà suddivisa in
tre zone: “È divisa in tre ambiti: A,
B e C. Nell’ambito A, Pigna riorganizza la propria attività, sono 52
mila metri quadri, per cui la metà
dell’area. La B è la porzione storica datata 1870, la più pregiata dal
punto di vista architettonico. Sono
30 mila mq di pavimento a destinazione artigianale, terziale, direzionale e commerciale in cui dovrebbe

sorgere un ‘mercato coperto di mestieri’ con attività che non possono
andare in concorrenza con il centro
storico adiacente. In futuro si dovrebbe realizzare una nuova fermata Teb proprio fuori dal mercato
coperto. L’obiettivo sarebbe prendere turisti da Orio, perché il tram
arriverà là: dobbiamo puntare sul
turismo, saremmo degli stupidi se
non sfruttassimo l’aeroporto in forte crescita. Una cittadella pedonale
che dovrebbe portare ancora posti
di lavoro, e dovrebbe essere un polo
attrattore per portare gente anche
in centro storico. Per la C, abbiamo chiesto 4 mila mq per la realizzazione di nuove scuole, elementari
o medie, e in una porzione trasferiamo il liceo scientifico Amaldi.
Quindi il liceo verrebbe spostato
in un polo scolastico direttamente
sulla Teb. Il liceo ‘vecchio’ tornerebbe residenziale, come lo era,

parzialmente, prima di ospitare la
scuola. Dall’altra parte faremmo
un parcheggio pubblico, sono 1200
posti interrati, e sopra un’ampia
piazza. Questo per concentrare i
parcheggi attorno al centro storico.
Tutto ciò almeno in teoria, poi non
è detto che non si possa cambiare”.
Veniamo all’aspetto economico:
“Abbiamo chiesto come standard
qualitativo 4 milioni e 750 mila
euro da investire nella realizzazione del nuovo polo scolastico, nella
riqualificazione del centro storico,
nelle politiche di accesso agevolato alla casa. Oltre a ciò, 500 mila
euro destinati ad aiuti economici
per famiglie in cassa integrazione
o in disoccupazione ad Alzano. Lo
standard qualitativo maggiore lo
investiamo nel mantenere l’attività
Pigna sul territorio, perché per noi
è più premiante rispetto ad avere
qualche soldo di più in casa”.

LE MUTANDE D’ACCIAIO
TORESAL

Adesso arrivo, miei cari fedeli, e non toccatevi le parti basse, perché non è colpa di chi scrive codeste note se le squadre che nel cor
ci stanno, ci fanno soffrire peggio di una morosa bella e zoccola, e
perdono e pareggiano e inciampano, ed a noi non resta che
lociare, preciso al cielo che di questi tempi ha messo via il
sole nell’armadio con la naftalina.
Si soffre, cari confratelli, si soffre più della contessa cicciona che cascava sempre per terra ad ogni dichiarazione
a gran voce del suo dolore, e che l’indimenticato comico
invitava, alo scopo di evitare distruzioni di mobili trascinati
nelle cadute, a tresferirsi in campagna, laddove abbondano panchine di pietra... Pietre che invece piovono addosso
all’AlbinoLeffe proprio nella giornata in cui tutti, nel confronto col Modena, si aspettavano il colpo d’ali verso l’alta
classifica. Ma il problema dei seriani consiste in una rosa di giocatori
in apparenza competitiva, ma in realtà disomogenea, con quattro portieri, ad esempio, che non ne valgono uno vero intero.
Layout, pardon Layeni, è l’ultimo personaggio chiamato a sdraiarsi
sulla linea di porta guardando con malinconia il pallone avversario
gonfiare la rete. Il ragazzotto mette in scena il suo sketch più riuscito
appena entrato in campo, quando, insieme al difensore (NdR: parola
forte..) Serafini non s’accorge che la partita è già iniziata. Se ne accorge però il gialloblù Napoli, che spinge in rete il pallone dell’1 a 0.
Partita rovinata dai presupposti, dunque, con i biancazzurri annichiliti
ed incapaci di una reazione plausibile, con Cellini e Ruopolo che in attacco litigano peggio di due checche isteriche, col risultato che i seriani giocano, e mica da adesso, senza duo di punta. Le punte le ha invece
il Mòtnia, che timbra altri due cartellini nel finale, per il vergognoso
0 a 3 definitivo. La successiva trasferta in Ciociaria si presenta come
l’inizio di un percorso-vita che opporrà i nostri, nel giro di dieci giorni, anche alla capolista Lecce ed al velenoso Grosseto dello Zio Elio.
Sfuriate prevedibili dei padroni di casa, che vengono prima narcotizzati dal centrocampo seriano, poi colpiti al cuore dal redivivo Cellini.
La ripresa mostra un Frosinone ancora più furente, che schiaffona la
difesa biancazzurra fino al pareggio dell’albanese Basha. Nema problema, per i ragazzi di Mondonico, che riprendono l’anestesia, per poi
piazzare il secondo cazzotto del figlio d’arte Perico. Sembra finita, ma
purtroppo non lo è, perché nell’interminabile recupero tocca al mancato atalantino Santoruvo siglare il definitivo 2 a 2.

AlbinoLeffe col passo del gambero, a furia di alternare pareggini a
sconfittone. Febbre alta cronica. Così ci si ritrova oggi quartultimi, ed
a fine maggio in Lega Pro. Meditate gente, meditate...
Saltiamo sul barcone nerazzurro, anch’esso peraltro pieno di falle
e di pecche. Si comincia nel migliore dei modi, andando a Siena, in
casa degli ultimi della classe, per spiegare come si gioca a
calcio e vincere incontestabilmente per 2 a 0, con un gol del
Tir, centravanti vecchio stampo, ed il primo gol in campionato
di Robert Acquafresca, centravanti forse ritrovato. La doccia
fredda arriva quattro giorni più tardi, nel turno casalingo di
Coppa Italia, contro i valgobbini del Lumezzane, capitale
dell’acciaio inossidabile. Inossidabile come la tattica ruspante dei rossoblù bresciani, ispirata al classico “palla lunga e
pedalare”, come si conviene ad una formazione di due serie
inferiore agli avversari. Avversari che, nel mercato estivo
hanno ceduto ai triumplini Michele Marconi, già prestato al
Grosseto, e che sta facendo faville in Prima Divisione, come del resto
facilomente prevedibile, essendo il ragazzo di una caratura certamente
da serie superiore. Va da sè che il nostro Michelino mette in rete un
golletto dopo venti minuti, golletto che non verrà più pareggiato, e che
anzi rischierà di venire replicato, prima del fischio dell’arbitro e dei
sacrosanti fischi di un pubblico appassionato, che non meritava una
simile vergogna. Il presidentino Alessandro Ruggeri minaccia tuoni e
fulimni, nonché calci nel sedere, non sapendo quanti gliene rifilebbero
volentieri gli spettatori... Dopo tre giorni di rigore, si torna in campo
contro la raccomandatissima Roma, indebitata ed arrogante, come una
grinzosa nobile decaduta. Fuochi d’artificio nerazzurri nei primi minuti, fino al gol del vantaggio della Ninfa, siglato con un contropiede
fulminante di Ceravolo. Cambia il vento in capo ad un quarto d’ora,
ergo cambia il metro di giudizio del mediocre Tagliavento, arbitro per
tutti gli usi, che permette al Pupone Totti di spintonare la difesa atalantina come preferisce, ad esempio durante il corner che prelude al
pareggio di Vucinic alla pausa. Non varia la musica nella ripresa, e la
difesa orobica ci mette del suo, lasciando saltare indisturbato il nano
Perrotta in occasione del definitivo 2 a 1 per i giallorossi.
Non basta l’ultimo quarto d’ora con l’ingresso di Cristiano Doni,
che piazza due giocate delle sue, e non basta neppure l’assassinio di
Tiribocchi in area romanista, vista da tutti tranne che dall’arbitro.
Si finisce con l’ennesima sconfitta. E con il suggerimento di andare
in pellegrinaggio d’espiazione a Lumezzane. A comprarsi un paio di
mutande d’acciaio
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SOVERE CALCIO

Il Sovere di Cocchetti
punta in alto...
E si “copre le spalle”
con le... Tribune
Giuliano Cocchetti ci
mette la passione e anche
qualcosa d’altro, ma senza
la prima non c’è il resto e
quindi va bene così. Giorni frenetici per il Sovere calcio. Realizzazione e
inaugurazione a tempo di
record delle nuove tribune
coperte. Realizzazione di
un bar proprio a ridosso
delle tribune e campionato
che entra nella fase clou.
In mezzo un presidente
appena arrivato che prova
a fare il punto della situazione. Tribune coperte fatte
a tempo di record, avevate
fretta? “No, solo che il Comune ci ha imposto di farle, c’era una convenzione
e andava rispettata e noi
l’abbiamo rispettata. In
cinque giorni le abbiamo
realizzate, è arrivato il legname da una ditta e poi
le abbiamo montate, sono
contento che siano piaciute”. Anche il bar era previsto nella convenzione? “No,
il bar no, ma già che c’eravamo abbiamo fatto anche
quello, serviva un bar per
chi viene allo stadio”. Che
società hai trovato? “Disastrata. Va beh, dai, a livello
calcistico non male, a livello societario abbiamo sistemato un po’ di cose e adesso
va meglio”. La convenzione
è stata ereditata? “Sì, ce la
siamo trovata e l’abbiamo
rispettata, non potevamo
fare altro, certo, bisogna
stare attenti a firmare convenzioni che poi magari
non si sa se si riescono a
portare a termine comunque io sono abituato a mantenere quello che dico e così
abbiamo fatto”. Gestione
unica o con te c’è qualcuno?
“No, ci sono tre persone che
con me stanno dividendo il
lavoro, Francesco Filippini, Gianluigi Biolghini e
Corrado Ziboni”. Quanti
tesserati ci sono? “Adesso
siamo a 160-170 circa, tanti
e siamo contenti”. Obiettivi?
“Un buon campionato e poi
speriamo nei giovani. Era-

vamo partiti sperando nei
play off, adesso veniamo da
una serie di troppi pareggi ma speriamo di rifarci”.
Cosa manca a questo Sovere? “La fortuna”. Presidente
giovane, cosa ti ha spinto
a rilevare il Sovere? Che
rapporto hai col calcio? “Da
piccolo giocavo, poi ho sem-

pre seguito il Sovere ma per
arrivare a fare il presidente ci vuole passione, tanta”.
Un investimento forte? “Sì,
forte”. Ne vale la pena? “No,
forse no a livello economico,
ma però la passione per il
calcio e per il sociale copre
tutto e vado avanti convinto”. Fai tutto da solo o hai

dietro qualche sponsor? “Ci
sono i miei fornitori che mi
danno una mano”. Come
sono i rapporti con l’amministrazione
comunale?
Vi aiuta? “Ad oggi no ma
perché come tutte le amministrazioni sono a secco di
soldi, non ne hanno, poi vedremo”. Cosa manca adesso

alla struttura del Sovere
calcio? “Gli spogliatoi”. Farai anche quelli? “Sono in
convenzione e quindi prima
o poi faremo anche quelli,
con calma”. Col presidente
di prima, Mauro Giovè,
come sono i rapporti? “Più
visto”. Col Sebinia la rivalità rimane alta? “Sempre

alta”. Giuliano Cocchetti è
sui cantieri, in giro per lavoro, ma la passione è da
un’altra parte, sul rettangolo verde al campo sportivo
di Sovere dove Giuliano sta
provando a ricostruire un
pezzo di Sovere, quello che
fa diventare uno sport una
passione per tutti.
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IL SINDACO: “HO LE MIE… LEGIONI. MA LA LEGA NON CORRERA’ DA SOLA

Guido Giudici: “Investiti 80 milioni.
Mai in rosso le casse del Comune.
E lasciamo 5 milioni a chi arriverà”
lo che succederà. Io? Faccio
l’osservatore ONU…”. Ma la
formula trasversale che hai
adottato per dieci anni non
ci sarà più. “E’ stata una
formula vincente, anche se
tenuta in piedi con grande
fatica per alcune irrequietezze ma che ha retto per la
grande correttezza dei componenti del gruppo. Ci si era
dati degli obiettivi indipendenti dal colore politico, il
segreto è tutto lì. Per carità,
può anche darsi che alla fine
succeda di nuovo, la formula era mantenere quanto
promesso, e in politica è un
grande risultato per il valore
etico che ha. Quindi due ‘segreti’: gli obiettivi concreti e
la correttezza delle persone”.
E cosa vedi in giro adesso?
“Poca voglia di candidarsi,
poco entusiasmo. Eppure noi
lasceremo tra in eredità un
patrimonio di circa 5 milioni di euro”. Va beh, ma già
destinati al pagamento di
opere… “No, no, la cittadella sanitaria si paga per conto suo, 3 milioni e 800 mila,
di cui 1 milione e mezzo già
disponibile in contanti e 2
milioni e mezzo su un conto corrente particolare del
Credito Bergamasco”. Mi
riferivo alle rate per pagare
il S. Biagio. “Dunque ci sono
4 rate ancora da pagare di
circa 900 mila euro l’una.
Entrano
dall’operazione
‘Clusonia’ (lottizzazione Via
Moroni – n.d.r.). L’asta era

andata deserta volutamente per verificare se c’erano
altri acquirenti. Qui il Comune dovrebbe avere circa
1 milione e 200 mila euro
dall’alienazione del terreni
di sua proprietà. Poi c’è la
prelazione per il chiostro
dell’Angelo Maj: qui se…
spreco una rata (come importo) dell’Ospedale, ne incasso due. E come riserva
c’è sempre la palazzina di S.
Anna. Adesso paghiamo la
seconda rata dell’Ospedale
a gennaio poi ne restano tre,
ma come si è visto è soldi ci
sono. E restano gli oneri di
tutti i Piani, che non vanno
confusi con gli standard che
consentono di costruire il
Palazzetto dello sport. Circa
5 milioni di euro. E adesso
un dato importante: in questi dieci anni mai, neppure
per un solo giorno, le casse
del Comune sono state in
rosso”.
Il mercato in Piazza Manzù: “Si spostano in Piazza
Manzù 28 banchi, si crea
un mercato dislocato a Y sul
territorio, partendo dall’inizio di Via S. Marco con i poli
di Piazza Orologio e Piazza
Manzù”. Ci sono state proteste… “Si sposta in Piazza
Manzù e basta”. Ma con i
lavori al Mirage i parcheggi
mancheranno. “Si utilizzeranno quelli sotterranei…”.
A pagamento. “Come quelli
delle strisce blu di superficie”. Adesso arriva anche

SCALETTA CONSIGLIO
Novembre: approvato definitivamente il Mirage
Dicembre: Approvazione definitiva Collina S. Giorgio. Adozione Piano ex Bosio Lina. Adozione Piano Clara Maffi (che contiene i Piani Integrati di Villa Gaia,
Canossiane, ex suore olandesi). Adozione PGT.
Febbraio: Approvazione definitiva di tutti i Piani
adottati, compreso il PGT
la pensilina per la fermata
autobus: “Montata in questi
giorni”. Grandi opere e piccole opere. “Guardate che in
questi anni a Clusone sono
stati investiti 80 milioni di
euro con lavoro diretto…
Complessivamente 8 interventi, 6 Piani che danno 2
grandi risultati, il Clara
segue da pag. 9

maffi, con un progetto bellissimo e il Palazzetto dello
Sport”. Cosa vuol dire appalti diretti? “Appalti diretti,
per imprese locali. E ci sono
in prospettiva 300 posti di
lavoro diretto più l’indotto”.
(Il Sindaco fa i calcoli settore
per settore, 50 posti all’Albergo Collina S. Giorgio,

LA MAGGIORANZA
Centrodestra: Carlo Trussardi, Danilo Saviori, Saul
Monzani, Ottavio Gualdi, Andrea Giudici.
Centrosinistra: Luciano Lambiase, Angela Poletti.
I “guidini”: Sergio Giudici, Mino Scandella, Mario
Tanza.
40 posti al Mirage, 50 posti
all’ex Bosio Lina, 40 ‘ingegneri’ per il Centro Studi
che Maringoni sposta da Bologna a Clusone, 15 per bar
e ristoranti… n.d.r.). “Non
abbiamo favorito il commerciale, solo il suo spostamento, con effetti che saranno
benefici per lo stesso centro.

Anche la nuova sede dell’INPS a gennaio mi dicono sia
la più bella sede INPS della
Lombardia.”. Insomma gli ultimi fuochi prima di lasciare.
“Ma tanto so che le cose che
sono fatte bene nessuno se le
ricorda, quelle fatte male continueranno a rimproverartele
per sempre”. (p.b.)

QUALCHE MALDIPANCIA IN MAGGIORANZA

Liste (annunciate) a... gogò

La Lega di Paolo Olini
ribadisce che non ha votato
il Mirage venerdì 27 e che
nocc il vostro informatore ha
voterà sabato 12 dicembre
dimenticato di dire che con
le adozioni dell’ex
me c’era anche TiBosio Lina e della
ziano Bosio, non
Scuola
Materna
vi ha informato
(con dentro i 3 Piabene…”. Non si può
ni di Canossiane,
scendere sempre
Villa Gaia e Villa
nei… dettagli. Il
Teresa ex suore
Buon Natale lo daOlandesi)
“non
rete all’assessore
ci facciamo nemSaul Monzani che
meno gli auguri Luciano Lambiase il Mirage non l’ha
di Buon Natale,
votato in quanto
perché inguaiano l’ammiassente? “Sai che rifarsi una
nistrazione che seguirà, di
verginità è impossibile per
qualsiasi colore sia. Ah,
tutti. C’è stato anche l’astennella ricostruzione che avete
sione della consigliere Pofatto della cena degli scapiletti. Piuttosto mi chiedo

lo ammette anche il capogruppo Luciano lambiase: “Monzani era assente,
perché ci siano 5 consiglieri
la Poletti si è astenuta. La
che votano a prescindere,
Poletti ormai abita
senza dire niente:
a Bergamo e non
Lambiase, Saviopartecipando alle
ri, Andrea Giudiriunioni del Grupci, Sergio Giudici,
po fa come vuole.
Trussardi…”. PerMonzani aveva voché non citi Gualtato l’adozione del
di? “Perché sta in
Mirage, non sono
Giunta. Una Giuncerto le osservata sfilacciata visto
zioni a cambiare
che c’erano appena
Paolo Olini
la sostanza. Tanza
Mino Scandella e
appunto Ottavio Gualdi. E’ era davvero ammalato. Ma
c’è un po’ di affanno, adesuna maggioranza che non
so vediamo il 12 dicembre,
sta più insieme”.
ma credo non ci siano proChe la maggioranza abblemi”.
bia qualche mal di pancia
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Fuori e dentro Piazza Manzù:
“Servirebbe più solidarietà tra i commercianti...”
la solita domanda: cosa chiede come esercente alla futura amministrazione? “Che
curi di più il turismo che è
stato massacrato negli ultimi anni. Si è munto il più
possibile senza offrire niente
in cambio al turista. Fino a
dieci anni fa arrivavo alla
sera morto di stanchezza per
le fiumane di persone che
arrivavano nei nostri bar.
Adesso è un calo continuo.
Non si è investito e questi
sono i risultati. Dove si è investito si vede la differenza:
io sono residente a Rovetta,
un paesino piccolo che adesso
ha tutto, dal punto turistico
ammiro l’amministrazione.
Ora avranno anche la piscina che noi aspettavamo da

decenni. Così vanno le cose,
speriamo che queste cose a
Clusone cambino. Presto”.
Attraverso il sottopasso
sulla provinciale e seguo
mamme e bambini nel regno dei giocattoli. Giocheria Merletti. Un tripudio di
alberelli natalizi e giochi.
Qui l’aria di Natale si sente.
I Merletti, imprenditori da
generazioni. Intervisto il più
giovane della dinastia Merletti, Maurizio: “Son qua
da bambino, praticamente
da 36 anni. Asilo, scuola e il
pomeriggio qui coi miei”.
Parto subito dalla sua
analisi sui servizi di Clusone. “Non ci sono mai stati,
parlo di turismo. Stanno
uccidendo il centro, hanno già ucciso la piazza più
bella della bergamasca che
è piazza Orologio, non si
incrementano nuove aperture. La colpa è anche nostra,
partendo da me, non siamo

stati capaci di collaborare, di fare sinergia. Invece
ci parliamo alle spalle e si
spiano le vetrine dell’altro.
Avremmo dovuto creare noi
un centro commerciale nel
cuore di Clusone. Però nonostante tutto questo il bilancio
della nostra azienda (dodici
tra dipendenti e fratelli) è
positivo, non ho avuto cali
dall’anno scorso. Forse qualche calo nella Ferramenta
alle Fiorine che ha subito
la crisi dell’edilizia”. Come
sono le previsioni per questo
Natale? “Abbiamo già buone
prenotazioni, sul giocattolo
non si risparmia, magari le
famiglie stringono la cinghia
su altre cose ma non lo fanno
pesare ai bambini”.
Piazza Manzù è stata un
vantaggio? “No, come vedi
non gira nessuno, mi fa tristezza una piazza così grande!”. Cosa vorresti dalla
nuova amministrazione: “Un
impegno serio nell’incentivare il turismo insieme ad un
aiuto concreto per le nuove
attività, Clusone deve rinascere. Bisogna capovolgerla”.
So che parteciperai ai mercatini di Natale: “Ancora non
so dove (al momento dell’intervista cioè sabato 21)”
Maurizio ride poi aggiunge
serio: “E cominceranno il 5
dicembre! Pare sarà in Piazza S.Anna. L’amministrazione doveva imporsi sul luogo.
E poi anche sul tipo di prodotti esposti. A Parre invece
abbiamo trovato un’organizzazione perfetta dove si potevano esporre nelle casette solo
cose artigianali, non prodotti
che trovi due negozi più in là.
Sarebbe come se io portassi
su le bambole! Invece parteciperò con ‘Arte cornice’ il
laboratorio negozio che ho in
società alle Fiorine con Emiliano da un anno e mezzo”.
Come va alle Fiorine? “Un
borgo morto, solo anziani.
Da noi vengono perché ormai
non c’è più nessuno a Clusone che fa questa attività, ma
se fosse per il passaggio… Un

borgo fantasma”.
Esco che ormai è buio.
Ocio ai fantasmi. Persone
in carne e ossa invece affollano il primo supermercato
di Clusone e dell’alta Val
Seriana: “Il supermercato
Testa”. Sotto alimentari, sopra casalinghi e giocattoli e
tutto e di più. Io scendo sotto per intervistare il titolare
Massimo Testa, figlio del
compianto Giuseppe Testa
pioniere dei grandi magazzini in città. Giuseppe se ne è
andato giusto un anno fa, il 4
novembre e la moglie Carla
l’ha raggiunto dopo esattamente undici mesi lo scorso 4
ottobre: “Non mi pare ancora
vero, in nemmeno un anno
tutti e due. Papà era malato

da diversi anni e io insieme
a mio fratello eravamo già
subentrati nella gestione del
supermercato” . Sulle vetrate un bel fiocco rosa annuncia la nascita della figlia di
Massimo: “Martina, la mia
secondogenita è nata il 10
novembre, la nonna l’aspettava così tanto…”.
Aperta nel 1971 la parte
alimentare e nel 75 il piano
elevato con gli articoli per la
casa e la persona. Dopo di
voi sono nati supermercati
ovunque e poi i grandi centri
in città, come vi sta andando? “Stiamo mantenendo la
nostra posizione, abbiamo
anche appena assunto altre
due persone”.
Quanti dipendenti avete?
“58: 40 persone a tempo pieno
il restante part–time”. Mentre parliamo mi cade l’occhio
sulla foto di Giuseppe e Carla
“Tienila, se ti fa piacere. Ho
avuto la vicinanza di tantis-

sima gente di Clusone. Famiglie che hanno avuto lavoro
da noi. Papà, sai, non ha mai
licenziato nessuno anche nei
tempi di crisi”. Partito con
la salumeria dove adesso c’è
il negozio di Taxido nel 65,
ha fatto il grande salto col
fratello Angelo aprendo il
supermercato. Il primo dove
adesso c’è la Cariplo: “Una
vita di sacrifici senza mai
l’appoggio di nessuno”. Le
amministrazioni che si sono
succedute vi hanno supportato? “Scrivi pure che Giuseppe, e sottolineo Giuseppe e
non altri della famiglia, non
hanno mai avuto bisogno
della politica”. Che ne pensi della nuova Piazza qui di
fronte? Massimo preferisce
passare ad altro argomento.
E del nuovo supermercato
che aprirà all’ex Mirage? “Si
sposta il Pellicano, alla fine
non cambiano gli equilibri.
Io devo pensare ad andare
avanti come sempre mettendoci tutto l’impegno possibile
tutelando soprattutto i miei
tanti dipendenti. Ti posso
anticipare che anche noi siamo pronti a investire in alcune novità nei prossimi mesi”.
Novità? “Novità sì, le vedrete
presto”. I clienti affollano le
corsie e sono di troppo.
Percorro la via Provinciale
scendendo verso il Mirage.
Nei due negozi di profumeria
e abbigliamento trovo solo le
commesse non titolate a parlare.
Entro allora nella nuovissima Farmacia Pedenovi .
Farmacia storica della cittadina. Fondata nei primi del
900 siamo ormai alla quarta
generazione di farmacisti.
Il titololare Paolo Pedenovi accetta cortesemente
di parlare. Non della Piazza Manzù però. Sostiene
che qualsiasi valutazione
sia oggi prematura: “Siamo
arrivati a giugno dopo un
accordo con l’altra farmacia del centro per dare un
miglior servizio all’utenza.
Siamo veramente soddisfat-

ti di questo spostamento. In
questa posizione diamo una
garanzia di maggior accessibilità ai nostri clienti. Siamo
un’attività privata che ha
però forti legami con le strutture pubbliche”.
Chiedo cosa pensa che
manchi a Clusone sia come
commerciante che come cittadino. Ci pensa un po’ ed
esce con un perfetto politically correct: “Marketing e
comunicazione”. Capito. Ne
approfitto per chiedere a chi
vive sul campo l’emergenza
dell’influenza come si sta
vivendo questa situazione:
“C’è e c’è stata, una disinformazione generalizzata, i media hanno creato una grandissima confusione. Era da

mesi che si sapeva di questa
influenza e siamo arrivati a
dicembre con una campagna
vaccinale iniziata tardi e con
gli stessi operatori del settore
che non avevano sufficienti
informazioni per condurla
nel modo più opportuno. Le
informazioni chiare sono
mancate però dagli organi
centrali non dalle ASL sia
chiaro”. Chiarissimo.
Mentre stiamo per andare
in stampa un commerciante
di Piazza Manzù ci comunica
l’ennesima discriminazione:
per le prossime feste, ogni
commerciante di Clusone
che aderisca all’illuminazione verserà la quota di 90
euro.
Troppo grande (tanto per
cambiare) invece Piazza
Manzù perciò o si arrangiano con luci proprie o devono
versare 250 euro a testa.
Conclusione: si arrangeranno.

Clusone

Com’è cambiata Clusone in questi anni? “Moltissimo, son cambiati gli stili di vita, non ci sono più le
compagnie di una volta.
Si lavorava molto di più, più
gente in giro e più soldi da spendere. Sento anche i pareri degli
altri commercianti, siamo in una
fase critica. Gli incassi sempre
meno, le spese sempre di più”. E’ in
affitto? “Sì”. Come sono i canoni a
Clusone? “Erano cari poi sono diventati meno cari e diverranno ancora meno cari perché ci sono già
una ventina di negozi chiusi e ne
stanno chiudendo altri. Credo che
ci sia una politica studiata per far
chiudere i piccoli ed avvantaggiare
i grandi centri commerciali o non
si spiega il mancato aiuto ai piccoli
imprenditori.
Se si va avanti così ci faranno chiudere tutti. Sono anni che
aspettiamo che le cose cambino ma
va sempre peggio. Poi in televisione ci raccontano un sacco di bugie.
Non so se è per non creare allarmismo o cosa. Inutile dire che la crisi
è alle spalle, la gente continua a
perdere il lavoro. Noi ci salviamo
per la mattina con le colazioni ma
venga qui il pomeriggio… non gira
quasi nessuno”. Le ha cambiato
qualcosa l’apertura della Piazza?
“Assolutamente no, mi spiace per
chi ha aperto in questi momenti.
Forse partirà fra dieci anni ma
devono cominciare a fare manifestazioni, portare il mercato. Certo
non basterà il lunedì a salvare la
settimana”. Bruno ha anche una
sua teoria di origine contadina, un
insegnamento che viene dal padre
pastore: “Il passaggio della gente è
uno, come le pecore non c’è nessuno che decida autonomamente di
cambiare strada. Seguono il flusso
e salgono verso il paese. Pochi si
prendono la briga di curiosare nella piazza, sembra causi loro fastidio”. Bruno precisa che non vuole
offendere nessuno, prende solo atto
di un’abitudine. E’ noto che buona
parte della sua clientela sia composta da extracomunitari. Chiedo
come si trovi: “Benissimo, dopo
una selezione fatta anni fa, quando c’era sia il bello che il brutto,
adesso i miei clienti stranieri sono
quasi meglio dei nostri. Mi spiego,
sono più umili e qualche volta più
educati e meno arroganti. Bravissima gente, guardi, posso uscire a
portare fuori un caffè e lasciare il
bar nelle loro mani senza un pensiero. Sono lavoratori onestissimi e
rispettosi delle cose degli altri”. Fa
davvero piacere registrarlo. Concludo la nostra chiacchierata con

INCHIESTA: NELLA PANCIA DI CLUSONE

Speciale

segue da pag. 8
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La Turismo Pro-Clusone: mercatini in S.Anna
ma la notte bianca sarà in Piazza Manzù

Prenotazioni

MENU DI NATALE

€

28

Aperitivo della casa con frivolezze calde
****
Prosciutto crudo “il Botto”, Bresaola della
Valtellina, salame nostrano con cipolline tropea.
Salmone affumicato con crostoni
e burro arricciato
Insalatina di polipo tiepido con patate
****
Risotto con gamberi e coriandoli di stagione
Rotolo con fonduta di taleggio
e radicchio trevisano
****
Sorbetto al limone
****
Filettino di manzo in gabbia di speck e patate duchessa
Tortino al cioccolato, tartellette ai frutti
di bosco con salsa alla vaniglia
****
- Caffe, acqua, vino rosso: Barbera d’Asti - cantine Povero, vino bianco: Chardonnay moscato: Incanti

Via S. Lucio 35 - Tel e Fax. 034628161
Info 3478640231

tamente gratuita grazie alla
disponibilità di Domenico
Calzaferri”. Che prospettive ci sono per Clusone nel
futuro? “Non sono momenti
facili. Il centro si è svuotato
di tanti servizi che richiasegue da pag. 9

mavano gente, l’ospedale,
la posta, la pretura, una
delle due farmacie storiche,
spostamenti che andavano
fatti, ma che certo hanno
contribuito in un momento
di crisi a peggiorare le cose

per gli esercenti del centro”.
Nadia è però ottimista: “Noi
dobbiamo fare di tutto per
guardare avanti e attivarci
per migliorare le cose, sarebbe opportuno ad esempio che
facessimo davvero più siner-

GLI AMBULANTI PRONTI A RACCOGLIERE FIRME CONTRO

Il mercato di Clusone si sposta

precedenza causa di incidenti) ed ai
continui richiami da parte della Provincia che invitano a trovare una soluzione in tempi brevi. Spostando poi
28 banchi sui 40 presenti in piazzale
del Sole (12 rimarranno distribuiti fra
Via San Marco e parte della piazza), si
otterrebbero molti più posteggi, 110 in
totale, andando così a risolvere il problema viabilità.
Deciso il “no” degli ambulanti (circa 150 presenti nell’Auditorium delle
scuole Elementari di Clusone), contrari ad una ulteriore frammentazione del
mercato che non farebbe altro che danneggiarlo mettendone a repentaglio la
fluidità semplicemente per creare dei
nuovi posti auto, e convinti che le motivazioni del comune non siano in realtà
quelle presentate.
Ed ecco che entrano in gioco le presunte promesse fatte ai commercianti
di piazza Manzù (e che non sarebbero
ancora state mantenute), di dare maggiore vitalità alla piazza e il tentativo
di rilanciarne le attività anche trasferendone parte del mercato del lunedì.
Monzani smentisce: “Il comune non
vuole spostare il mercato per far contenti 3 negozianti e scontentare 100

ambulanti”, ma viene ugualmente accusato di voler sconvolgere il mercato,
andando così ad aggravare una già esistente situazione di crisi.
Ed è proprio sul fattore economico
che insistono gli ambulanti, convinti
che il problema della viabilità si possa
risolvere semplicemente con un maggiore controllo delle auto posteggiate
in divieto di sosta, grazie ad una collaborazione con i clienti. Una ulteriore
proposta dell’unione tra commercianti
(rappresentati per l’occasione da Luigi
Canova delle “Botteghe di Clusone”)
ed ambulanti, era quella di trasformare la nuova piazza in un parcheggio,
tramite delle piccole modifiche architettoniche.
Ma anche in questo senso la risposta di Monzani è stata chiara: Piazza
Manzù è stata concepita per ospitare
eventi, e non si ha alcuna intenzione di
snaturarne il progetto originario.
Ed anche l’idea di trasferire nella
nuova piazza gli ambulanti “dell’Orologio” (che si sentono isolati e limitati
sia nello spazio sia per le condizioni di
sicurezza che risultano inefficienti), è
scartata a priori visto il riconoscimento di “Mercato Storico” che la Regione

è in procinto di dare a quello di Clusone. Se anche le bancarelle all’Orologio
venissero smantellate, a Clusone, di
Mercato Storico, resterebbe ben poco e
si potrebbe dire addio ai fondi Regionali.
La scadenza è prevista per marzo e
gli ambulanti si augurano che per allora l’amministrazione sia cambiata, e
così anche l’idea di trasferire il mercato.
Tuttavia prima di lasciare l’incontro
Monzani ribadisce come il comune sia
libero di prendere le proprie decisioni
in totale autonomia, seppur tenendo
conto della posizione univoca dell’assemblea e promettendo di riferire
quanto emergerà in consiglio.
Il progetto quindi sarà portato avanti, e appare vana la collaborazione dei
commercianti del centro e degli ambulanti, che sembrano tuttavia decisi
a far valere la loro posizione. Sembra
essere in preparazione infatti una
raccolta firme estesa a tutta la cittadinanza, e gli ambulanti si dichiarano
decisi a “lottare”, inviando lettere ad
ogni membro del consiglio comunale,
ribadendo la propria intenzionalità a
rimanere dove sono.

Clusone

mosfera giusta che invece i
mercatini avranno in Piazza S.Anna, che comunque
ha tutto il diritto anch’essa
di essere valorizzata…”. Non
si può pensare di aggiungerne altre? “Non spetta a noi,
sono di proprietà del comune, intanto noi queste abbiamo a disposizione”. Quanto
pagano gli espositori? “250
euro per quattro giorni”.
Nadia attraverso Cristina
ci fornisce gentilmente tutte le date di dicembre della
programmazione della Turismo Pro-Clusone (le trovate
nella scheda): “Come vedi
invece la Notte Bianca, manifestazione che ogni anno
richiama migliaia di persone a Clusone, avrà la sua location principale proprio in
Piazza Manzù. A partire da
mezzogiorno fino alla chiusura della festa, in Piazza ci
sarà un grande palco gestito
da Radio-Loco. Ci saranno
anche esibizioni sportive
di richiamo come i Bikers
acrobatici, partecipazione
di gruppi di danza e molto
altro ancora…”. Nadia vuole fare dei ringraziamenti
particolari: “Sì, i clusonesi
devono sapere che questa
come altre manifestazioni
del paese sono possibili per
la generosità dei nostri sponsor. Ricordo che per la notte
Bianca sarà anche possibile
usufruire dei parcheggi sotto la piazza in forma assolu-

gia tra di noi commercianti,
ma non solo di Clusone, di
tutto l’altopiano! Ho visto
positivamente la nuova collaborazione e disponibilità
del nuovo assessore della
Comunità Montana Valle
Seriana, Giorgio Fratta
(di Songavazzo n.d.r) che ci
ha coinvolto nell’importante
fiera dell’artigianato a Milano dove dal 5 al 13 dicembre
avremo anche noi uno stand
dove promuovere Clusone”.

Speciale

la foto con la collega Claudia Ranza (un’esclusiva
mi dicono!) ma declina l’intervista. Meglio parlare con
la Presidente Nadia Fantoni che raggiungo nel suo
centralissimo Bar il “Mantegazza”. La sentiamo in
merito alle polemiche sulle
mancate manifestazioni in
Piazza Manzù promesse ad
agosto dall’amministrazione durante l’inaugurazione.
Soprattutto vogliamo abbia
modo di spiegare perché,
secondo quanto riportato
dai pochi commercianti di
Piazza Manzù, questa sia
stata fino ad ora esclusa
dalle programmazioni del
paese. Motivazioni ricevute
dai commercianti: è troppo
grande o troppo piccola a
seconda dell’evento. Partiamo col chiedere dei mercatini che non si faranno più
nella sede “storica” di Piazza Orologio ma nemmeno
in Piazza Manzù “Non è
stato facile scegliere di farli
per la prima volta in Piazza S.Anna, ma non ci sono
state alternative e mi spiego. Ovviamente era impensabile spostare il mercato
dell’Immacolata e quindi si
è cercata una zona adeguata per ospitare la ventina
di casette che ricordo noi
abbiamo in uso dal Comune”. Perché non in Piazza
Manzù? “L’abbiamo presa
in considerazione subito ma
prova a pensare a ricreare
un piccolo borgo di casette
espositive in tanto spazio,
le nostre sono solo 2 metri
per 2 non sono grandi come
quelle di Castione. Non si
poteva creare quindi l’at-

LA PRESIDENTE NADIA FANTONI
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I ragazzi dell’Oratorio: La cucina clusonese “emigra” in Francia
“I fatti sono veri, ma…”
E viene menzionato perché voi, alla
fine, pretendendo giustamente l’anonimato, mi avete chiesto di menzionarlo quando io mi stavo già congedando (e nell’articolo specifico anche questo). “Noi invece
vogliamo sottolineare che all’oratorio di
Clusone stiamo veramente bene e lo consideriamo un luogo di incontro, di appoggio
e di crescita. Puntualizziamo che nessuno
e sottolineiamo nessuno ci ha obbligato a
scrivere queste righe, siamo noi che abbiamo voluto liberamente esprimere il nostro
pensiero”. Allora se state così bene perché mi avete detto il contrario in classe?
Io non vi ho fatto domande sull’oratorio,
nemmeno una, anzi stavamo parlando di
diari, di confidenze. L’oratorio l’avete tirato in ballo voi come può testimoniare
il professore presente. Io ho svolto un’inchiesta sul disagio giovanile. A Gorno, Rovetta, Castione, Sovere e in quest’ultima
di Borgo di Terzo… nessuno mi ha parlato
di oratorio, se non in bene. Voi si! Consapevoli che si trattava di un’intervista che
sarebbe stata pubblicata. Non vi ho mica
atteso dietro un cespuglio all’uscita di
scuola mi pare. Siete anche stati scelti tra
tanti altri dagli insegnanti per parlare di
un argomento che già vi era stato esposto.
Il disagio appunto.
Sapevate perfettamente di cosa stavamo parlando. “Ci siamo sentiti usati per
parlare male dell’oratorio!”. Da chi vi siete sentite usati? Da me? Dal mio giornale?
Perché mai. E contro chi? L’oratorio non è
una testata concorrente mi pare. Io non
sapevo dei fatti che voi mi avete raccontato liberamente, prima di venire nella
vostra scuola. Proprio io invece, prima di
sentivi, ho sempre parlato solo che bene
dell’oratorio, io ho firmato gli articoli di
questa estate sulle vostre feste, sul CRE
e sulla disponibilità ed efficienza delle
mamme e dei volontari. Ho intervistato in
quell’occasione Don Claudio e per scritto
gli ho fatto i complimenti a lui e ai suoi
collaboratori. “Puntualizziamo che nessuno e sottolineiamo nessuno ci ha obbligato a scrivere queste righe”. Perché, ma
soprattutto per chi dovete puntualizzare
che nessuno vi ha obbligato a scriverci?
Non certo per me evidentemente. Io ho
creduto subito alle vostre dichiarazioni in
classe. Perché non dovrei farlo ora? Così
mettete a tutti una grossa pulce nell’orecchio. Più che una pulce, una mucca! Io
invece sono soddisfatta di aver fatto il
mio lavoro seriamente e con l’entusiasmo
di avervi ascoltato sui vostri diari, sulle
vostre speranze, sulla vostra voglia di futuro. Sì perché nelle famose 620 righe voi

mi avete parlato soprattutto della vostra
ansia di comunicazione sincera, del vostro
raccontarvi le cose segretamente com’è
giusto che sia alla vostra età. Soddisfatta
perché proprio a me prima che a tutti gli
altri avete confidato, con la promessa del
segreto sui vostri nomi, una vostra paura.
Proprio a me che sapevate l’avrei pubblicata e che tutto il paese (sì quasi tutto vista la tiratura del nostro giornale n.d.r)
avrebbe finalmente saputo che c’è gente in
giro che vi spaventa. In oratorio, in paese
a Clusone, in piazza, a Piario, a Parre.
Io da mamma, da educatrice, da cristiana
cerco di agire per risolvere un problema,
non per arrabbiarmi con chi me l’ha fatto
notare. La mia inchiesta è da un anno sul
disagio giovanile che a dire il vero qualche volta non esiste (e queste sono le inchieste che mi fanno più contenta) o non
viene rivelato fino al momento delle mie
domande. Come è successo a Borgo di Terzo su questo numero. Inchiesta ripeto non
un mio redazionale. Le vostre dichiarazioni, non le mie. Dichiarazioni che sconcertano come quella della lettera di una
vostra mamma che conferma le pressioni
anche a suo figlio di rivelare i nomi di che
aveva “parlato”. Pressioni arrivate anche
in redazione per avere le registrazioni di
chi aveva “parlato”. La mamma citata si
diceva preoccupata ma ha invitato il figlio
a resistere. Mi chiedo se suo figlio sia tra i
firmatari della lettera e mi chiedo se i 120
genitori dei firmatari siano al corrente di
queste firme.
Scusate ma la sorpresa sono sempre di
più io. Sorpresa e pubblicamente offesa e
tirata in ballo senza diritto di replica. Noi
invece il diritto di replica l’abbiamo dato,
come sempre e a chiunque. Ma nessuno ha
replicato. Si è preferito replicare alla Messa delle famiglie di Clusone la domenica
successiva all’uscita della vostra inchiesta come la mamma della lettera e molte
altre ci hanno segnalato. Concludendo se
è vero come voi ribadite ancora una volta,
che queste bande ci sono, che c’è chi ruba
bici e cellulari chi vi fa scappare da una
piazza che è anche la vostra, allora le cose
urgenti da fare sono altre. Non scrivere
ad un giornale per dire ancora una volta
che è vero, che è “enfatizzato perché, sia
chiaro, quelle cose succedono ma non in
oratorio”. Chi vi ha usato a questo punto e
contro chi? Auspicando che le chiacchiere
abbiano fine e si cominci a fare qualcosa
di serio per prevenire situazioni peggiori
vi saluto caramente.
Cinzia Baronchelli

Tutto ha avuto inizio nell’ottobre del 2008
quando mi sono recato a Le Raincy in qualità di
delegato del Comitato Gemellaggio di Clusone
per la presentazione e promozione turistica dei
nostri prodotti e della nostra provincia.
In quell’occasione mi venne l’idea di fare una
giornata all’italiana a Le Raincy, manifestai questo mio proposito al sindaco di Le Raincy ed al
presidente del comitato gemellaggio in Francia.
Questa mia idea piacque molto, tanto che discutemmo in ordine a quello che si poteva fare.
Tornato in Italia parlai con gli altri associati
A.S.T.R.A., associazione di cui sono presidente,
del progetto che mi sarebbe piaciuto realizzare.
Qualche mese dopo ebbi
un cenno dalla Francia di
disponibilità per l’organizzazione di una giornata
culinaria a Le Raincy con
menù composto da prodotti bergamaschi. Ovviamente si trattava da parte
nostra dell’impegno di
portare sia le materie prime che gli addetti ai lavori
a Le Raincy. Contestualmente i responsabili del
comitato gemellaggio di
Le Raincy mi invitavano a
recarmi da loro per vedere
la sala da pranzo che avevano trovato per poter materialmente svolgere ciò
che inizialmente era stata
solo una buona idea.
Mi recai in Francia nel
mese di Aprile unitamente al signor Lorenzo Balduzzi, segretario, socio
A.S.T.R.A., ed insieme a
lui vidi il locale che avremmo potuto utilizzare per la
nostra manifestazione. Si
trattava di una splendida villa chiamata ‘Chalet
des Pins” nel centro di
Le Raincy che era stata
in passato un ristorante;
il luogo ci piacque subito
e si decise di cominciare
seriamente ad organizzare la giornata ‘Dejeuner
Gastronomique et Typique Specialites de la Province de Bergamo’ che venne programmata per il
giorno 31 ottobre 2009. Tornati in Italia sono stati
mesi di fermento per l’A.S.T.R.A. la quale, grazie
ai suoi soci, si impegnò nella ricerca di aziende
disposte ad aiutare fornendo le materie prime per
l’organizzazione del pranzo.
Mi riferisco ad aziende vinicole, a fornitori di
acqua, di salumi, di formaggi, di farine, di carni
e pasticceria.
Mi rivolsi, inoltre, alla scuola Alberghiera di
Clusone per sapere se era disposta a partecipare
alla suddetta giornata mettendo a disposizione i
suoi ragazzi per aiutarci nel lavoro che avremmo
dovuto svolgere a Le Raincy.
Partì un’intensa attività di organizzazione che
vide la disponibilità di tutti e l’aiuto del comitato
gemellaggio di Clusone, che nel frattempo svolgeva attività di tramite con il comitato Francese.
Ad una settimana dall’evento tutto era organizzato, alcuni albergatori dell’A.S.T.R.A. si erano
divisi i compiti per lo svolgimento del pranzo in
Francia, la scuola Alberghiera partecipava con 18
ragazzi tra cuochi e camerieri, le aziende erano
pronte a fornirci i prodotti necessari ed un duo,
formato da musicista e cantante pronto ad allietare musicalmente la giornata francese.
La trasferta in Francia venne organizzata stile

gita, per unire l’utile al dilettevole, della durata di
quattro giorni dal 30 ottobre al 2 novembre.
Ed ecco arrivato il momento della partenza in
pullman, arrivammo a Le Raincy nel tardo pomeriggio del 30 ottobre e dopo una notte di riposo
ci recammo presso lo ‘Chalet des Pins’ dove ci
attendeva una giornata ricca di lavoro e gratificazioni in quanto lo sforzo organizzativo, anche riferito al trasporto dall’Italia di tutto il necessario
e dicendo tutto mi riferisco al tovagliato, padellame ecc. (tanto che con noi partì anche un camion
refrigerato noleggiato per l’occorrenza), stava per
dare i suoi frutti.
Parteciparono al pranzo 180 francesi e italofrancesci che apprezzarono molto la nostra cucina,
ospiti speciali furono il
Sindaco e la giunta del
Comune di Le Raincy
nonché un Ministro francese di origini italiane.
Il lavoro sotto ogni punto di vista andò molto bene
grazie all’affiatamento di
tutto il nostro gruppo. La
giornata si concluse con
ringraziamenti e scambi di regali reciproci ed
alla fine di tutto con una
pizzata parigina per gli
addetti ai lavori. La domenica fu tutta nostra,
visitammo Parigi, accompagnati dalla pioggia, ma
tanta era la soddisfazione
che godemmo appieno
questi attimi per noi. A
mezzanotte, resterà per
sempre nei miei ricordi,
non è mancato un brindisi con champagne sotto la
Tour Eiffel e un caro saluto con il Comitato gemellaggio di Le Raincy e con
il vice sindaco i quali ci
hanno accompagnato per
tutto il nostro soggiorno
in Francia.
Il lunedì stanchi ma felici siamo partiti alla volta
di Clusone. I partecipanti a questa gita erano in
tutto 40 persone. Un grazie ai 18 ragazzi, classe
quarta, della scuola alberghiera ed all’insegnante che li ha accompagnati nonché al professore
della scuola alberghiera, Filippo Bosio, che unitamente ai ragazzi ha preparato il dolce tipico del
pranzo, un grazie agli albergatori dell’Hotel Europa, dell’Hotel La Bussola, dell’Hotel Vecchio
Mulino, dell’Affittacamere Zimmer Bonaventura
e dell’Hotel Ambra e un grazie ai musicisti Massimo Percassi e Mara Pinna che con impegno
hanno lavorato e realizzato questa manifestazione
a Le Raincy. Intendo ringraziare: L’Azienda vinicola Medolago Albani, Fonti Pineta, Mafessanti,
l’Azienda vinicola Zanetta, Meloncelli Carni,
Flores Rovetta, Olmografia, Cidia Bergamo, Lavanderia Bettoni, Green Shop, Segafredo Bergamo, Pasticceria Trussardi, Ingrosso Allegrini, Ortofrutticola Gritti, Raviolificio Poker, Petrogalli
Pubblicità e Panificio Balduzzi che hanno contribuito offrendo i prodotti che li contraddistinguono. Tutto ciò che è stato fatto è stato possibile
anche grazie all’aiuto del Comune di Clusone, ed
all’impegno costante del Comitato gemellaggio
Clusonese in particolar modo del suo presidente
Sergio Lazzaretti. Grazie a tutti.
Il Presidente A.S.T.R.A.
Giovanni Balduzzi
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Gli studenti del Patronato visitano il tram

LETTERA

Scontro (con l’Amministrazione)
e scontrino (fiscale) degli Ambulanti
Gentile Redazione,
non mi ha stupito affatto leggere che gli ambulanti che ora
occupano il piazzale del Sole dell’antico mercato settimanale
di Clusone si oppongono al loro spostamento sul nuovissimo
Piazzale Manzù. Voi mi chiederete perchè: forse perchè così dovrebbero iniziare ad assumere un’abitudine che ormai alcuni di
loro hanno perso da tempo... RILASCIARE LO SCONTRINO
FISCALE! Nessun gentile ambulante vorrà rischiare di catturare
l’attenzione dei dipendenti del fisco che lavorano a pochi metri
e che potrebbero, anche solo involontariamente, prendere atto di
un’ormai consolidata prassi.
Perchè mai cambiare quelle abitudini che tanta soddisfazione
hanno dato? Tanto a pagare sono sempre i soliti... negozi del
Piazzale Manzù compresi, che ripongono sempre maggiore fiducia nel definitivo lancio del nuovo Piazzale. Invocare poi come
fanno gli ambulanti la presunta difficoltà logistica che gli affezionati clienti potrebbero soffrire è semplicemente patetico...
Sul Piazzale Manzù si è detto di tutto ma non si può disconoscere la facilità nell’accesso ai parcheggi del complesso commerciale Mirage...
Grazie dell’attenzione
Un Vostro affezionato lettore
spavit@libero.it

ALPINI E VOLONTARI
PER LA GIORNATA DI RACCOLTA
Tre classi quarte dell’AFP (Associazione Formazione
Professionale) del Patronato San Vincenzo di Bergamo e
una classe dell’AFP Patronato San Vincenzo di Clusone
dei corsi tecnico meccanico, tecnico elettrico/elettronico e
tecnico grafico multimediale, hanno partecipato martedì
24 novembre ad una visita guidata presso il deposito
TEB di Ranica. Gli studenti, accompagnati dal professor
Berizzi, coordinatore dell’area elettronica/elettrotecnica,
hanno visitato il deposito, gli impianti, l’officina e il centro
di controllo operativo, illustrati tecnicamente dall’Ing.
Bernardi, Direttore di Esercizio TEB.
I professori coinvolti hanno così commentato la
mattinata in TEB: “La visita presso gli impianti TEB è una
tappa importante all’interno del percorso formativo ‘Alla
scoperta della città e della provincia che si trasformano’.

Un percorso che per molti di questi studenti, quasi o da poco
diventati maggiorenni, rappresenta la consapevolezza che
diventare cittadini significa anche conoscere il territorio
in cui si abita per imparare a leggerne le trasformazioni
sotto il profilo economico, politico, sociale e, in questo caso,
anche viabilistico. Nello specifico, la visita di oggi assume
anche un alto valore didattico dal punto di vista tecnico
per alcuni dei settori professionali coinvolti, quali quello
elettrico o meccanico”.
Gli studenti hanno espresso grande entusiasmo, curiosità
e coinvolgimento, dichiarando stupore nell’apprendere
quanta tecnologia, professionalità e qualità del servizio
si celi dietro la realizzazione del sistema tramviario
della linea T1 Bergamo-Albino, da molti di essi utilizzato
quotidianamente.

Colletta alimentare record
Sabato 28 novembre,
presso le uscite dei Supermercati dell’altavalle, gli Alpini dei Gruppi della zona si
sono prestati ad accogliere
le borse contenenti le donazioni che i clienti depositavano a favore dei numerosi
“bisognosi”.
Le merci raccolte: olio,
omogeneizzati e altri alimenti per l’infanzia, tonno
e carni in scatola, pelati e
legumi in scatola, venivano

trasportate al centro raccolta presso l’Oratorio di Clusone dove altri volontari,
coordinati da Emanuela
Bizioli, provvedevano al
controllo, smistamento, pesatura, inscatolatura, sigillatura, affrancatura e trasporto alla sede provinciale
della raccolta bergamasca.
Quest’anno, nonostante la
crisi, le offerte hanno superato i 10 quintali (2 in più
dello scorso anno).

DICEMBRE BARADELLO/1
Provincia di Bergamo
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Ecco il programma delle manifestazioni a Clusone per la prima
metà del mese di dicembre. La seconda parte sul prossimo numero.
VENERDÌ 4 DICEMBRE: Chiesa del Paradiso ore 21,00: Concerto “Musiche di Natale”
DA SABATO 5 A DOMENICA 6 DICEMBRE: Piazza Baradello
“Bancarelle di Natale” con prodotti bielorussi. Organizza “Aiutiamoli a Vivere”
DA SABATO 5 A MARTEDÌ 8 DICEMBRE: Corte S. Anna “Arte
e Sapori di Natale”. Mercatini di Natale - Piazza della Rocca (ex
Rock Cafè): Grande pesca di beneficenza a sostegno dei progetti dei
Missionari Clusonesi. Organizza il Gruppo Missione di Clusone
SABATO 5 DICEMBRE: Oratorio dei Disciplini ore 15,00. Visita
guidata gratuita: La Danza Macabra, il Trionfo della Morte, I tre
vivi e i tre morti.
- Centro Storico dalle ore 16,00 NOTTE BIANCA
- Teatro Mons. Tomasini ore 21,00: XII Rassegna 2009 Teatro Dialettale
- Museo Arte Tempo ore 21,30: “Giallo al Museo”. Notte Bianca si
tinge di mistero.
Tra indizi da trovare e alibi da analizzare mettete alla prova il vostro
fiuto di investigatori tra le opere d’arte del MAT. Partecipazione
gratuita. Massimo 25 partecipanti. Iscrizione presso CLUBI – Biblioteca di Clusone 0346/22440
DOMENICA 6 DICEMBRE: Campo Comunale Via S. Lucio ore
14,30. Campionato 2ª categoria girone B 2009-2010. U.S. CALCIO
CLUSONE vs CALCIO GORLE
- Parrocchia S. Giuseppe Artigiano – Fiorine ore 14,30. Preghierina
e benedizione delle letterine per S. Lucia. Segue lancio dei palloncini con le letterine e tombolata. Organizza Gruppo Oratorio Fiorine
- Auditorium Scuola Elementare – Via Roma ore 17,00. “Fascismo
e Resistenza a Clusone 1943-45”. Presentazione del volume “Quaderni di CLUBI 6” A cura di CLUBI – Biblioteca di Clusone. Seguirà aperitivo
LUNEDÌ 7 DICEMBRE: Basilica S. Maria Assunta ore 21,00.
Elevazione musicale
MERCOLEDÌ 9 DICEMBRE: CLUBI - Biblioteca di Clusone
ore 20,30. “Incontro con l’autore 2009” Una vale, una fabbrica.
Tullio Clementi – Luigi Mastaglia
CGIL e CISL Valcamonica Sebino e Circolo Culturale Ghislandi
SABATO 12 DICEMBRE: Museo Arte Tempo ore 16,30. “TE’
e PASTROCCHI: T-RICICLO A NATALE”. Per bambini dai 4 a
11 anni. Laboratori d’arte a merenda a cura di Fragola & Vaniglia.
Iscrizioni presso CLUBI – Biblioteca di Clusone 0346/22440
- Centro Storico dalle ore 17,15. Passaggio di Santa Lucia con partenza da Piazza dell’Orologio. (anche in caso di maltempo)
- Località Fiorine dalle ore 18,00. Passaggio di Santa Lucia con
partenza dal Botteghino e arrivo alla Chiesetta dei Morti Nuovi
DOMENICA 13 DICEMBRE: Campo Comunale Via S. Lucio ore
14,30. Campionato 1ª categoria girone E 2009-2010. BARADELLO CLUSONE vs BRENO.

95 anni a Clusone
Il 30 novembre 2009 la
signora Francesca Delfina
Visinoni ha compiuto i
suoi meravigliosi 95 anni.
Tanti auguri per il favoloso
traguardo. Ti festeggiano
con tanto amore i tuoi figli,
nipoti e pronipoti. (Foto
Studio Alfa – Clusone)
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