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BUON ANNO
AL MIO AMORE
STRANO

(p.b.) “Era la notte dopo i Saturnali… Roma dormiva, ebbra di sangue. I ludi / eran finiti. In sogno le matrone / ora vedean gladiatori ignudi… E venne bianco
nella notte azzurra / un angelo a nunziar la pace; e la
Suburra / non l’udiva… e vide un tempio aperto, e dal
sogliare / mormorò, PACE; e non l’udì che il vento /
che uscì gemendo e portò guerra al mare” (Pascoli – “La
buona novella in occidente”). C’è stata, non annunciata,
una forte svalutazione della parola. Una svalutazione
perfino del Verbo che si è fatto carne. Le lucette natalizie appaiono fin da novembre, svalutazione del tempo,
riduzione dell’attesa, anticipazione dell’evento, è come
se mettessimo i fiocchi rosa o azzurri sulle porte al sesto
mese di gravidanza, dando per accaduto quello che è
solo atteso. Si va di fretta. Verso chi o cosa non sappiamo nemmeno noi, ma guai a chi rallenta, è out, è fuori.
C’è chi fa scelte radicali, deve però togliersi dalla carreggiata, altrimenti viene travolto, schiacciato (la storia emblematica di un Natale diverso la raccontiamo in
terza pagina). Tutti noi ci adeguiamo all’andatura, ritsegue a pag. 31

ARISTEA CANINI

S

CLIMA
INFUOCATO
(DA CHI?)

A

BAZAROV

lla fine è capitato
quel che tutti avvertivano sarebbe successo. Il Presidente
del consiglio è stato
aggredito. Ma noi tutti, dopo
aver osservato le immagini
raccapriccianti del volto tumefatto di sangue di Silvio Berlusconi, abbiamo cominciato a
pensare a quel che è successo
negli ultimi mesi, agli attacchi
reciproci tra le parti politiche,
agli episodi che hanno reso davvero intollerabile la situazione
politica. Le verità sono due: la
prima è che ci sono responsabilità reciproche, la seconda è
che la responsabilità non può
essere attribuita a solo alcune
persone o programmi tv che si
segue a pag. 31

NUOVO ANNO:
VERNICIAMOLO
A... NUOVO

S

VOTI E GIUDIZI
2010: L’ANNO DELL’ASSESTAMENTO

IL NOSTRO
PAGELLONE
SUI SINDACI
alle pagg. 4-5

SULLA STRADA

“Sono un invisibile visibile
La gente vede quello
che vuol vedere”
a pag. 3

alle pagg. 46-47

ELEZIONI: GLI
ONESTI CONTRO I
RESTI BARADELLI?

IL BOSS DELLA
(MIA) PORTA
ACCANTO

Speciale alle pagg. 10-11 e da 54 a 58

LOVERE
PER CHI SUONA LA CAMPANA

a pag. 2

(poesia inedita
scritta per Araberara)

UN NATALE

LE OTTO QUALITA’
DELL’EDUCATORE IDEALE
“CI MANCA IL NOSTRO
CURATO DON FLAVIO:
VORREMMO CHE I
GRANDI FOSSERO
TUTTI COME LUI!”
RETROSCENA

LA STORIA E LA CRONACA

AMMINISTRAZIONE
PROVINCIALE

alle pagg. 8-9

LA SECONDA MEDIA DI PONTE NOSSA

CLUSONE

ALDA MERINI

Pisoni
è uscito
dal gruppo

SCUOLA

PARRE

BERGAMO

Dipinto di Angelo Celsi per Araberara

ono qui che scrivo
parole mentre fuori
da tempo l’azzurro
ha lasciato spazio al
buio. Funziona così
il fine anno. Buio e poi luci improvvise che spaccano, spaziano e fanno. Io qui che guardo.
Un altro fine anno. Sorrido.
Mi arriva una mail. Una mia
amica dall’altra parte del mondo mi ricorda di quella volta
che chiudemmo la notte di un
ultimo dell’anno in cima a un
campanile, con la birra ancora
in mano e la voglia di sentire le
prime campane dell’anno. Quel
forte profumo di muschio e rugiada che ti investe all’alba e
ti porta dritto nel mondo. Che
spacca, usa, getta e rimette in
segue a pag. 31
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Ci sono notti
che non
accadono mai.
La vera misura
dell’uomo
è la pace

METUA

ogni, progetti, programmi, sono anche
queste le componenti
del D.N.A. che tutti
possediamo. Si inizia
una nuova giornata; si inizia
una nuova settimana, si dà
l’avvio al nuovo anno… si comincia dunque programmare,
a progettare, ad elaborare… e
soprattutto a sognare.
Si, con i sogni si spiccano voli
meravigliosi, si intraprendono
viaggi avventurosi, si stendono programmi faraonici, si
mettono in cantiere progetti
fantasiosi. Ma i sogni restano
sempre dei sogni: c’è bisogno di
concretezza.
Concretezza nei nostri governi e governanti; concretezza in
certe comunità anche cattolisegue a pag. 31

Araberara augura a tutti un Buon Natale e un Felice Anno Nuovo

La Maggioranza
attacca... su
bilancio e PGT
alle pagg. 18-19

ALBINO
CONTRO IL FANTASMA
DI UNA MOSCHEA

Albino va alla
guerra (santa)

alle pagg. 42-43

NEMBRO
LO STRANO FENOMENO

E’ apparsa una
croce sul quadro
di Don Nicoli

alle pagg.44-45

IL DUOMO
IN SCALA
RIDOTTA

I

NAGUAL

nutile nascondersi che,
dal punto di vista politico e da quello mediatico (cioè da due punti di
vista, di questi tempi,
pressoché coincidenti), l’aggressione subita da Silvio Berlusconi in Piazza del Duomo a
Milano domenica pomeriggio,
esecrabile e da condannare
come qualsiasi atto di violenza contro chiunque, ne fa un
martire. Non della fede, ché di
quelli è già pieno il calendario
e poi il personaggio difetta di
segue a pag. 31

Prossima uscita venerdì
15 GENNAIO 2010
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PARRE – LA STORIA E LA CRONACA

Il boss della (mia)
porta accanto

A pensarci adesso bisogna ammettere che il suo “covo” il “boss
dei boss” se l’era scelto piuttosto
bene: una casa che sovrasta la provinciale tra il centro e la sua frazione, un bosco sul ripido pendio,
quasi inaccessibile, alle spalle, e di
fronte la possibilità di controllare
le vie d’accesso: non solo la strada che sale verso Parre, ma anche
quella del fondovalle, dal ponte fin
su alle curve della Selva. Per le sue
tranquille passeggiate quotidiane,
cui teneva molto, il “boss” sceglieva
IN CASA
invece percorsi defilati: dalla villet“La casa si vedeva meglio
ta al tratto della vecchia provinciadalla strada, e mi colpiva
le ormai dismesso e poi la scaletta
quel signore anziano sotto
che porta alla Chiesa di Ponte Selil portico che camminava
va, da dove attraversava la via per
in canottiera quando noi
raggiungere la pista ciclabile oltre
già avevamo addosso
il fiume “Lo vedevo passare quasi
giacche e golfini…
tutti i giorni, mattina e pomeriggio
– dice Rosanna Pizzamiglio che
Pensavamo fosse un
abita in quella che qui ancora tutti
salutista”. “Certo è che,
chiamano “la villa delle Suore” - un
dal mio terrazzo, lo vedevo
pensionato come tanti altri, pensaspesso sotto il portico o davanti
vo, con il quale scambiavo un civile
a casa: stava sempre incollato
ed educato buongiorno o un buonaal cellulare, al punto che mi
sera. A volte si fermava a riposare
chiedevo quanto spendesse di telefono”.
su una delle panchine qui vicino,
riprendeva fiato e intanto guardava
PASSEGGIANDO
mancato due o tre volte, non
il panorama. Da quanto lo vedevo
PER STRADA
di più. E infatti la domenipassare? Mah, da quest’estate, più
“A volte si fermava
ca che l’hanno arrestato
o meno: una persona a modo, gena riposare su una delle
mia moglie aveva notato la
tile e discreta… Quando la sera che
sua assenza. Il pensionato
l’hanno arrestato l’ho visto in tv, al
panchine qui vicino,
non è venuto a cena – mi
telegiornale, non credevo ai miei
riprendeva fiato e intanto
aveva detto - chissà, magari
occhi, e infatti mi sono avvicinata
guardava il panorama.
non sta bene, sai, le persone
bene allo schermo pensando ad una
Da quanto lo vedevo passare?
di una certa età… Poi l’absemplice rassomiglianza. Ma quanMah, da quest’estate,
biamo visto in tv, e anche
do ho capito che si trattava proprio
più o meno: una persona
noi siamo rimasti di sasso.
di lui, mi si è accapponata la pelle.
a modo, gentile e discreta…”.
Ancora adesso mi sembra
Ci sono rimasta proprio male, non
impossibile che abbia fatmi sembrava possibile, non riuscivo
to tutto quello che
a collegare l’idea del granquando c’è stato, mesi fa,
dicono i giornali:
de boss mafioso latitante
un piccolo furto in chiesa
a guardarlo così,
con l’immagine rassicuda parte di un poveraccio
non gli davi una
rante, quasi dimessa, che
un po’ squilibrato, mi spalira, pensavi al
mi ero fatta di lui: un nonvento ad ogni rumore, ad
pensionato della
netto come tanti altri, che
ogni fruscìo che sento menbassa che viene
si faceva tranquillamente
tre traffico con vasi e fiori.
qui a farsi un po’ Sì, si è fermato davanti alla
i suoi due passi quotidiadi vacanza… Anni…”.
Madonna addolorata ed è
che le sue passegLa stessa impressione
stato un po’ lì in silenzio,
Silvio Imberti
giate erano sempre
Gaetano Fidanzati l’aveva
poi ha preso una candela,
uguali: scendeva dalla casa
fatta al titolare del ristorante “La
l’ha accesa e se n’è andato,
di via Libertà passando per
Pesa” di Ponte Selva, Silvio Imcon grande sollievo da parte
la strada vecchia, andava
berti, e ai suoi famigliari: “Il boss
mia che lo tenevo d’occhio a
a far due passi sulla pista
dei due mondi? Ma dai, ho pensadistanza con un po’ di difficiclabile, si fermava al Bar
to quando l’ho visto in tv, a me era
denza…”.
Paggi a prendere i giornali
sembrato persino un poveraccio, seAnche Liliana Carissoe le sigarette e poi veniva a
mimuto, per giunta: quando entrani adesso è sicura che fosse
mangiare, tutto qui”.
va da noi salutava con un abbozzo
Fidanzati quell’ometto che
Sul percorso delle sue
di sorriso e un cenno del capo, non
spesso le capitava di vedere
passeggiate quotidiane “Taparlava mai… Quando mia figlia
quando la mattina scendenino” Fidanzati
gli presentava il menu,
va da Parre per recarsi al
passava
anche
si limitava a dire: Mi dia
lavoro: “Da quando avevadavanti alla Chiequesto!, come se facesse
no tagliato un po’ gli alberi
sa di Ponte Selva,
fatica a dire due parole di
che prima la nascondevano,
che è dedicata al
più; e poi anche com’era
la casa si vedeva meglio
Sacro Cuore, pavestito, sempre il solito
dalla strada, e mi colpiva
trono della piccola
pullover bordeaux o blu,
quel signore anziano sotto
parrocchia, ma cusempre gli stessi jeans,
il portico che camminava in
stodisce anche le
sempre le stesse scarpe da
canottiera quando noi già
tennis… Un cliente ideale, Severa Legrenzi B. statue dell’Immaavevamo addosso giacche e
colata, di S. Giudel resto, niente da dire: si
golfini… Sì, parlo di questo
seppe, del beato Giovanni
sedeva al tavolo vicino alla finestra
autunno, io la mia collega
XXIII e della Madonna Ade ogni tanto guardava la strada,
Sara eravamo incuriosite
dolorata. E’ proprio davanti
come fanno tutti, ma non sembrava
da quel tipo, ci divertivamo
a quest’ultima che il periconé inquieto né preoccupato né sema fare supposizioni, pensaloso capo-mafia si è fermato
pre all’erta come uno che è braccato
vamo che fosse un milanese
qualche volta in raccoglidalla Polizia, a pranzo mangiava
un po’ originale, magari un
mento, concludendo la sua
quello che c’era senza discutere,
salutista che la mattina favisita con l’accensione di
per cena sempre minestrone con le
ceva un po’ di ginnastica”.
una delle candele elettriche
verdure, niente vino e niente caffè;
Sorpresa ed incredulità
che stanno ai piedi della
anche per fumarsi la sua sigaretta
anche da parte degli abistatua. “Almeno due volte
aspettava di aver varcato la porta
tanti delle case di via Liho visto entrare in chiesa
del ristorante, pagava senza batter
bertà che stanno proprio
questo signore sconosciuto –
ciglio, e se ne andava salutandomi
dirimpetto al nascondiglio
dice Rita Donati, addetta
sempre così, col suo mezzo sorriso e
di Fidanzati. Compresa
alla cura dei fiori dell’altail suo cenno del capo… Sì, è stato
la sottoscritta, che aveva
re – A dire la verità avevo
da noi a pranzo e a cena per tutto il
visto con piacere, l’estate
un po’ di paura, perché, da
mese di ottobre e di novembre, sarà
scorsa, gente che andava

SCHEDA

G

aetano Fidanzati, detto Tanino, 74 anni, è uno dei boss storici di Palermo. Un solo episodio per capire da dove arriva
e chi è Tanino: nel ‘70 venne fermato ad un posto di blocco
mentre viaggiava in auto con Tommaso Buscetta, Giuseppe
Calderone, Gaetano Badalamenti e Gerlando Alberti, padrini che avevano e avrebbero fatto parlare a lungo di loro. Considerato l’ultimo
grande erede della vecchia generazione di Cosa Nostra si porta dietro
da anni l’accusa di aver intossicato di stupefacenti l’intero pianeta. E
tuttavia era stato estradato dall’Argentina solo per scontare una condanna definitiva a 12 anni per associazione mafiosa finalizzata al traffico di droga. Il suo clan, composto da 5 fratelli (oltre a Gaetano ci
sono Stefano, Carlo, Giuseppe e Antonino), ha sempre svolto un ruolo
importante all’ interno dello schieramento dei ‘corleonesi’, la cosiddetta mafia vincente, ed è stato tra i primi ad allungare i suoi tentacoli
nell’Italia settentrionale e in particolare a Milano. ‘Don Tano’, nel suo
genere, è un personaggio geniale. E’ lui il siciliano che ha inventato la
formula del grande baratto del mercato degli stupefacenti degli anni
‘80: eroina contro cocaina. Sua l’idea di far vendere a Cosa nostra
eroina alle famiglie americane (quella Gambino in particolare), facendosi pagare con la cocaina del Sudamerica. Non uno scambio alla pari.
Per un chilo di ‘ero’, dagli Usa arrivavano 3 chili di ‘neve’ in Italia. Lo
scopo del baratto? Non far girare soldi: niente complicati trasferimenti
di denaro da una sponda all’altra dell’Atlantico.
Lo scambio venne scoperto dagli investigatori della Criminalpol e del
FBI nella seconda tranche dell’ operazione Pizza Connection. ‘Don
Tano’ fu poi arrestato a Castelfranco Veneto dove si era recato per
uccidere Giuseppe Sirchia. La sua statura criminale divenne appunto più chiara quando vennero identificate le persone fermate con lui
a Milano il 17 giugno 1970 in via Romilli, ad un casuale posto di
blocco. Viaggiava con i massimi
esponenti della mafia: Buscetta, SalAL RISTORANTE LA PESA
vatore Greco, Giuseppe Calderone,
“A pranzo mangiava quello
Gaetano Badalamenti. Scarcerato per
che c’era senza discutere, per
scadenza termini, era stato di nuovo
cena sempre minestrone
catturato nel 1981 nella villa bunker
con le verdure, niente vino
di Assago. Tornato ancora libero, alla
e niente caffè; anche per
fine del 1987 il boss si era dato alla
latitanza. Era stato arrestato in Arfumarsi la sua sigaretta
gentina nel febbraio 1990 a Buenos
aspettava di aver varcato
Aires. Poi ancora latitante, molti penla porta del ristorante,
savano fosse ancora in Sudamerica,
pagava senza batter ciglio,
altri pentiti lo davano invece nascoe se ne andava salutandomi
sto nella periferie di Milano. Fidansempre così, col suo mezzo
zati era inserito nell’elenco dei 30
sorriso e il suo cenno del capo.
latitanti più pericolosi. Era ricercato
Poi l’abbiamo visto in TV…”
per associazione mafiosa, per traffico
internazionale di droga e soprattutto
per omicidio. Uno degli ultimi omiNELLA CHIESA
cidi: aver fatto ammazzare in Sicilia
Giovanni Bucaro, ex fidanzato della
DEL SACRO CUORE
figlia Loredana con il vizio di alzare
“Almeno due volte ho visto
le mani, e per questo punito dal boss.
entrare in chiesa questo
Ma il nome di Fidanzati è anche tra i
signore sconosciuto.
rinviati a giudizio nel processo Addio
Sì, si è fermato davanti
pizzo, contro la nuova generazione di
alla Madonna addolorata
Cosa nostra, quella di Salvo e Sandro
ed è stato un po’ lì in
Lo Piccolo. Fidanzati viene accusato
silenzio, poi ha preso
di essere l’autore del primo (fallito)
una candela, l’ha accesa
attentato a Giovanni Falcone, che lo
e se n’è andato…”.
interrogò a lungo prima di essere ucciso nell’attentato di Capaci. Dopo gli
arresti di Riina, Provenzano e di Sale veniva dalla villetta che
la sera che avevamo visto
vo e Sandro Lo Piccolo, Fidanzati è
per il resto dell’anno appafuori dalle nostre case un
diventato un quotato referente di quariva silenziosa e disabitata.
gran movimento di Carasi tutte le famiglie di Palermo. La sua
“Meno male – avevo pensabinieri e di Polizia: auto
ultima immagine l’avevano scattata
to – era un peccato che rie camionette a bloccare il
proprio i carabinieri di Palermo, il 29
manesse lì inutilizzata, una
traffico,almeno una quindimaggio del 2008, durante le indagini
casa così bella!“. E, dalle
cina di persone (e nessuno
dell’operazione Eos. Gli occhiali a
voci che provenivano dal
col passamontagna calato
goccia, i capelli grigi e radi, una polo
porticato nelle sere d’estasul viso, come hanno detto
a righe da pensionato in villeggiatute, tra cui anche una voce
invece pittorescamente i
ra. Immagine diversa, molto diversa
femminile, avevo dedotto
giornali), il cancello forzato,
dalla foto che campeggia sul sito del
che si trattasse della “soliun grande accendersi e speViminale: camicia aperta, occhi fissi,
ta” famigliola milanese in
gnersi di torce elettriche,
ghigno che mette paura. I due volti di
fuga dall’afa della metrodentro e fuori la casa, perdon Tanino. L’ultimo padrino, fantapoli. Che ci fosse qualcosa
sino ad illuminare il bosco
sma nella Milano dell’Expo è riapdi misterioso lo avevo casoprastante…
parso a Parre.
pito, insieme ai miei vicini,
segue a pag. 49
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LA STORIA – UN BARBONE NELLA GRANDE BERGAMO

UN NATALE SULLA STRADA
“Le luminarie sono per me,
voi siete nello zoo, io passo a vedervi.
Sono un invisibile visibile.
La gente vede quello che vuol vedere”
ARISTEA CANINI

Fausto si muove a fatica nella
zona della stazione autolinee, arriva barcollando con un pacchetto
di sigarette prese da un distributore, impreca: “Mi hanno fregato
cinquanta centesimi, si è inceppata”. MS senza filtro. Ne accende
subito una. Fa freddo, 22,30 di
un giovedì sera di dicembre, lo
schermo illuminato di rosso indica 5 gradi. Sembrano meno. “Mi
offrì un caffè?’”. Ok. “Ma prima
camminiamo un po’ che mi scaldo, ero seduto a leggere”. Va bene,
camminiamo verso il centro. Fausto ha 46 anni, indossa pantaloni
di fustagno, larghi, mica di moda,
semplicemente non della sua taglia: “Li ho trovati alla Caritas
e mi piacciono così, hanno tante
tasche e ci sta dentro tutto. Non
sono della mia taglia? chissenefrega, preferisco troppo larghi che
troppo stretti e poi ho la cintura”.
Alza la felpa nera e mi fa vedere
una cintura di cuoio con i buchi
che sembrano appena stati intagliati: “Ne ho aggiunti altri col
coltello, non bastavano”, felpa
nera con cappuccio e una scritta
arancione, berretto blu calato a
coprire le orecchie, “che sono la
parte dove soffro di più il freddo”
e scarponi marroni alti, “con questi non sento mai freddo, li ho da
anni, mai rotti, le scarpe per noi
che viviamo per strada sono la
cosa da curare di più, con le scarpe calde e buone vai dappertutto”.
Per cercare Fausto ci abbiamo
messo qualche giorno, un senza tetto che arriva da Mantova,
scuole professionali, un impiego
come operaio specializzato in una
ditta di montaggi industriali in
un paese vicino a Mantova, così
per 12 anni, poi un esaurimento
nervoso, il licenziamento: “Non
loro, me ne sono andato io” e la
strada. Fausto arriva a Bergamo
5 anni fa: “Con un altro ragazzo,
lui era di Pavia, siamo arrivati
qui con un frate che ci aveva trovato un alloggio, poi però io sono
tornato in strada e sono rimasto
qui”. Camminiamo, mi porta in
una casa dove c’è il tetto in legno e l’entrata piena di sterpaglie: “Non ne muovo nemmeno
una, se si accorgono che sono qui
mi cacciano, guai”, già, guai, un
piano terra, casa mai finita, di
quelle abbandonate perché finiscono i soldi o chissà cosa, man-

ca il pavimento, per terra
polvere, due finestre, una
senza vetri e col cellophane incollato da scotch nero
e mezzo vetro nell’altra,
sopra altro cellophane, sul
lato due materassi pieni di
coperte arrotolate, un filo
collegato al soffitto da dove
penzola una lampadina con
una luce bassissima. Sotto
le finestre pacchi di libri e
di giornali vecchi. “Ti faccio vedere il bagno”, fuori
dalla stanza una scala buia
che sale, a metà scale, una
stanza buia, si entra con la
torcia e una turca per terra. Un lavandino sopra la
turca. Niente acqua calda.

me. Mangio nei posti caldi
messi a disposizione perché
risparmio, già, negli altri
mesi posso anche spendere
qualche euro per un pane e
salame o una birra, ma dal
1 dicembre risparmio perché la vigilia io mi compro
sempre tre libri, è il mio regalo di Natale, due sono per
me e uno per chi incontro e
mi sembra possa aver voglia di riceverlo. Lo scelgo
a caso sai? e mica guardo
se è barbone o no. Lo scorso anno l’ho donato a una
signora piena di pacchi e
pacchetti che a momenti si
inciampa perché non sapeva dove mettere tutte le

quando sei triste?” “Cosa
faccio? faccio quello che
mi piace provo a farlo”.
“Anch’io. Mi piace leggere
e camminare e basta, faccio
quello”. Non sogni un Natale in una casa con una famiglia? “No, la famiglia mi
fa paura, mi soffoca, sogno
un Natale silenzioso, tutto
per me, e credimi, sarà così,
perché io credo al Natale” .
E credi agli uomini? Fausto
sta in silenzio, quel silenzio
che sembra amare tanto:
“Non so risponderti, se ci
credessi forse non sarei così
ma forse proprio perché ci
credo sono così. E’ come se
vivessi fuori dal mondo e

ALDA MERINI
Non sparire nell’azzurro,
ho visto un giorno la tua salma appesa
ferma nel vuoto, pareva che cantasse,
e poi ancora due denti vespertini
rossi di volpe, che avevano preso
di te tutto il conforto della Chiesa.
Non vangare negli orizzonti,
a volte ci son chiuse, poi maremme…
e tu ti nascondevi dentro gli auspici
della demenza, sai, che era un vibrare
dentro le corde del tuo Creatore.
Hai lasciato una lira nel tuo scambio
di asceta, questa lira polverosa
che non ha conio in terra straniera,
che si muta soltanto in Paradiso.
(poesia inedita scritta per Araberara)
Il bagno è tutto lì. “Ma riesco a farmi docce calde nei
dormitori pubblici e non
c’è problema, qui va giusto
bene per lavarmi la faccia
con l’acqua fresca la mattina, l’acqua calda non va
bene per svegliarsi”.
Fausto si sta preparando
al Natale: “Dicembre per
noi che stiamo in strada è
un mese duro, per il freddo,
non per altro, ma io sono
fortunato perché il Natale
lo sento. Appena cala il sole
si accendono le luci e io giro
e me le godo, mi sento parte
della città, le hanno illuminate per me che ci vivo dentro, che ci dormo nel culo
e ci mangio nello stomaco,
uso le strade più di tutto,
le illuminazioni sono per

borse, l’ho guardata e le ho
detto: ‘Prendi che se ti siedi,
leggi e non pensi ti entra il
Natale del silenzio’”. Che
libro era? “Il giovane Holden nell’edizione più economica possibile”. Come li
scegli i libri? “Se non sono
classici non leggo la trama
ma li scelgo in base alla copertina. Sai, la copertina è
importante, se uno ha la copertina brutta e triste vuol
dire che non ha curato nemmeno il testo e allora non
mi fido, è più importante la
copertina della trama che
scrivono dietro, la trama
quando è riassunta perde
l’anima, la copertina invece
muove tutto”.
Non sei mai triste? “Tu?”
“Sì, io sì” “Anch’io e cosa fai

passassi il tempo ad osservarli. Hai presente lo zoo? io
non sono in gabbia, io sono
il visitatore, tu sei in gabbia
e io ti osservo, hai gli orari
dettati da ciò che devi fare,
sei qui perché devi lavorare,
io sono qui perché ho voglia
di stare con te a raccontarmi, è diverso no?”. Però non
sei felice: “Già, forse non lo
sono ma non dipende dalla mia scelta di vita, non
lo sono quando ho freddo,
quando ho fame, ma non
perché mi sento solo, mi sentivo più solo quando lavoravo, rientravo a casa stanco e
non sceglievo il mio tempo.
Vedi, quando apro un libro
e so di avere tutto il tempo
che voglio per leggerlo sono
felice, la felicità non può

    

durare in eterno, quindi mi
basta averla anche solo per
qualche ora, poi le ore dopo
magari vivo il dramma più
assoluto, ho freddo e piango
ma non posso avere la gioia
eterna, nessuno può averla,
almeno qui, da un’altra parte non so, mi piace pensare
che sia così ma non so. Hai
mai letto questo?”, mi allunga un libro con la copertina
di cartone colorata: “E’ un
libro di Vasilij Grossman,
scrittore russo, dopo i primi
libri dovette mettersi a pubblicare
clandestinamente
ma era libero, leggi questo,
te lo regalo, leggilo e capirai
che sempre non si può essere
felice ma si può essere felici
tanto per poco tempo e a me
va bene così”.
La luce fioca della lampadina appesa al soffitto
m’impedisce di vedere i titoli degli altri libri accatastati, glielo dico: “Perché ho la
luce bassa? perché altrimenti qualcuno fuori si accorge
che questa casa è occupata e
mi sbattono in strada”. Vedi,
non sei libero nemmeno di
avere la luce che vuoi. Fausto ride forte: “Non si può
avere tutto, per me è il meno
peggio, per te qui sarebbe il
disastro”.
Già, prendo il mio zaino
e torniamo in strada, allunghiamo verso Viale Papa
Giovanni, il centro della città, luminarie dappertutto e
Fausto fa il padrone di casa,
mi indica dove ci sono le
più belle e dove secondo lui
invece hanno voluto risparmiare, nemmeno fossi tu il
sindaco: “Ma io sono residente della strada e quindi
le luminarie mi appartengono”. Fa freddo, poco dopo
mezzanotte, le strade sono
vuote: “Le notti sono quasi
tutte così, il sabato è pieno
di auto di ragazzini ma non
mi danno fastidio, è come se
non mi vedessero ma io vedo
loro, sempre per il discorso
che ti dicevo dello zoo. Se dovessi star male che succede?
che non ho nessuno, certo che
sono solo e magari muoio di
freddo se non riesco a trascinarmi fino alla baracca che
hai visto, io finirò così ma



    
  
   






non fa niente, che differenza c’è
tra il morire in strada o nel letto?
sai, se muoio per strada in mezzo
alla gente non mi vedrebbero comunque, sono un invisibile visibile, ma non ce l’hanno con me, la
gente è così, anche io non vedevo
quelli come me quanto tornavo di
fretta dal lavoro. Ognuno vede
quello che vuole.
Io ho svuotato tutto e ho tempo
per vedere quello che conta o forse
lo credo e basta. Però stasera fa
freddo, vero?”, Sì, fa freddo, mi
stringo nel giubbotto, ci beviamo
qualcosa di caldo? “Sì, dai”. Cerchiamo un altro bar. Ma quando
dormi? “Di notte o di giorno e a
volte di notte e di giorno, 3 o 4 ore
di fila non di più, poi altre 3 o 4
ore di giorno. Insomma cerco di
vivermi pezzi di tutta la giornata, una volta sai, mi sono letto 5
libri di fila e non ho dormito per 4
giorni, chiuso nella stanza a leggere, era febbraio e faceva freddo,
c’era il carnevale che io trovo la
festa più triste dell’anno, mi sono
chiuso nella baracca il sabato
sera e ne sono uscito il mercoledì
mattina quando era finito tutto”.
E da mangiare? “Quattro pagnotte che poi sono diventate
dure, un vasetto di marmellata,
uno di mostarda e frutta, frutta
e frutta e poi vino e acqua”. Bevi
tanto? “Sì, bevo tanto e boh, a volte voglio smettere, a volte non so,
ma non mi ubriaco spesso, una o
due volte a settimana, quando capita, quando incontro qualcuno
in stazione e cominciamo a parlare e bere, parlare e bere”. Come
raccogli i soldi? “Il cibo lo prendo
nei conventi, non ho problemi,
coi soldi mi arrangio”. Cosa vuol
dire? Rubi?
“Diciamo che ho una mia tecnica ma prendo solo lo stretto
necessario per comprarmi i libri
e campare con pochi euro al giorno. I vestiti li prendo alla Caritas
e per il resto non ho spese, né affitti, né auto”. Cosa vorresti per
Natale? “Boh, non ti dico un libro perché quello me lo compro,
tu me ne regaleresti uno che non
mi piace, ti dico un giubbotto,
grosso, grosso”. Dove ti trovo se
torno? “Passi alla baracca dalle 2
del pomeriggio alle quattro sono
lì”. Ci vediamo: “Sì, ci vediamo”.
Allungo il passo, è notte. “Aspetta che ti accompagno al parcheggio”. Fausto cammina con me.
Accendo l’auto, è calda: “Ti riporto alla baracca” “Che caldo,
fammi dormire in macchina che
fa caldo, dai”. “Non posso, devo
andare, però il giubbotto te lo
porto”. Fausto sorride: “Va beh,
io ti aspetto”.
Dal fuori intravedo la luce fioca che si accende in quella che
Fausto chiama baracca, giro la
macchina, guardo l’ora, rientro
nel mio zoo.
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2010: l’anno

dell’assestamento
(p.b.) Come ogni anno ecco il
nostro “gioco” delle pagelle. Molti sono sindaci nuovi, il giudizio
è quindi per forza di cose sommario, sei mesi sono pochi per
“fare”, bastano solo per “annunciare”. E già però gli annunci
sono importanti. Sappiamo (per
esperienza) che ci sono sindaci
permalosi. Ma dovranno abituarsi al fatto che la loro carica
non è quella di un amministratore delegato, qui gli “azionisti”
sono i cittadini, tra i quali c’è di
tutto e di tutto c’è da aspettarsi. Quindi questo pagellone può
essere un’esercitazione (a salve)
per quello che li aspetta. Molte
critiche e poche gratificazioni.

Le altre PAGELLE
• di Bergamo a pag. 9
COMUNITA’ MONTANA

DEI LAGHI

Simone Scaburri 8
Ha iniziato organizzando
la notte sotto le stelle, ha
finito con la presidenza
della comunità montana
dei laghi bergamaschi, in mezzo
ci sta la carica a vice sindaco di
spinone riconfermata a giugno.
Tutto questo in soli 5 anni, Scaburri
è sicuramente l’astro nascente del
PdL in valle e non solo.

ALTO SEBINO
BOSSICO
Marinella Cocchetti 7
Ha rivinto alla grande, su
nel suo altopiano. Il paese è
tranquillo, non c’è neppure
opposizione in Consiglio. Può dedicarsi alle opere e alla mediazione tra
i colleghi inquieti dell’Alto Sebino.
CASTRO Mario Gualeni 7
Non era una successione facile, quella di Mariano Foresti.
Gualeni ha messo in gioco
il suo passato, non strepita,
suona la sua musica con la sordina.
Ma fa. Nell’ex Stalingrado dell’alto
Sebino si schiera, dice la sua. E continua la politica del fare.
COSTA VOLPINO
Laura Cavalieri 5.5
Giudizio difficile, quello
significativo sarà nel 2010
(l’anno dopo si vota). Si è
giocata molto, lei e il suo assessore al
tutto, sul Centro commerciale e, suo
malgrado (suo della sindaca) anche
sulla Costa servizi. Ha retto rotture,
defezioni, polemiche, colpi bassi: si è
isolata con la “schiena dritta” anche
per la Comunità Montana. Quindi meriterebbe 8, se non fosse che i risultati
sono condizionati dal successo o meno
sui due punti cardinali. L’isolamento
può essere “splendido” o devastante.
FONTENO
Alessandro Bigoni 7
Dopo un primo mandato di
tutta tranquillità, Bigoni
vara le sue “opere”, quelle
che lasciano (se si realizzano) il segno
in un paese, tipo “questa è la piazza
di Bigoni”, così come per l’asilo nido
o il “raccordo anulare”. Quindi il voto
va ai progetti e al consenso unilaterale che si è costruito.
LOVERE
Giovanni Guizzetti 6Partito con il “guizzo”, ha
dovuto rallentare. Su Trello
grande spiegamento di forze
e poi marcia indietro. Sulle nomine si
è lasciato imporre dagli “alleati” (che
forse pensava di controllare meglio)
praticamente ogni nomina. Sui parcheggi si è tornato all’emergenza di
prima del famigerato e improvvido
(elettoralmente) provvedimento dei
suoi predecessori.
Su pulizia e rifiuti basta fare un giro
per rendersi conto che c’è qualcosa che
non va. Sulle Reme nessuna decisione,
su Villa Luisa ancora in alto mare, sul
PGT si resta fermi a... Benevolo. E così
qualcosa (o qualcuno) si sta rompendo.
Ridateci il guizzo.

4

ROGNO
Dario Colossi 6,5
Il giovane sindaco si muove
soprattutto nel settore che conosce meglio, quello dell’artigianato e dell’industria.
Nel Comune di frontiera fatica un po’ a
cogliere i giochi politici dei colleghi ma
tra giochi e giochetti si porta a casa un
assessorato in Comunità Montana.
PIANICO
Lino Chigioni 7
Adesso fa parte della “vecchia guardia”. Le divisioni
del paese (vicenda presepio)
non compromettono la sua popolarità. Nessun clamore, piccole opere,
quanto basta. Anche le vendite del
patrimonio (farmacia su tutte) non
suscita reazioni.
RIVA DI SOLTO
Norma Polini 8
Conferma del voto (nostro)
dello scorso anno, conferma
dei voti (60%) degli abitanti
del suo paese, che diventa ogni anno
che passa il vero gioiello della sponda
bergamasca, con un lungolago che gli
altri se lo sognano. E la qualità della
vita è un merito.
SOLTO COLLINA
Ivan Gatti 6+
Ha iniziato con qualche punta di polemica tra gruppi
consigliari, sull’onda euforica di una vittoria di misura. E così si
spiegano certe “chiusure” che poi con
l’andar del tempo sicuramente diventeranno meno rigide.
Potenzialmente Solto è il paese che
ha più possibilità di sviluppo. Sempre
che si mantenga un equilibrio urbanistico.
SOVERE
Arialdo Pezzetti 6+
Ha sempre avuto l’insufficienza ma negli ultimi mesi
il clima si è rasserenato e
finalmente la sua Giunta comincia
a sfornare progetti di un qualche rilievo. Chiusa la vicenda delle scale
strette, adesso i nodi sono sul Piano
di Via Pascoli e sul progetto bocciodromo-Piazza Chiesa. Capace che in
questo ultimo scorcio di legislatura
Pezzetti riservi delle sorprese.

BASSO SEBINO
ADRARA SAN MARTINO
Sergio Capoferri 7
Ha portato in paese un modo
nuovo per creare un gruppo
capace di vincere le elezioni
amministrative.
Appena insediato è arrivato in paese
il nuovo centro diurno anziani, centro che assomiglia più ad un bar alla
moda che alla solita sala per la tombola, a breve arriverà anche la piazzola ecologica.
CREDARO
Heidi Andreina 6.5
Di solito tra vicine di casa si
finisce per azzuffarsi. Heidi
e Lorena (Villongo) non sembrano soffrire della sindrome da vicinato. Ognuna padrona in casa sua.
Rischia di scivolare sulla pandemia
facendo chiudere le scuole e poi riaprire. Ma ne esce facendo sospettare
che sulla “suina” l’Asl non l’ha raccontata tutta.
E poi “inciampa” sui ricorsi al Tar
della minoranza sul PGT e sul trasferimento della sede dell’associazione
anziani al bocciodromo. Può succedere, “nel mezzo del cammin di nostro...
mandato”.
Quasi il 60% di consensi al secondo mandato, un delega in Comunità
Montana. Forse non si aspettava una
ripartenza così in salita.
PARZANICA
Battista Cristinelli 6
Lassù in alto dove osano le
aquile fanno storia a sé, le
loro beghe se le risolvono
(quasi) in famiglia.
Il prossimo sarà l’ultimo anno prima
delle elezioni con gli ultimi botti.
Poi si vedrà.
PREDORE
Lorenzo Girelli 6,5
Ha chiuso l’anno con l’abbattimento della struttura
dell’ex Italcementi ed ora si
appresta a dare il via ai lavori del
nuovo palazzetto dello sport. Promessa mantenuta quindi per il sindaco di
Predore che si appresta così a compiere il suo ultimo anno di mandato
prima delle elezioni.

GANDOSSO
Alberto Maffi 7
E’ il sindaco più giovane della provincia di Bergamo ed
ha portato la Lega Nord alla
guida di Gandosso. Sconfitta la maggioranza uscente ha riportato in paese
il medico dopo anni di assenza. Ora ha
avviato con Credaro un programma comune per il servizio di polizia locale.
SARNICO
Franco Dometti 7
Cosa si può dire di uno che
sbanca con quasi il 73% il
casino (senza accento) politico di Sarnico, riuscendo nell’impresa
di mettere insieme diavoli e acque
sante, al punto che i partiti se lo contendono in quota? In quota lui ci va
all’ATO, lasciando intendere che lo fa
per la patria. E come fece un direttore
di giornale (epurato durante il fascismo) dopo la Liberazione, con l’aria di
chi si chiede: dove eravamo rimasti?,
riprende i lavori e i progetti lasciati in
sospeso per le elezioni. E si permette
anche il lusso di fare il “magnanimo”
concedendo qualcosa alle sue inquiete
minoranze.
TAVERNOLA
Massimo Zanni 7
Ha vinto stracciando la maggioranza uscente. Magari
per colpe di quest’ultima, ma
nessuno vota a caso. Massimo Zanni
si portava dietro la fama di uno che
se la tira un po’. Col cavolo, si è messo
a lavorare, cerca di far vedere che le
cose si possono fare anche alla svelta.
Certo, ha poi trovato qualche intoppo
ma intanto va avanti come un caterpillar, sulle ali dell’entusiasmo. E si
è fatto valere e vedere anche oltre i
suoi confini. PDL aveva bisogno di
qualcuno in zona che andasse oltre il
suo orticello. Forse l’ha trovato.
VIADANICA
Angelo Vegini 7
Ha vinto le elezioni ed ha
inaugurato la nuova biblioteca, ora deve risolvere la questione del centro sportivo comunale e
della sua gestione.
VIGOLO
Angelo Agnellini 6
Un “sindaco per caso”, in
quanto si era presentato probabilmente per fare opposizione e poi è rimasta lista unica. Che
ci vuoi fare? Al neo sindaco rimangono
da risolvere alcune questioni lasciate
dall’ex maggioranza, i box e parcheggi alle fontane vecchie e magari l’allargamento della strada provinciale.
VILLONGO
Lorena Boni 7
E’ una Sindaca leghista anomala, concreta, di buon gusto
(i progetti per rivalorizzare i
centri storici sono di grande qualità).
E poi non è permalosa, si è conquistata il giusto rilievo in Comunità Montana, ha l’umiltà di chiedere scusa ai
suoi concittadini.
E non sbraca in iniziative populistiche. Sfido che poi sia anche amata.
Ripetiamo: se la Lega non si perde in
percorsi privilegiati, questa Sindaca
ci starebbe bene in Parlamento.

VAL CALEPIO
CASTELLI di CALEPIO
Flavio Bizzoni 6
Mesi difficili dopo le elezioni
ma alla fine del tunnel c’è
sempre la luce. Liquidata
S.G.M. e l’Unione dei Comuni della
Val Calepio, completamente bloccato il progetto del nuovo auditorium
e della nuova statale SP91. La nuova amministrazione sta cercando di
voltare pagina facendo tabula rasa
(come cita il motto della lista di maggioranza “cambia il protagonista sei
tu!) ma per ricostruire ci vorrà tempo
e pazienza.
CHIUDUNO
Mauro Cinquini 7
Amministrazione consolidata e macchina istituzionale
ben oliata in prospettiva delle elezioni del 2011. Avviati importanti lavori pubblici come per esempio
il nuovo asilo che funzionerà anche
come un centro per la famiglia. Una
amministrazione di sostanza e sensibile anche a certe tematiche spinose
come l’immigrazione (ha organizzato
una rassegna, “L’eterno migrare” con
spettacoli teatrali e conferenze). Difficile da scalzare.
GRUMELLO d. MONTE
Nicoletta Noris 6,5
Inizio con i fiocchi e con i
botti, infatti uno dei primi
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atti amministrativi è stato l’inaugurazione della Biblioteca Comunale,
splendido edificio mirabilmente ristrutturato.
Attenzione però ai problemi della gente a volte trattati con troppa
superficialità, come dimostra il caso
delle piscine comunali in cui l’amministrazione ha difeso il privato e non
il pubblico cittadino. Comunque un
inizio che fa ben sperare.

VAL CAVALLINA
BERZO S. FERMO
Luciano Trapletti 6,5
Sindaco nuovo in paese ma
solita maggioranza, Luciano Trapletti passa dal ruolo
di assessore all’ambiente a quello di
sindaco, intanto ha aperto la nuova
farmacia in paese e si appresta a dar
vita al piano fotovoltaico che coinvolgerà tutte le abitazioni di Berzo.
BIANZANO
Marilena Vitali 7
Rivoluzione anche all’ombra
del castello dei crociati dove
dopo anni di dominio di Nerella Zenoni la guida del paese passa
all’altra donna di Bianzano, Marilena
Vitali. Decisivo in questo caso il cambio di lista della Lega Nord di Matteo
Bertoletti che ha deciso stavolta di
schierarsi con la neo sindachessa, il
voto è dunque da dividere tra sindaco
e vicesindaco.
CASAZZA
Giuseppe Facchinetti 6,5
Ha scalzato Mario Barboni
dalla guida del paese portando il centrodestra alla vittoria. Ora la maggioranza ha iniziato a
carburare, vedremo dove arriverà in
questi anni. Intanto la giunta sembra voler puntare tutto sulla sicurezza con telecamere in ogni angolo del
paese.
BORGO DI TERZO
Mauro Fadini 5,5
Ha messo le basi per risolvere uno dei principali problemi del paese, l’incrocio con
la statle 42 sul ponte del Cherio. Ha
chiuso però l’anno con la maggioranza che perde dei pezzi e con dei suoi
consiglieri che hanno votato contro
il PGT, brutto modo per approcciarsi
alle elezioni del marzo 2010.
CENATE SOPRA
Stefano Cattaneo 6
Ho ottenuto per sua stessa
ammissione un insperato
secondo mandato, ora punta
nuovamente tutto sul P.I.I. San Leone che dovrà ora affrontare un nuovo
ostacolo sulla sua strada, il ricorso al
Tar di Italia Nostra. Magari si incatenerà anche lui alle scuole del paese
per protesta
CENATE SOTTO
Gianluigi Belotti 6,5
Fine mandato tranquillo per
Gianluigi Belotti che si appresta ad affrontare le elezioni amministrative nel 2010 nelle quali si troverà di fronte a Fabrizio Merli.
Intanto ha pronta la posa della prima
pietra della nuova scuola e sta concludendo i marciapiedi in via Lussana
per arrivare a quota 10 chilometri tra
marciapiedi e piste ciclopedonali.

ENDINE
Angelo Pezzetti 7.5
Dopo aver ricevuto un plebiscito al di sopra perfino delle
attese, il clima si è rasserenato e il sindaco ha ricominciato a
lavorare.
Gratificato anche dall’elezione a consigliere provinciale, con maggior peso
nella Lega.
E si vede che sente il paese compatto
dietro il suo gruppo.
ENTRATICO
Fabio Brignoli 6,5
Vita facile per il sindaco che
riconquista la fiducia dei suoi
concittadini, nuova giunta
con molti volti nuovi e tanti giovani
per un paese che punta sulla vita sociale e sulla crescita dei ragazzi.
GAVERINA TERME
Denis Flaccadori 6,5
Si è ritrovato a fare il sindaco quasi per caso presentando
l’unica lista alle elezioni amministrative. Il giovane sindaco intanto
tenta di fare squadra e di inserirsi con
altri comuni in piani di Pia per portare
opere a Gaverina.

GRONE
Gianfranco Corali 7,5
Ha riottenuto la fiducia dei
suoi concittadini nonostante un agguerrito gruppo di
giovani che continua a scalpitare in
consiglio comunale.
Intanto il Natale a Grone sembra diventare sempre più agitato, il sindaco però va avanti per la sua strada sicuro di poter difendersi magari nella
sua nuova torre medioevale.
LUZZANA
Ivan Beluzzi 7
Anche per lui doppio incarico, ha conquistato la poltrona di sindaco del paese ed ha
chiuso l’anno con l’incarico di presidente dell’Unione della Media valle
Cavallina. Il nuovo sindaco punta
tutto sull’informazione e sulla cultura, lui guida sereno il paese, sa di
avere dei santi...non in paradiso ma
sulla statale 42.
MONASTEROLO
del CASTELLO
Maurizio Trussardi 6,5
Vita facile sulla sponda ombrosa del lago d’Endine,
Maurizio Trussardi si è nuovamente
trovato ad essere l’unico candidato in
paese, scontata la rielezione. Dopo
aver inaugurato la nuova scuola elementare ora la giunta punta tutto
sulla palestra-auditorium.
RANZANICO
Sergio Buelli 7
Si è trovato di fronte alle elezioni la sua giunta unita alla
Lega Nord e li ha sconfitti,
una grande vittoria per Sergio Buelli
che ha riconquistato così la guida del
paese. ora ha da poco concluso i lavori del primo lotto della passeggiata e
ha dato il via al secondo lotto, magari
vorrà fare lì la sua marcia trionfale
post elezioni.
SPINONE
Marco Terzi 8
Voto che va al sindaco ma
anche al vicesindaco, Marco
Terzi ha conquistato in modo
netto il suo secondo mandato alla guida del paese ed ha dato subito il via
alla nuova passeggiata ed ha chiuso i
lavori di piazza Valzelli.
Il piccolo paese sul lago di Endine ha
poi conquistato la guida della nuova
comunità montana dei laghi bergamaschi piazzando alla presidenza Simone Scaburri, meglio di così...
TRESCORE
Alberto Finazzi 7.5
Voto alto per il sindaco di
Trescore che ha ottenuto il
secondo mandato con un largo consenso ed ha pure guadagnato
un posto nel consiglio provinciale a
fianco di Pirovano. Ha aperto il mandato approvando il Piano Albarotto,
ora tutti attendono la tanto attesa
variante alla statale 42.
ZANDOBBIO
Mariangela Antonioli 7
E’ la prima donna a conquistare la guida del paese della
valle Cavallina, per questo
motivo guadagna un voto alto. Ora
punta tutto sulla tanto attesa bretella che porterà via dal centro abitato il
traffico pesante dei camion. Vedremo
se le donne riusciranno in quello che
gli uomini non hanno saputo fare per
decenni.
VIGANO
Massimo Armati 7
Riottiene la guida del paese
sconfiggendo la lista della
Lega Nord, uno dei pochi
casi in valle Cavallina. A fine anno
conquista anche la vice presidenza
dell’Unione della media valle Cavallina, intanto con le telecamere ha debellato i furti al cimitero del paese.

COMUNITA’ MONTANA

VALLE SERIANA

Eli Pedretti 7
L’uomo che venne dal freddo,
(a suo insaputa) liquidatore
dell’ente montano, lista PDLLega mentre quest’ultima già
preparava il disegno di legge Calderoli
che affossava tutto, si è trovato a far
fronte al disastro, affiuancato da assessori volenterosi di fare, imbarazzati nel
non poter fare. La Filiera politica col
cavolo che ha funzionato. E Pedretti
non l’ha nascosto.

MEDIA e BASSA
VALLE SERIANA
ALBINO
Luca Carrara 6.5
Trionfo condizionato: dal peso
della lista Rizzi, dal solito (e
non solo per il centrosinistra)
condizionamento delle liste civiche
“composite” dove le diverse anime vogliono avere visibilità, rivendicando
meriti, lasciando agli altri i demeriti.
Il Sindaco è persona moderata, alle
prese con eredità pesanti, sulle quali
non era d’accordo ma che si ritrova a
dover risolvere, con la responsabilità
oggettiva di chi deve fare i conti con
la realtà, così com’è, anche quando
non gli piace.
La Lega fa battaglie che tirano per
il movimento (crocifissi e antiislam).
I problemi di Albino sono altri, ma
Luca fatica a farlo capire nelle grida
contrapposte.
Il limite è anche quello di dover gestire un Consiglio comunale “inquinato”
dalle varie claque.
Lui sembra sereno nonostante tutto.
E’ già qualcosa.
ALZANO
Roberto Anelli 7
Perfino troppo facile e gratificante per Alzano avere il
sindaco che rivince a man
bassa e va anche in Provincia come
assessore.
Così lavora sul territorio a tutto campo. Tanto la squadra dei suoi assessori è sperimentata.
E si permette “politiche” interne in
sintonia con le scelte del suo movimento. Un leghista “pacato” e tutto
teso alla realpolitik.
CASNIGO
Giuseppe Imberti 6
Un sindaco che porta allegria
anche nella polemica, il suo
Comune sembra andargli
stretto, lui interviene sempre, cerca
di forzare i tempi, fa dichiarazioni da
zuzzurellone e trova anche chi se le
beve, poi ha qualche uscita e qualche
scelta infelice.
Sconfitto sul territorio torna a fare
il sindaco, che è un mestiere che sa
fare, il sindaco di Casnigo.
Dovessimo dargli un voto sulle sue
politiche sovracomunali sarebbe 4,
ma a Casnigo è più che sufficiente.
CAZZANO S. ANDREA
Manuela Albina Vian 6
Voto di Consiglio, come si
scriveva una volta quando
era il Consiglio di classe a
mettersi d’accordo. Ma qui il riferimento è anche all’On. Consiglio.
Intanto Manuela va a... caccia di conferme al successo elettorale e lascia
senza problemi visibilità al suo predecessore.
COLZATE
Adriana Dentella 6.5
Ha strabattuto l’amministrazione uscente forte di una
tradizione pluridecennale di
centrosinistra.
E già questa è un’impresa da sottolineare.
Poi senza problemi ha iniziato con
una raffica di iniziative e instaurando
un buon rapporto con i “vicini”.
FIORANO AL SERIO
Clara Poli 7
E’ tornata. E alla grande. E’
una sindaca di quelle di cui,
quando si parlava di certe
donne, una volta si diceva che erano
loro a portare i pantaloni. Poi ha il
merito di entusiasmarsi il che porta
anche a volte a deludersi. E’ anche
assessore in Comunità Montana, anche se ha avuto la sgradita sorpresa,
come i suoi colleghi, di non avere un
euro da spendere nel 2010.
GAZZANIGA
Marco Masserini 7
Già si profila come uno dei
sindaci che verranno rimpianti.
Un sindaco leghista anomalo, tutto concretezza e buon senso, che ha
affrontato senza prosopopea i problemi di Gazzaniga e la maggior parte li
ha anche risolti.
E anche uno dei politici più intelligenti, pochi slogan fumosi e depistanti e molti fatti, così la Lega
acquista credibilità, amministrando
bene con i suoi sindaci sul territorio.
Adesso se ne va: la sua vittoria è il
rimpianto.

Giuseppe Carrara 6
L’accusa più grande che gli
fanno è di non essere né
carne né pesce, di essere restato insomma un ragazzo
di oratorio, di quelli simpatici, di cui
fidarsi, ma che fare il sindaco (di Leffe, poi!) è un’altra cosa.
Ma riesce a realizzare il nuovo “centro”, lascia un segno sul paese e nel
paese.
E non è che sia poco.
Ma aspettiamo a dirlo.
GANDINO
Gustavo Maccari 6
Il sindaco più silenzioso
della provincia, non parla e
però sembra non sentire e
non vedere.
Il che fa andar fuori dai gangheri
l’opposizione.
Lui non fa una piega (ma nemmeno
un’opera che lasci il segno).
NEMBRO
Eugenio Cavagnis 7.5
Nembro è cambiata, grandi opere attese e realizzate.
Con quella sua aria un po’
così che se lo sottovaluti ti ritrovi
spiazzato, ha trovato sponda nel vicino di paese (Albino) e l’ha persa sulla
sponda opposta (Pradalunga).
Il PGT è la sua prova progettuale di
forza. Cede anche lui al “Populismo
sindacale” del progetto HoneggerLombardini, perché bisogna tamponare la situazione occupazionale.
Come dire, lo faccio ma non ci credo.
PEIA
Giuseppe Bosio 7 al Santo.
Bisogna avere il coraggio anche nel rendersi invisibili. Il
patto era chiaro dall’inizio, il
“vero” sindaco rimane Santo Marinoni, unico caso in Italia in cui è operativo il terzo mandato.
Ma il Santo si muove al meglio, Peia
non è più la cenerentola della Valgandino. Qui le opere si vedono e l’opposizione è catacombale.
PRADALUNGA
Matteo Parsani 6
Sedersi su una poltrona
scaldata per un quindicennio dal centrosinistra è dirompente.
Lui ha la sua squadra, è partito in
tromba con l’aria di non “fare prigionieri”.
Il municipio resta d’v’è, gli alpini devono ridiscutere la convenzione per
il Parco senza far storie, perché in
fondo anche lui è un alpino.
VERTOVA
Riccardo Cagnoni 6.5
Ha rivinto benissimo. Forse
nemmeno se l’aspettava in
questo modo, e allora è ripartito con l’aria di “adesso rimetto
tutti al loro posto”.
Da qui la vicenda delle nomine, del
braccio di ferro con le minoranze.
Più in sintonia quello estivo (di
braccio di ferro) con la Provincia per
chiudere i lavori di quella maledetta
rotonda. Ha in pugno la situazione.
Pugno di ferro inaspettato.
RANICA
Paola Magni 6.5
Tornare sul luogo del successo è più difficile di quanto si
pensi.
Ma la sindaca la sa fare, lo aveva già
dimostrato e il tempo è galantuomo
ma anche galantdonna.
Si è trovata problemi incancreniti e
opportunità di incidere sul territorio
(area ex Zopfi).
Incisioni “profonde”. Il Piano è passato (lei era all’estero). Ma c’era la
sua benedizione. Altro che minestra
riscaldata.
CENE
Cesare Maffeis 6.5
Provateci voi a succedere a
uno come Valoti.
Lui ci riesce ma caratterizza la sua amministrazione da subito cercando la “qualità”, dando per
scontata la “quantità” che il suo predecessore ha realizzato.
E come Valoti si distingue anche nel
suo partito per signorilità e indipendenza.

ALTA VALLE
SERIANA
ARDESIO
Giorgio Fornoni 6.5
I meriti fanno ancora aggio
sulle legittime attese, rimaste per ora insoddisfatte.
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E’ riuscito nell’impresa del decennio, quella di battere una delle roccaforti leghiste, raccogliendo consensi trasversali.
La politica riesce a sorprenderlo
e lasciarlo amareggiato. L’errore è
quello di candidarsi per la Comunità Montana a dispetto dell’evidenza.
Tutti guardano ad Albino e Ardesio,
le attese snervano.
Si aspettano segnali importanti. Se
Ardesio ha voluto voltare pagina, il
Sindaco deve ancora scrivere quella
nuova.
CASTIONE
della PRESOLANA
Vittorio Vanzan 5.5
Cosa sia successo non si riesce a capirlo.
La spunta sul centro castionese
e sulle scuole. Poi le ombre. Si ha
quasi l’impressione si sia isolato
con i fedelissimi in un bunker.
E l’errore evidente di lasciare la
legge regionale sul Piano casa senza limitazioni non è avvertito come
un (legittimo) laissez faire, laissez
passer ma come un favore (involontario si deve credere) a chi sul territorio ha in atto grossi interventi
(ex colonia Fiat su tutti) azzerando
i milioni previsti dagli standard e
riducendo gli oneri.
Entrate necessaria per l’ex Dalmine. Di cui non arrivano segnali.
CERETE
Adriana Ranza 6+
Vince le elezioni contro la
storia e la tradizione. Cerca di dare la scossa al paese. Cade in contraddizione politica
sostenendo in Comunità Montana il
centrodestra, la spunta sulla presidenza del Gal che nessuno sa cos’è,
ma il prestigio c’è.
Nell’Unione si mantiene defilata.
Insomma aspettiamo i veri botti e
quello della tangenziale, tolto dal
POP (programma opere pubbliche)
della Provincia e quindi uscito dalla porta principale, deve rientrare
dalla finestra.
CLUSONE
Guido Giudici 8
Certo, conferma del voto
massimo per un sindaco
che Clusone finirà per rimpiangere, chiunque sia il successore.
Gli hanno fatto perdere un anno e
mezzo in discussioni, fuoriuscite
dalla maggioranza, rischio di andare a casa. Lui sempre con la leggerezza di chi sa che non si è lì a
decidere della vita e della morte, si
è solo “sindaci pro tempore” come
nella vita.
E si porta a casa i suoi progetti, i
suoi programmi, giusti o sbagliati
che siano, con annessi soldi (veri)
da spendere in opere pubbliche.
Certo che gli è mancato un progetto innovativo per il futuro, ha solo
guardato alle necessità imminenti.
Ma ha dato risposte immediate.
Certo, lo rimpiangeranno, il “dottore” scalvino.
FINO DEL MONTE
Matteo Oprandi 6Non si sa cosa pensare e
quindi anche il giudizio è
condizionato dall’impressione che si ritenga un vincitore
“per caso”, che deve farsi le ossa, che
deve scrivere un programma vero
per un Comune che non ha grandi
necessità ma che ha la necessità di
ritrovare un’identità, molto sfumata nell’amministrazione Oprandi,
tutto dedito all’Unione.
Di questo sindaco non si sa cosa
aspettarsi. Magari arrivano sorprese e il voto in quel caso andrà rivisto all’insù.
GANDELLINO
Tobia Sighillini 7
Succedere a un sindaco
come Fabrizio Gusmini
non è facile per nessuno.
Sono sindaci che lasciano il segno e
non designano eredi.
Bisogna ricominciare umilmente da
capo e Sighillini lo sta facendo, senza proclami, con l’umiltà di chi sa
che deve inventarsi la carica.
GORNO
Giampiero Calegari 7
Il 2010 sarà l’ultimo anno
di una lunga carriera passata tra Gorno e Clusone
(in Comunità Montana). E lui vuol
finire alla grande.
Una raffica di inaugurazioni, per
sottolineare i fatti concreti. Da sindaco è sui grandi livelli, da politico
un po’ meno.

GROMO
Luigi Santus 7
E’ cresciuto alla distanza, si è
rafforzato come amministratore e non vuol mai strafare,
mantenendo la giusta dimensione. E’
uno degli artefici del “colpo di stato”
in Comunità Montana. Sta finendo il
suo secondo mandato. Sarà difficile a
Grono nel 2011, sostituirlo. E questo
è già un gran complimento e un giudizio positivo.
OLTRESSENDA
Gianmaria Tomasoni 6.5
E’ un politico che è sempre
stato dietro le quinte, ha manovrato il giusto senza mai
voler strafare e non disdegnando nel
frattempo di amministrare al meglio
il più piccolo comune della vallata.
Anche ad Oltressenda si voterà nel
2011. E succedergli non sarà facile.
Sempre che si trovi facilmente qualcuno che ci provi.
ONETA
Cesarina Bendotti 7
Su in cima alla valle, a un
sindaco che ha segnato il paese con una forte personalità e
molte ambizioni, è succeduta una donna che sa il fatto suo, che non si lascia
impressionare da nulla, che ha idee in
testa e le fa valere. Per un Comune
così piccolo è già miracoloso.
ONORE
Giampietro Schiavi 7.5
E così, defilato nel primo
mandato, adesso diventa un
“veterano” al punto che viene eletto presidente dell’Unione. Amministra il paese con la solita logica
del vecchio Conti (inteso come Sindaco storico): valorizzare il capoluogo,
se c’è qualcosa da sacrificare lo si fa
in... periferia (vedi zona artigianale
sulla tangenziale per Castione). Ne
quid nimis, niente di eccessivo. E alla
lunga i risultati arrivano.
PARRE
Francesco Ferrari 6,5
Si conquista i suoi spazi,
viene gratificato con la nomina in Uniacque ma riceve
uno stop a livello provinciale uscendo
dal suo guscio. Parre è la sua dimensione, ha preso le misure al paese che
lo ha confermato alla grande. Non ci
sono minoranze credibili? Merito suo,
là dove c’è scontento nascono anche
le candidature alternative. Qui non
se ne vedono, non al punto da preoccupare la sua maggioranza (si è
permesso il lusso di rinnovarla senza
problemi). Questo nel suo paese, che
è poi quello che gli chiedono i parresi.
Come va fuori il discorso cambia. Ma
noi stiamo parlando del Sindaco.
PIARIO
Pietro Visini 6
Ecco un altro di quei sindaci che sembrano esserli
diventati per delega e che
poi all’improvviso prendono atto di
esserlo e magari interpretano il ruolo
in eccesso. Ma il tempo è galantuomo
e anche i problemi riconducono tutti
alla giusta dimensione. E lui riprendendo la politica del suo predecessore
non dovrebbe sbagliare.
PONTE NOSSA
Angelo Capelli 7
L’avvocato ha preso forza dal
secondo mandato, perdendo
anche un retrogusto di timidezza che in parte lo aveva condizionato nel primo.
Non ha più il “pudore” delle grandi
opere, per meglio dire dei “grandi
progetti”.
Ponte Nossa è un paese di passaggio, ma con una forte tradizione di
autonomia economica e politica. Se
non si lascia travolgere dai giochetti di politica (tutta interna a PDL) e
dai falsi bersagli (puntare a una Comunità Montana che sarà stravolta
dalla nuova legge), qualcuno verrà
davvero a bussare alla sua porta per
un ruolo che vada oltre la Nossana.
Ma bisogna saper aspettare.
PREMOLO
Emilio Rota 6.5
E’ riuscito (almeno dalle prime mosse) nell’impresa di
completare l’opera del suo
predecessore Gaiti, quella di pacificare il paese. Gaiti era parte in causa,
lui è “terzo” tra le beghe e cerca di ridare un senso anche amministrativo
con una raffica di opere in campo, alcune già previste, ma da concretizzare. E non disdegnando di fare accordi
con i Comuni vicini, con l’umiltà derivata dalla necessità.
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ROVETTA
Stefano Savoldelli 7
Il sindaco giovane si muove
bene, il suo “mentore” Marinoni l’ha tirato su bene. Non ha
complessi di inferiorità, capeggia una
lista civica trasversale e non rinnega
la sua appartenenza politica ma senza
eccessi che gli si ritorcerebbero contro.
E’ disponibile, ha l’entusiasmo ma non
l’arroganza e già di questi tempi è un
merito, visto l’andazzo. Ha fatto un passo indietro nell’Unione (poteva capeggiarla) per dedicarsi al suo Comune.
SONGAVAZZO
Giovanni Covelli 6.5
E’ uscito bene (almeno finora)
dalla situazione “politicizzata” in cui si era suo malgrado
cacciato. Non ha ancora fatto dei “botti”, difficili da fare a Songavazzo, lasciando briglia lunga ai suoi assessori.
Giudizio d’attesa.
VALBONDIONE
Benvenuto Morandi 7
Le elezioni sono per il 2011
ma non dovrebbero esserci
problemi, ormai si è consolidato nel ruolo, ha gli spunti polemici
doverosi in certe circostanze, senza
complessi, ha pilotato la “politica”
dell’Asta del Serio, perfino nel BIM.
Adesso ha l’ambizione di chiudere il
discorso comprensorio sciistico, dopo
decenni di chiacchiere. Se gli riesce gli
mettono il busto (in piazza).
VALGOGLIO
Eli Pedretti 7.5
L’uomo venuto dalla Collina
conquista a man bassa il paese
dei tre... paesi. E poi, sull’onda
della rincorsa, conquista anche la presidenza della Comunità Montana della intera valle. Scopre che il re è nudo, i soldi
non ci sono. Invece di adeguarsi politicamente alza la voce. La Lega (non PDL)
potrebbe aver sbagliato candidato.
VILLA D’OGNA
Angelo Bosatelli 5,5
Il suo secondo mandato non ha
la brillantezza del primo. Forse
qualcuno gli ha messo in testa
che il paese è tropppo piccolo per le sue...
capacità. Lo trascura un po’ puntando
alla Provincia. E lì, dopo una bocciatura
clamorosa dell’elettorato, viene ripescato.
Sull’onda del ripescaggio viene nomintao
perfino nell’UPI (Unione Province Italiane) dove entra nel Direttivo nazionale. Il
che lo porta a confermare impegni oltre
valle. Va bene il PGT ma non si vedono
progetti nell’orizzonte del suo Comune.

VAL di SCALVE
COLERE E COMUNITA’
MONTANA di SCALVE
Franco Belingheri 7
Presidente della Comunità Montana a dispetto di se stesso (ma a
lui, sia chiaro, piace). E come sindaco è al
quinto mandato complessivo (tre a cavallo
anni settanta). Quindi più che rodato. Sa
come muoversi. Non impone però un “suo”
progetto decisivo per la valle, in un momento difficile. E’ l’uomo con più esperienza. A
volte sembra infastidito di dover ogni volta
mediare sulle piccole cose. Eppure nella
DC ogni giorno aveva la sua pena, no?
AZZONE
Pierantonio Piccini 6.5
Si sta facendo le ossa. Le capacità le ha, ovviamente, ma districarsi nella politica di valle non è
poi così facile. In Comunità Montana tiene
il profilo basso spuntando la delega che voleva (servizi sociali che in valle contano).
Lo si aspetta per un progetto economico di
valenza vallare. I tempi sono duri, c’è bisogno di idee fresche. Lui le può imporre,
uscendo dalle beghe del suo paese.
SCHILPARIO
Gianmario Bendotti 6,5
Rivince contro i pronostici e una
defezione dell’ultima ora. Poi si
intoppa non per sua volontà,
una malattia che lo costringe a lunghi
giorni di assenza. Ma così ha modo di
pensare e soprattutto ripensare per rilanciare con la concretezza delle opere.
VILMINORE
Giovanni Toninelli 6.5
E’ arrivato al suo ultimo anno di
carica. Sperava di ritagliarsi un
ruolo più in alto, ma i giochi politici incrociati lo hanno stoppato. Dice che non
ha allevato un successore: non lo allevano
mai, i “solitari” come lui. E quindi Vilminore
dovrà pensare a voltare pagina. Da 25 anni
governano “quelli del ‘45” che nel frattempo sono invecchiati. Magari è il momento di
una candidatura più spumeggiante e giovanile per ribadire la centralità del paese e
pensare davvero a una soluzione istituzionale innovativa (Comune unico?). Mica toccherà ai “vecchi” far vedere che sono capaci
di buttare all’aria il tavolo. O sì?
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“CANTICO CRISTIANO IN PREPARAZIONE ALLA NOVENA DEL S. NATALE”

“LA NASCITA DI GESÙ BAMBINO
col viaggio che fece S. GIUSEPPE
E LA SS. VERGINE IN BETLEMME”
Presentazione
Cari fradèi, care sorèle ‘n Cristo,
va presénte
ü libretì facc quase ‘n puesia
söl viass chi a facc San Jósep e Maria
per rià fò a Betlemme, tal e qual,
prope ‘l dé de la églia de Nedàl.
Sircóm de capì bé e de ‘mparà
e de tégn semper ‘ind’ol cör l’amur
per ol Signur che l’a patìt per nót
a comensà da quando l’è nassìt,
per insignàm a destacàss dol mond,
a soportà ‘l dulur co’ la passiensa
e la speransa de gudìl sö ‘n Ciel.
Adamo l’ìra facc ü grand erur,
gliura Dio ‘l’a mandat ol Salvadur
e ‘l la facc nass, poarèt, i ‘nd’öna stala,
öna stala per reggia, al Verbo Eterno,
e per patì de pö, pròpe d’inverno!
Ol Cesare, ca l’ìra ön ambissiùs,
dol nömer di persune l’ìa curiùss
chi stàa sota la sò giürisdissiù:
‘l g’à comandàt a töcc i sò paisà
de ‘ndà a Betlemme per fass registrà;
e poa sé ‘l ga costàà tata fadiga
Jósep al re ‘l völ mea disübidìga:
e per Betlemme ‘l s’è metìt in viass
per dàga i nóm, ol sò e chèl de Maria.
L’è partit de bunùra in alegria
insèma a la Madóna ‘n cumpagnia.
I è ‘ndacc là töt ol dé, sensa possà,
ma la sò forsa la ‘ndàa dré a mancà:
la vià l’ira ‘mpo’ longa e ‘mpò catìa
e Maria, ‘ndol sò stat, a la patìa.
A ‘l diss San Jósep, ‘n töta cunfidensa:
- Mégna ‘nda là, Maria, purtì pasiensa,
‘l Signur l’è ché con nót, fiv sö coragio,
che ‘l ma starà visì per töt ol viagio.
Pota, Betlemme l’è amo’ ‘mpo’ lontà,
ma ederì che ‘l Signur a ‘l ma aiderà!
Alsì sö ‘l có, Maria, ardì pö ‘nsö,
èdiv Betlemme sö ‘n chèl mut la sö?
Indóm là amo’ ü moment in santa pass
che a la fì ‘n troerà bé ‘ndóca fermass!

va àlogerèss mè per ü quach dé
perché ma sömeì di zécc da bé!
Ma la mé cà pörtrop l’è méa ché apröf,
per riàga ‘l gh’en völ amo’ ü bel pèss,
só ècc e ‘l ma fa mal gambe e zenöcc…
‘n n’ó po’ ‘ssé amo’ d’ la vià per trass a técc,
faró bèl a rià a cà per mezanòcc….
Viassùra, ardéga sa che serenàda!
Stanòcc a ‘l farà frécc e ‘l zelerà,
e ‘l ga sarà perécol de slissà…
Merà che ‘ndàghe piano dal debù,
fürtüna che g’ó sèmper dré ‘l bastù!
‘V salüde, buna zét, mè adèss a ‘ndó
‘l ma rincrèss ca sì ‘n chèsta situassiù,
a ‘l sif che ma fì prope cumpassiù?
Però, sa ma gnì dré, bela Spusina,
mè ‘l só che ché visì ‘l gh’è öna stalina:
‘l gh’è dét ü bö e ön àsen e ‘mpo ‘d fé
ma ‘l sarà sempre mèi che stà al seré!
Quan ca i a üt troàt chèla stalina
ol pastur ‘l s’è ìnviat là per la sò vià
e la Madóna la l’a ringrassiat
perché ü tochèl de técc i ‘l’ia troàt,
la g’à dicc de ‘ndà là sensa timur
compagnàt da la grassia dol Signur:
- ‘Ndì là contét, che burlerì méa zó
che Lü ‘l va tegnerà la mà söl có!
(Gelindo parte per tornare a casa)
Apena che Gelindo ‘l s’è ‘nviàt là
Jósep a ‘l s’è ultàt ‘nvèrs a Maria
- Cara Spusina, adèss stì in alegria
chè per stanòcc ü técc a ‘m l’a troàt,
‘n g’avrà poa du animài per iscoldàss,
sèmper mèi de negót per riparàss!
Co’ la pàia e col fé ‘l fa sö ü lècì,
ol necessàre per püdì dürmì.
Maria, che per ol viass a l’ìa sdernàda,
dopo ü momént l’ìa bel endörmentàda.
E ‘ntàt che la dürmìa la s’è ‘nsomiàda
che sta póch mama la sarèss dientàda.

Quando che ‘ m rièrà, Spusina méa,
‘ndaró a sircà de lena ön’osteréa,
pröma che ‘l végne sira ‘m sarà a técc
a ‘m pöderà possà e ‘m sarà contécc!
Eco, ‘l paìs urmai l’è ché visì:

(il pastore Gelindo passa per la strada)
Ű‘ pastur a ‘l passa fò dré a la vià
l’a ést chi du poarècc chi ‘ndàa a belàse,
l’a ést chi sa troàa ‘n d’ü grand desàse
e ‘ndol sò cör a ‘l n’a üt cumpassiù.
L’a ést che Josep l’ìra ìm po’ ‘ntampìt
che ‘l gh’ìa ‘nsèm la sò spusa l’a capìt
e ‘l g’a dìcc: - Va salüde, buna zét,
ma cossa fif a st’ura dré a la vià?
A ‘l sarèss mèi sircà ön alogiamét…
Jósep gliura ‘l cumincia a resunà:
- Pota, ché ‘n giro non ‘s pöl méa alogià:
ö giràt i osterée e poa i locande
ö domandàt in gir, de töcc i bande,
l’alogio l’ó sircàt e strèsircàt
ma ura ‘l la fì l’ó prope méa troàt!
Gliura ‘l g’a respundìt chel brao tabì:
- Sa la mé ca la födèss ché visì

a salvamét de töcc i pecadùr!
Però ‘l fàa méa tat cóld, ind’a stalina…
La Madona l’a dicc – Pota, puarì,
chel tusì ché l’è dré a tremà dol frécc!
Josep, tüdì sö ‘n brass ol nost Bambì
metìl ché, prope ‘n mèss al bö e a l’ asnì
che co’ ‘l sò fiàt forse i ‘l lo scolderà…
‘L Signur, che ‘l ga dà forsa ai eleméncc,
‘l ga dà calur al fiàt de chi giuméncc
per scóldà chel pipì ‘ndela truìss.
Intat a ‘l sa spalanca ‘l Paradiss,
i Angei i vé zo’ a ròss, e töcc i canta
e i sigöta a cantà per faga unur:
- Gloria al Bambì, gloria al nost Salvadur!
Töt ol ciel l’è öna festa pö fenida,
öna müsica sula, ü sul cantà:
“Gloria sö ‘n ciel e pass ché sö la tera
a töcc i zécc de buna volontà!”
Ma adèss turnóm indré, con chèl pastur
che, dopo i caminat amò ü bel pèss,
l’ia riat sano e salvo a la sò ca.
La sò fómna e i sò pöcc i era amo’ ‘n pé
bèi dès-cc, töcc àlegher e lüghìcc,
e con indòss i sò pö bèi vestìcc.
La fomna la ga dìss töta contèta:
- Arda che g’ó de dìt ü bel làur:
‘ntat che ‘m sìa ché ‘ndà stala e ‘m ta spiciàa
e tè to sìet amò fò dré a la vià,
m’a ést gnì fò sö ‘n ciel ü gran splendur,
ol ségn ca l’è nassìt ol Salvadur!
Őna lüce tat granda, ma tat granda
che la nòcc l’ìa pö ciàra de la dé,
pö ciàra méla ölte! ‘M s’è curìcc
per vèd töta sta gran lüminassiù
e ‘n mèss a chèla lüce, zo’ dal ciel
a ‘l gnìa zo’ ön Angel, che con diussiù
a lè gnìt pö visì e po’ ‘l m’a dicc:
“ Pastur, sti sö alegher e contécc
che só gnìt a portaf la nuità:
metif de buna lena dré a la vià

e ‘nda truìss, ‘ntorciàt ind’ü mantel
ü tus pissinì afàcc, ol Bambinel!
‘Ndì là, curì a adorà ‘l Messia
che ‘l porta a töcc la pas e l’alegria!”
Gelindo gliura ‘l ciàma apröf la spusa

pö gna ü solèr a l’ìra restàt vöt!
Ol poer Jósep a l’ira malcontét
de ì méa troàt gna ü strass de alogiamét:
l’è turnàt da Maria, isgót isgót,
a dìga che ‘s troàa prope negót!

‘n g’avrà per cumpagnia ol Re dol Ciel,
e se ‘l Signur l’a destinàtt issè
a ‘m rassegnerà, perché ‘l völ dì
che l’è töt destinàt per ol nost bé.

a troass lé denàcc al sò Signur!
A ardàga a chel tusì, con chel bel vis,
‘l g’a sömeàa de ìss in Paradis!
A i era lu i pröm a ìga l’ unur
de fa Nedàl insèm al nost Signur,

e Josep l’a ciapàt chel tusì bel
e ‘l l’a ntorciàt de léna ‘ndol mantel
po’ ‘l gl’a metit in brass a la sò mama.
‘Ntàt che la lo laciàa, sto’ fagutì,
la disìa: - Mè ta adore, bel Bambì
ca to sé gnit ché ‘n tèra per amur

e ‘ndì töcc a Betlemme a adorà
‘l Bambì che l’a mandàt ol nost Signur
ca l’è de töt ol mond ol Redentur!
‘Nd’öna stalèta fò de mà truerì
öna bela spusìna e ü vegiassì,

mégna che ‘m sa sèpare ü mumentì:
povra la mé Maria, sì prope stöfa!
Sentìf zó ché ‘ndol prat, che mè ‘ndaró
a sircà ön’osteréa, po’ turneró!
Ma per quat che Jósep l’àbe sircàt
ön alogio ‘n sità ‘l la méa troàt:
i alberghi i era pié , zét dapertöt,

Ma Maria la g’a dicc in cunfidensa:
- Se alògio ghe n’è méa, portóm pasiensa!
‘L Signur a ‘l ma darà pasiensa santa
e ‘n posserà l’istèss, sóta sta pianta!
Se pör m’istarà ché, al frécc e al zél

Di Autore ignoto, stampato dalla Tipografia Cairo,
a Codogno, ne1 1877, tradotto in lingua bergamasca
da Luigi e Anna Carissoni: “Il libretto originale, di
Autore ignoto, l’ho trovato tra le carte di mio padre,
dopo la sua morte, insieme ad alcuni fogli sparsi sui
quali aveva cominciato a tradurne in bergamasco
il testo, lavoro di cui non sapevo e che credo dovette
interrompere a causa della sopravvenuta malattia.
Penso che a convincerlo ad intraprendere questa
traduzione sia stata la forma di racconto popolare
di questo testo, e poiché mi dispiaceva lasciare il lavoro incompiuto, ho pensato di portarlo a termine,
in omaggio ai miei genitori e nel ricordo dei Natali
indimenticabili della mia infanzia. A. C.”

per cüntàga sö‘l viàss che l’ira facc
e ‘l ga diss: - Prope pröma de gnì a cà
o troàt du persune dré a la vià,
i era sota öna pianta, ü vegiassì
e öna spusina zuena, con d’ü vis
bel come ön angelì dol Paradis!
(ragionamento dell’Angelo in sogno a Maria)
- Sta sö contéta, Vergine Maria
ca l’è dré ad averàss la prufessia:
stanòcc prope ‘ndol fé de la truìss
a ‘l nassirà ol Re dol Paradis,
e quando che chèl Re ‘l sarà nassìt
fina l’Infèren ‘l resterà stremìt!
A’l sét che bèla nòcc l’è momài chèsta?
Sö ‘n Paradìss i è zamo’ dré a fa festa
e a mezanòcc a ‘m vegnerà ché töcc
per cantà, salüdàl e fàga unur,
per fàga gloria al nost gran Salvadur!
Sta sö contéta, Vergine Maria
perché to’ sé la màder dol Messia:
da la tò ghéda ü fiur l’ispunterà
e ü bel tusì stanòcc a ‘l nassirà!
Quando la s’è desdàda, la Madona
la g’a cüntàt sö a Jósep ol sò sogn:
- Stanòcc ché ‘n chesta stala ‘l nassirà
‘l Redentur de la nosta ümanità!
Pensa che grassia granda ca ‘m g’avrà!
A m’avrà mai fenìt de ringrassiàl
noter a ‘m sarà i pröm a contemplàl!
E prope a mezanòcc l’è sücedìt:
ü bel Bambì Maria l’a parturìt

L’ìa a quach fòse, sta fómna, e la patìa,
la m’a facc cumpassiù per ol sò stat
e gliura öna stalina g’ó ‘nsignàt….
Mè adèss só persöàss che l’ìa Maria,
sé, prope lé, la mader dol Messia!
Svelta, prepara ergóta de maià
che sta poch megnerà che ‘m sa ìnviè là!
E s’sé ì è particc töcc: l’óm fò denàcc
e dré la fómna co’ la bursa e i pöcc.
I a viagiàt töta nòcc, e ‘nvers matina
a i è riàcc apröf a la stalina.
Quando a Betlemme ‘l gnìa urmai la dé
Gelindo ‘l diss: - La stàla l’a da ìss ché,
‘l ma par de sét ü pissinì che ‘l löcia…
Màtei, ma recomànde, preparìss,
perché ‘m va a èd ol Re dol Paradiss:
‘m sa meterà ‘n zenöcc con gran diussiù
per pregà con rispet e con amur
chel Bambì che l’è ‘l nost gran Salvatur!
Apena riàcc i ‘ddét, i tira sa
quach tochèi de formài e ‘mpo’ de pà,
la fómna l’ìa portàt a ü camisì
e fasse per fassà Gesü Bambì.
Quat contécc ca i ìa mai chi bràe pastur

de gudì töt ol dé la compagnia
de Gesü, de Jósep e de Maria!
‘Ntat, i Re Magi, fò per ol desert,
i èd öna stela co’ la cua de föch:
i capéss che la öl ‘nsignàga ü löch
e coi servi e i camei i s’a ‘nvia là
semper con chela stela sö la vià.
E quando i è riàcc a la sità
i è ‘ndacc dol re Erode, a domandà
se per piassér, lü ca l’ìa ‘l re, ‘l lo sìa
indo’ l’era nassìt ol gran Messia.
Ol re Erode ‘l s’è metìt dré a pensàga
po’l’è ‘ndacc di sò Scribi a domandàga:
- Mè örèss saì de ót ol post e l dé
che ‘l g’a de nass ü Re pö grand de mè
coma chi diss chi tri Re Magi ché!
Lu i ‘g’a respond che, segond i scritüre
de töcc i léber chi a tiràt insèm,
chel gran Re ‘l ga de nass visì a Betlem.
Re Erode gliura ‘l g’a nsignàt la vià
ai Magi, ma ‘l g’a dicc a de sircà
bé ‘l post, che ‘ssè dopo poa lü
‘l sarèss indàcc a rierì ‘l Signur.
I tri Magi i s’a ‘nvìa töcc cunsulàcc
e sempre da la stela ben guidàcc.
Riàcc a la stala, i sa töl zo’ i curune
denàcc a chel Bambì ‘ssé momài bel,
i capéss ca l’è lü ‘l Re de l’amur
e i sa ‘nzenöcia zo’ per fàga unur.
Dopo che per ü pèss i l’a adoràt
i g’a dacc i regài chi gh’ìa portàt.
Pö tarde, quando i s’ira ‘ndörmentàcc
ön Angel ind’ol sogn a ‘l già avisàcc:
- ‘Ndol turnà ‘ndré, passì d’ön’otra vià
perché chel re catif a ‘l völ saì
ol post precis indó troà ‘l Bambì
méa perchè ‘l völ rierìl e contemplàl,
ma perché l’è gelus e ‘l völ copàl!
Quando ca i s’è desdàcc i tri Re Magi
i a capit che ‘l re Erode l’ìa ü falsù;
e quando i è particc per indà a cà
i è stacc aténcc e i a cambiàt ivvià.
Quando po’ i è riàcc ‘ndi sò pais
no’ i fàa che digà a töcc cossa i ìa ést,
e töcc contécc i ringrassiàa ‘l Signur
perché i ìa cugnussìt ol Salvadur.
I disìa: - ‘L sàbe semper benedìt
ol Padre Eterno, perché l’a ülìt
mandà ‘l sò fiöl a cunvertì i pagà
che da erètech a i è dientàcc Cristià!
Finale
La storia de Nedàl a ‘m l’a cüntàda
ma mèi ‘l sarèss se la föss meditàda:
ol nost Signur, nassìt de poarètt,
a l’a ülìt insegnàm l’amur perfet:
se nót a ‘ m fa dol bé a ogne meschì
l’è come fàglo al nost Gesü Bambì.
E ura ‘d la fì ‘m sarà recugnusìcc
perché ‘l Signur a ‘l l’a dicc bel precìs:
a fa la carità, ‘s va ‘n Paradis!
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Finestre
Aforisma
- E se avesse ragione Calderoli nel dire che
il Card. Tettamanzi è un comunista?
- In effetti a Berlusconi gli hanno tirato
il Duomo in faccia

NATALE ROMANO E...
NATALE AMBROSIANO

Nel mondo,
ciascuno è Cristo,
e tutti sono crocifissi

Sherwood Anderson,
Racconti dell’Hoio

ORIGENE

BORGO DI TERZO: ATTENTI AL LUPO
In merito all’inchiesta sulla
scuola pubblicata sull’ultimo
numero (“Amanti della natura
e della tranquillità. Ma c’è una
denuncia pesante delle ragazze.
C’è chi le segue e le molesta per
strada” pagg 44-45 di Araberara del 18 DICEMBRE), riceviamo dal Dirigente scolastico
dell’Istituto in cui l’inchiesta si
è svolta, peraltro autorizzata e
alla presenza degli insegnanti,
queste considerazioni che volentieri pubblichiamo.
* * *

non attraverso le opinioni
degli esperti di turno, bensì attraverso l’esposizione
spontanea di pensieri, opinioni, sensazioni, aspirazioni, progetti e quant’altro
possa riguardare la fatica
del crescere in questa particolare fascia di età da parte
dei diretti interessati: gli
adolescenti, appunto.
Il servizio riguardante i
nostri alunni era stato concordato con gli insegnanti dal sottoscritto che ne

tolto dai vari garanti succedutisi nel tempo.
Certo, quello che ne è
uscito, come dicevo sopra,
sconcerta e pone interrogativi pesanti e inquietanti:
invece di stracciarsi le vesti, come alcuni hanno già
fatto, bisogna non concentrarsi sulle vittime, bensì
sul fenomeno in se stesso,
sul perché sia possibile che
questi fatti denunciati con
coraggio (più comoda, ma
non nell’ottica della nostra
opera educativa, l’omertà)
possano avvenire in certi
luoghi e in pieno giorno,
pur sperando che siano stati un po’ enfatizzati, esagerati nella loro esposizione,
anche consci del fatto che
magari si corre il rischio di
allarmismo (molto meglio
essere smentiti dai fatti,
piuttosto che non averli affrontati).
Non ho la pretesa di chiudere la vicenda con queste
mie precisazioni e considerazioni, perché l’argomento
scottante è duro da recepire
e lascia segni di sconforto e
di apprensione per il futuro
delle nostre comunità: di
fronte a una diagnosi poco
piacevole cerchiamo di trovare tutti quanti assieme
delle strategie dove ognuno dia il proprio contributo
nella speranza di mettere
in atto la giusta terapia.

Questo numero è stato
chiuso in redazione
MARTEDÌ 15 DICEMBRE 2009

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

aveva dato l’autorizzazione
Ha creato sconcerto e interrocome normale attività digativi pesanti quanto affermato
dattica: questo ha permesda alcune alunne di terza meso, per legge, di ovviare ai
dia del nostro Istituto, in un’insoliti impedimenti, ormai
chiesta svolta dal quindicinale
diventati una mania, per
territoriale Araberara, peraltro
non dire un’ossessione esaabbastanza abituato a suscitagerata, del rispetto della
re proteste e recriminazioni per
privacy che come era stato
il contenuto crudo e realistico
concepito inizialmente blocdelle sue pubblicazioni.
cava di fatto troppe iniziaAnche questa volta qualcuno
tive scolastiche, vedi per
rileva la mancanza di delicatezesempio quello del divieto
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e dei risultati scolastici nealle famiglie che vengono inforgativi di fine anno e che ora,
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Il Natale romano presenta quest’anno una novità
liturgica, la Messa di “quasi Natale”. La tradizionale
celebrazione di mezzanotte
presieduta in San Pietro
dal Papa è stata infatti anticipata alle 22,00 per non
affaticare troppo Benedetto XVI. Da ratzingeriano
che apprezza il recupero di
aspetti della tradizione liturgica operato dal Pontefice teologo, sono rimasto un
po’ stupito di questo cambiamento.
E’ vero che Ratzinger ha
quasi 83 anni e qualche problema di cuore, ma il suo
predecessore era molto più
malato e non ricordo (posso
anche sbagliarmi) che abbia
anticipato la Messa di mezzanotte per non stancarsi
troppo. Che poi la salute
di Benedetto XVI non sia
poi così precaria lo dimostra la fitta agenda del
2010, con viaggi in Inghilterra, Cipro, Portogallo,
Malta e altre destinazioni
in Italia e all’estero.
Detto questo, ci sono
cose ben più importanti,
come il modo di affrontare
lo spinoso tema dei preti
pedofili. In questo campo
Benedetto XVI si è sempre
mostrato più deciso e meno
indulgente di Giovanni Paolo II e la linea ratzingeriana della tolleranza zero
nei confronti dei sacerdoti
colpevoli di questi odiosi
crimini è stata ribadita con
forza nel recente summit
che si è tenuto in Vaticano
per discutere della situazione in Irlanda, dove sono
venuti alla luce migliaia di
casi di abusi e violenze su minori da parte
di esponenti del clero.
Ratzinger ha espresso
sdegno e vergogna per
questi crimini e sta
preparando una lettera
pastorale rivolta a tutti
gli irlandesi, nella quale indicherà le iniziative che intende adottare
per affrontare la situazione. La testa di qualche vescovo dovrebbe
(giustamente) saltare.
Molti criticano Ratzinger per vari motivi, ma
è giusto riconoscergli
il merito di cercare di
fare pulizia all’interno
della Chiesa. Il Papa
ha anche incassato due
successi
diplomatici
nei giorni scorsi, con la
prima storica visita in
Vaticano del presidente

della Repubblica socialista
del Vietnam e l’incontro tra
Benedetto XVI e il presidente russo Medvedev. Il pieno
ristabilimento delle relazioni diplomatiche tra Russia
e Santa Sede è importante
anche da un punto di vista
ecumenico, con il progressivo avvicinamento tra Chiesa Cattolica e Patriarcato
ortodosso di Mosca. Lasciamo ora il Natale romano e
passiamo a quello ambrosiano. Le scorse settimane
sono state caratterizzate
dai duri attacchi leghisti
nei confronti del cardinale
Tettamanzi, colpevole di occuparsi troppo di rom e immigrati e poco dei milanesi.
Le critiche di alcuni esponenti della Lega sono state,
come al solito, poco eleganti

La tradizionale
celebrazione di mezzanotte
presieduta in San Pietro
dal Papa è stata
anticipata alle 22,00
per non affaticare
troppo Benedetto XVI.
e assai ruvide, tanto che lo
scaltro Bossi ha poi cercato
di rimediare chiedendo un
incontro chiarificatore con
l’arcivescovo di Milano. Che
i lumbard abbiano esagerato nell’attaccare Tettamanzi non c’è dubbio, ma siamo
sicuri che in queste critiche
non ci sia qualche fondamento?
L’atteggiamento
eccessivamente buonista della
Chiesa (anche quella ambrosiana) sul tema dell’immigrazione è condiviso dai
fedeli? Io ho qualche dubbio. E’ facile per i vescovi
parlare di accoglienza dai
loro comodi e lussuosi palazzi. Vadano a vedere come
vivono molti italiani nelle
periferie delle città e nelle
villette di provincia, col terrore di trovarsi in casa dei
criminali (spesso stranieri).
E’ così cristiano accogliere
chi non ha lavoro sapendo
che poi dovrà rubare o prostituirsi? L’accoglienza verso lo straniero è un dovere
per noi cristiani ma non può
essere separata dalla sicurezza e poi, come ricorda
San Paolo, “chi non vuole
lavorare, neppure mangi”.
Il razzismo è figlio della
paura e viene alimentato
anche dagli insensati at-

teggiamenti buonisti di una
parte del mondo politico e
dello stesso clero, incapaci
di capire i timori dei nostri
concittadini. Non sorprendiamoci se buona parte
dell’opinione pubblica italiana ed europea la pensa
esattamente come quegli
svizzeri che hanno detto no
ai minareti.
Lo stesso cardinale Bertone, segretario di Stato
vaticano, ha recentemente ammesso che il presidio
del territorio, un tempo appannaggio delle parrocchie,
è ora in mano alla Lega.
Anche il braccio destro di
Benedetto XVI riconosce ai
leghisti la capacità di capire
gli umori della gente meglio
dei parroci.
Non è un caso che molti
cattolici milanesi la pensino come Calderoli e non
come il loro arcivescovo.
Che poi Tettamanzi sia
comunista (come mi sono
sentito dire da una persona, tra l’altro impegnata
in parrocchia) è una vera
cavolata.
A me ricorda semmai
alcuni vecchi politici della sinistra democristiana, che dialogavano con
i comunisti e si mostravano
progressisti e aperti al cambiamento, ma il cui intento era di perpetuare il loro
potere e quello della DC.
Erano insomma dei finti
progressisti e veri conservatori, come qualche vaticanista definisce il buon Tettamanzi. Il cardinale Martini
è invece un vero campione
del riformismo cattolico,
magari un po’ troppo protestantizzante. L’arcidiocesi
ambrosiana ha bisogno di
discontinuità. Entro la primavera del 2011 dovrebbe
essere scelto il successore di
Tettamanzi. Speriamo che il
Papa scelga un vescovo che
pensi non solo alla carità,
ma anche alla verità. Vedrei
bene sotto la Madonnina
l’attuale patriarca di Venezia, il cardinale Scola, uomo
di grande cultura e retta
dottrina, ma è più probabile
che Benedetto XVI lo voglia
al suo fianco all’ombra del
cupolone.
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Luigi Pisoni già candidato Presidente
per la lista Bettoni è uscito dal gruppo

INTERVENTO

La santificazione del crocifisso.
La Lega Nord sta proponendo strumentalmente in
tutti i consigli comunali e provinciali della Lombardia
l’odg sui crocifissi. In questo si apprezza il crocifisso
come simbolo di “tolleranza, rispetto reciproco, valorizzazione della persona, affermazione dei suoi diritti,
giustizia” (sic). Peccato che il sermone provenga da un
pulpito che fa del sentimento della paura dell’altro, del
diverso, dell’immigrato il principale vettore di acquisizione del consenso politico. Nell’odg la Lega e il Pdl
sostengono alcuni principi basilari della convivenza civile per affermare poi nella realtà operante della politica esattamente l’opposto: paura del diverso, ossessione
identitaria, esclusivismo etnico.
Dimostrano, infine, di non avere nemmeno letto il
merito della discussione, cioè la sentenza della Corte
Europea sul crocifisso. Questa non vuole assolutamente
mettere in discussione il suo valore simbolico di civiltà o
sminuire i principi del cristianesimo. Non vi è traccia alcuna di sottovalutazione della rilevanza della religione.
La sentenza sottolinea due principi dettati da semplice
buon senso: il valore del pluralismo nel campo educativo
e la centralità della laicità.
Ogni pretesto per fare propaganda ( e non affrontare i
problemi reali della gente) va bene.
L’omofobia da esorcizzare
L’omofobia è un pregiudizio nei confronti di omosessuali e lesbiche analogo al razzismo, alla xenofobia e
all’antisemitismo. E’ quindi un pregiudizio basato sul
nulla.
Si potrebbe pensare che, data la premessa del crocifisso brandito come icona della “tolleranza e del rispetto
reciproco”, non avrebbero dovuto esserci problemi nella
condanna unanime dell’omofobia.
Invece la politica si insinua in sentieri contorti (e anche un po’ demenziali o più probabilmente orientati da
qualche rimosso freudiano).
Così la Lega, su ordine perentorio del presidente Pirovano, non interviene nel dibattito. Il Pdl dà testimonianza di omofobia. Un consigliere di minoranza della
Lista Bettoni farnetica su ciò che è normale e ciò che non
è. L’Idv si astiene.
I pochi cittadini/e presenti al dibattito rimangono
esterrefatti. I politici e la politica dimostrano per l’ennesima volta di essere fuori dalla rappresentazione del
buon senso, lontani dalle persone vere che vivono la dimensione della quotidianità.
Con l’odg volevamo semplicemente chiedere che l’Italia si desse una efficace legge antidiscriminatoria contro
l’omofobia; volevamo che Bergamo aderisse alla Giornata mondiale contro l’omofobia per riaffermare il principio espresso dall’art. 3 della Costituzione (“pari dignità
sociale dei cittadini”); volevamo sostenere che l’orientamento sessuale di ciascuno non deve essere occasione di
discriminazione o peggio di vere e proprie persecuzioni.
Niente di più.
Il filo che lega esorcismo e santificazione
Lega e Pdl assecondano nella direzione dei propri
fini politici, in modo fuorviante rispetto alle premesse, il dibattito sul simbolo del crocifisso. Questo viene
strumentalizzato come occasione di polemica ideologica.
Ratificano, subito dopo, la strumentalità della loro azione ribadendo di fatto la legittimità delle discriminazioni
contro gli omosessuali.
Paolo D’Amico
consigliere provinciale
Sinistra per Bergamo (Prc, Pdci, Sd)

norama politico del consiglio
Provinciale. Ecco intanto la
dichiarazione così come ci è
stata recapitata mercoledì
pomeriggio:
“Egregio Presidente Pirovano, egregio Presidente Magri, egregi membri di giunta
e colleghi consiglieri. Ho chiesto di poter prendere la parola per comunicarVi la mia
decisione di abbandonare il
gruppo consiliare ‘Lista Bettoni’ e di confluire nel gruppo
misto ai sensi dell’art. 11 del
Regolamento del Consiglio
Provinciale.
Vorrei renderVi note brevemente le principali ragioni
della mia scelta.
La mia esperienza in qualità di assessore provinciale nei

due precedenti mandati amministrativi ha avuto come
presupposti fondamentali la
mia inclinazione tecnica per
le questioni del mondo rurale, la mia passione per la
politica locale e una grande
stima per Valerio Bettoni,
che continua immutata. Soprattutto in ragione di questo
forte rapporto fiduciario ho
inteso accettare – senza ‘se’ e
senza ‘ma’ – la candidatura a
guidare una lista civica che
ha portato doverosamente il
nome di Valerio Bettoni e che
ha avuto il pregio di riunire
persone con vocazioni politiche anche molto diverse tra
loro attorno ad un progetto
elettorale comune: un progetto basato sulla continuità

rispetto ad alcune scelte fondamentali operate dalla precedente amministrazione.
Personalmente continuo a
sentire come dense di significato le ragioni che mi hanno
indotto ad accettare con entusiasmo la sfida elettorale di
alcuni mesi fa. Nondimeno
ritengo altrettanto importante per me questa scelta
di formale indipendenza da
una lista post-elettorale: ciò
al fine di poter esercitare una
personale riflessione politica,
senza peraltro rischiare di
condizionare con le mie votazioni e con i miei interventi
consiliari membri della lista
aventi inclinazioni politiche
eventualmente diverse dalla
mia.

Prima di concludere questo intervento voglio rivolgere ringraziamenti non formali a Valerio
Bettoni, uomo di grande spessore
politico e umano, al quale va tutto
il mio appoggio e i miei personali
auspici per le prossime sfide che –
spero – vorrà intraprendere.
Un ringraziamento altrettanto
sentito va ai miei colleghi di gruppo, Cinzia, Mauro e Vittorio, dei
quali apprezzo molto sia l’intelligenza che la passione politica e
nei confronti dei quali nutro sentimenti di simpatia e amicizia. Colgo l’occasione per augurare a tutti
voi e alle vostre famiglie un santo
Natale”. Firmato Luigi Pisoni ex
capogruppo della lista Bettoni.
Pisoni dovrebbe aderire (anzi,
fondare) il solito “Gruppo misto”
in Consiglio. Poi si vedrà.

MA COSA CI SONO ANDATI A FARE? A VOTARE LISTE BLINDATE…
“Le Province - ha detto il
nuovo Presidente dell’UPI
già presidente della provincia di Catania, Castiglione (PDL) - si candidano a
guidare la sfida per la riforma istituzionale del Paese.
Entriamo a pieno titolo nel
dibattito politico nazionale per costruire una Italia
federalista, unita, con una
pubblica amministrazione
efficiente, capace di fornire
risposte adeguate alla collettività, ai cittadini, alle
imprese.
Noi per primi ci impegneremo nella lotta agli sprechi,
ma chiediamo che Governo
e Parlamento, nella Carta
delle Autonomie, proseguano con maggiore determinazione nella eliminazione
di tutti quegli enti inutili,
di quelle sovrastrutture, che
oggi sono i veri luoghi dello
spreco e della burocrazia,
che assolvono funzioni che
sono a pieno titolo delle Province.
Quanto alla riforma del
federalismo fiscale - ha
aggiunto - siamo pronti a
cogliere questa sfida, ma
chiediamo che accanto alle
nuove funzioni ci siano assegnate risorse certe”. Un
bellissimo discorso ad una

Vacanze romane dorate per 900 consiglieri provinciali
(tra le bandiere dei manifestanti)
platea di 900 consiglieri
provinciali delegati dalle 107 province italiane
(escluse quelle autonome).
Bando agli sprechi. Giusto.
Ma quanto è costato il carrozzone dell’UPI? 900 moltiplicato per viaggi aerei,
pernottamento nei migliori
Hotel della capitale, taxi e
trasferimenti, cene e buffet, gadget e hostess, affitto
palazzo della Confindustria
all’EUR… difficile fare un
calcolo. Ma non è questo il
punto. Che ci sono andati a
fare i 900 consiglieri, assessori, presidenti, dirigenti
provinciali? A votare!
Per cosa se no? Votare,
cioè esprimere una preferenza per una rosa di
candidati? Macchè, liste
blindate sconosciute agli
stessi referenti di partito
per ogni provincia. Giochi
fatti a tavolino, lontano
da Roma. Capigruppo che

hanno conosciuto il nome
del proprio collega eletto
solo al momento dell’elezione. O meglio dell’imposizione di nomi dalle segreterie
di partito. Ma che ci sono
andati a fare allora a Roma
i 900? Ad ascoltare le relazioni dei Presidenti di Provincia a conoscere meglio il
panorama provinciale.
Non bastava una relazione spedita a casa? Già,
forse bastava ma il teatrino deve andare avanti.
Vacanze romane dorate
mentre intorno furoreggiava lo sventolar di bandiere
dei manifestanti. Precari
della scuola, precari della
sanità, studenti contro la
riforma che appiattirà l’offerta formativa delle superiori. Facce tirate e saldi
in rosso come le bandiere,
guardati con impotenza
dai finestrini dei taxi: “La
crisi economica nazionale

e mondiale costringe ogni
Paese a ripensare nel profondo le modalità dell’intervento pubblico ed è evidente
che occorre mettere mano a
politiche di contenimento
della spesa pubblica che eliminino gli sprechi che derivano dalla sovrapposizione
degli apparati amministrativi”: questo un punto del
programma approvato durante la XXXII assemblea
congressuale delle Province
d’Italia riunita a Roma il
9/10/11 dicembre. Parole
sante.

TRA I TRE IL SINDACO DI VILLA D’OGNA ANGELO BOSATELLI

Unione Province d’Italia: Bergamo
piazza tre consiglieri nel Direttivo
E’ Giuseppe Castiglione del PDL,
presidente della Provincia di Catania,
il nuovo Presidente dell’Unione delle
Province d’Italia, escluse le Province
autonome di Trento, Bolzano e Aosta.
Preso atto del rinnovo amministrativo
dello scorso giugno e della vittoria della destra sulla sinistra nella maggior
parte delle province andate al voto era
chiaro il cambio della guardia. Lo ha
eletto all’unanimità la 32ma assemblea congressuale tenutasi a Roma
dall’8 all’11 dicembre. Hanno partecipato alla votazione i 107 presidenti
delle province italiane (mai visto però
il nostro Ettore Pirovano nonostante
sia di casa a Roma in qualità di senatore, al suo posto ha delegato invece
l’assessore Belloli) i 107 presidenti

del Consiglio e oltre 300 tra assessori
e consiglieri provinciali. Una tre giorni di relazioni e interventi da parte
dei rappresentanti delle province che
hanno sostanzialmente ringraziato il
Presidente uscente Fabio Melilli della Provincia di Rieti in quota al PD, che
è riuscito a traghettare l’UPI (unione
province italiane) nel momento delicato in cui si è tentato di cancellare l’ente
provinciale dal panorama nazionale.
Fino all’ultimo l’assemblea ha creduto
di poter eleggere Podestà Presidente
della Provincia di Milano ma evidentemente strategie giunte dall’alto hanno
ritenuto più opportuno convergere verso una elezione che accontentasse il
meridione. Applaudito dalla destra ma
fortemente contestato dalla sinistra

con fischi e invettive, il Ministro Roberto Calderoli giunto alla chiusura
lavori sul tema “Le riforme e la semplificazione”. D’attualità infatti proprio
la riforma sugli enti che prevede uno
“snellimento” di numero e compensi
per comuni e province al prossimo rinnovo. I contestatori e poi i giornalisti
hanno chiesto al ministro se la pesante
dieta sarà portata anche all’interno dei
palazzi romani. Sicuro che sì, rassicura
il Ministro leghista, presto sarà sottoposto un disegno di legge in proposito.
Accanto al nuovo presidente catanese
faranno parte del consiglio direttivo di
tutta Italia anche tre consiglieri bergamaschi: Francesco Cornolti per
il PD, Alessandro Sorte per il PDL,
Angelo Bosatelli per la Lega Nord.

BERGAMO/1 – SEGRETARIO PROVINCIALE
SUCCEDE ALLA SERVIDATI

Il Pd si affida a un giovanissimo
Tocca a Gabriele Riva, 29
anni, sindaco di Arzago. E’ lui il
nuovo segretario provinciale del
PD di Bergamo. Le primarie del
13 dicembre gli hanno portato il
79 per cento dei voti contro il 21
di Mirio Bocchi.
Primarie di cui tutti avrebbero fatto volentieri a meno. Seimila e seicento i partecipanti al voto e molti
i malumori interni al partito, secondo alcuni non era il momento di presentarsi con
due candidati dopo la rinuncia a sorpresa
(?) di Matteo Rossi che doveva essere il

naturale sostituto di Mirosa
Servidati.
Rossi che era già nella segreteria provinciale e invece cosa
è successo? Che Matteo Rossi
che non aveva mai fatto mistero di essere simpatizzante di
Franceschini non era gradito al
duo Misiani-Sanga, soprattutto
a Misiani che voleva un segretario Bersaniano. Da qui l’opera di convincimento per
far rinunciare Rossi alla segreteria. Tocca
quindi a Gabriele Riva, un passato nei Ds e
Bersaniano di ferro.

Fiocco azzurro in casa Lega
E’ nato lunedì 7 dicembre
Alessandro, figlio della parlamentare leghista bergamasca
Carolina Lussana e del collega calabrese dell’Udc Giuseppe Galati. Carolina Lussana
che fino a pochi giorni prima
del parto ha continuato a presenziare alla Camera dei deputati, riuscendo anche, all’ottavo
mese di gravidanza a salvare il
Governo dal varo di un emendamento del centrosinistra contro il decreto Gelmini, emendamento poi bocciato per due soli
voti: 271 a 269.

Franco Tentorio 6.5
Si è sentito (e ha
subito) il condizionamento dei partiti. Sa benissimo
che il suo predecessore aveva buoni progetti nel cassetto e la città aveva avuto
un’immagine e un rilancio.
Ma la logica del “non fare
prigionieri” che sembra caratterizzare un certo centrodestra è pesante, anche
per uno come lui che ha
coronato il suo sogno di diventare sindaco, venendo
da un’appartenenza politica che sembrava votata
all’eterna minoranza. Resta
la gran persona che è.
Una volta rafforzatosi nel
ruolo, uscirà il miglior Tentorio, quello che va per la
sua strada e non si lascia
ingabbiare.
Giovanni Sanga 6
A volte dà l’impressione di pensare di essere nel
“partito che non
c’è”. Ex margheritino con
attrazione (non ancora fatale) verso il movimentismo di
centro, resta spiazzato dalla
schiacciante vittoria di Bersani. Ma non ci interessa,
non a noi che viviamo nelle valli, da cui lui proviene,
che lui conosce benissimo,
che non vorremmo avesse
dimenticato. Nei “Circoli”
non ci si va per fare politica e proselitismo ma per
ascoltare i bisogni. E se nei
Circoli sono “sordi” bisogna
ripensare la presenza sul
territorio, far preparare
progetti alternativi e credibili. Non ce n’è traccia.

Ettore Pirovano 6+
Ha vinto alla grande, quindi grande
merito. Finora però
non si è visto che
un Presidente che
piazza i suoi in tutti i posti
possibili. Gli “Stati Generali” sono stati una bella vetrina.
Ma dietro il vetro c’era solo
carta colorata, anche perché chiedere di piazzare
tutti i sindaci sotto la chioccia “Provincia” è una bella
idea, ma va poi coerentemente perseguita nei fatti,
senza dare l’impressione di
muoversi a caso e favorire
gli appartenenti al proprio
movimento. Anche il cumulo di cariche (tralasciando
la parentesi… pianista
per interposta persona)
su cui insiste Sergio Rizzo sul Corriere della Sera
proprio citando Pirovano,
non andrebbe liquidato con
un’alzata di spalle. E poi
gli si chiede maggior senso
dell’istituzione. Quando si è
Presidente di tutti i bergamaschi, tutti (almeno quasi
tutti) i bergamaschi dovrebbero avvertirlo.
Sergio Piffari 6
Ci si aspetta sempre molto da chi è
della valle. Va bene
che si va a Roma
“senza vincolo di mandato”
ma ci si aspetta molto di più
da un deputato che è stato
Sindaco ed è sempre vissuto
in cima alla valle e quindi
conosce alla perfezione i bisogni.
Anche per lui vale l’attenuante di non essere comunque al governo.
Ma sembra mancare la capacità di creare un progetto
alternativo che parta dal
territorio per far uscire i
montanari da una crisi che
arriva con poco ritardo ma,
al solito, se ne andrà con
molto più ritardo.

Nunziante
Consiglio 6
Da un deputato
bergamasco
leghista (quindi al
Governo) ci si aspetta di
più sui problemi concreti,
non impegni (si fa per dire)
marginali come le moschee
inventate di Albino, la battaglia sui crocifissi, sicurezza e poco altro. Va bene la
Teb, forse lì darà il meglio.
C’è però nella sua valle una
crisi pazzesca. Si tratta di
centinaia di famiglie che
davvero non riescono più a
mettere insieme il pranzo
con la cena, che faticheranno ad affollare (se non per
stare qualche ora al caldino)
i centri commerciali. Si dia
da fare su quello, la coreografia la lasci ai “militanti”.
Dice che poi questi lo mollerebbero? Beh, allora non sa
spiegarsi: prima o poi dovrà
spiegarsi con gli artigiani e
gli stessi commercianti che
chiudono bottega. I voti leghisti vengono anche da lì.
Antonio Misiani 6
Non è al governo
ma ha spuntato un
posto di prestigio,
quello di tesoriere
del PD. Perché “sa fare i
conti”. Bene, invece di andare a rimorchio delle polemiche degli avversari, vorremmo che mettesse insieme
un progetto vero di rilancio
dell’economia bergamasca.
Poi resterà carta bianca,
non avendo le leve del governo. Ma almeno sul territorio si avvertirebbe che, in
caso di votazioni, c’è un’alternativa da votare con un
suo progetto che non sia il
ripiegamento sul proliferare degli centri commerciali
o sugli impianti di sci. E il
giochetto della segreteria
provinciale del PD vale per
qualche giorno e per pochi
“eletti”, i voti si conquistano
tutti i giorni.

BERGAMO

La Provincia dibatte di crocifisso e di omofobia, esorcizzando la seconda e santificando il primo. Durante il
consiglio provinciale del 10 dicembre abbiamo assistito
ad una palese strumentalizzazione politica della sentenza della Corte Europea dei diritti dell’uomo ed a una
volgare riconferma del pregiudizio omofono.
Una linea di continuità collega i due ordini del giorno (presentati il primo dalla Lega Nord, il secondo da
Pd e Sinistra per Bergamo) nell’esito della discussione:
uno approvato con unico voto contrario della Sinistra
per Bergamo (Pd astenuto), l’altro clamorosamente respinto con l’ovvia eccezione dei consiglieri democratici
e della sinistra (Idv astenuta!) e di quella, meno ovvia
(e quindi ancora più significativa circa le considerazioni
di buon senso espresse nell’ordine del giorno), dell’unico
consigliere provinciale dell’Udc .

Un fulmine a ciel sereno
in Provincia, niente lasciava
presagire questa uscita a soli
sei mesi dalle elezioni. Al momento di andare in stampa è
giunta solo la comunicazione
del discorso ufficiale di dissociazione dell’ex capogruppo Luigi Pisoni durante il
consiglio Provinciale del 16
Dicembre 2009, durante la
visita del Vescovo Sua Ecc.
Mons. Francesco Beschi.
Pisoni è stato assessore
con Bettoni per dieci anni e
candidato Presidente per la
Provincia proprio nella lista
civica col nome dell’ex Presidente. Sul prossimo numero
capiremo meglio se questa
mossa, potrà, se mai potrà,
cambiare qualcosa, nel pa-
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Clusone

RETROSCENA

Gli ONESTI contro RESTI BARADELLI?

IL MERCATO NON SI SPOSTA FINO AL 2010

Gli ambulanti: “Smembrare il mercato più antico
d’Italia in un periodo di crisi? Disastro ”
I clienti chiedono sicurezza e parcheggi gratis
CINZIA BARONCHELLI

FOTO: STUDIO ALFA - CLUSONE (BG)

Su queste pagine e sui media locali ormai la questione
mercato tiene… banco. Nelle scorse puntate di questa
inchiesta dedicata a Clusone, approdata da qualche
numero nel pieno del centro
storico, l’attenzione si è concentrata su Piazza Manzù,
lo spazio di oltre 4000 metri
che “dovrebbe” ospitare proprio una parte del mercato
più storico della Provincia,
nato nel 1263, secondo per
nascita in Lombardia solo
a quello di Mantova. Usiamo il condizionale perché,
nonostante le promesse
dell’amministrazione, (lanciate anche pubblicamente in agosto in occasione
dell’inaugurazione
della
grande Piazza) ancora una
data certa per questo spostamento non è stata scrit-

ta. Si è parlato di settembre,
poi di fine novembre, poi di
Natale e adesso di fine gennaio. Qualcuno, anzi, quasi
tutti gli ambulanti, sperano
che la decisione finale slitti
dopo marzo e che sia il nuovo governo di Clusone (dopo
le elezioni di marzo appunto) a farsene carico magari
cambiando idea sulla nuova
destinazione. Dalle parole
dell’assessore al turismo e al
commercio Saul Monzani,
pronunciate in un comunicato video, pare però chiaro
l’intento di portare a buon
fine l’operazione “spostamento mercato” prima del
voto, dopo aver trovato una
soluzione condivisa con i
commercianti. Un’operazione che nasce dall’esigenza
di scongiurare per sempre il
problema viabilistico che nel
giorno di lunedì causa code,
intasamenti, parcheggi abusivi, pericolo per i pedoni e
gli automobilisti che si trovano a transitare lungo la
Provinciale che da Clusone
porta a Villa d’Ogna. La via
Senda, ora è più frequentata che mai, visto anche lo
spostamento dell’Ospedale a
Groppino. Ormai il centro di
Clusone è abituato a veder
spostare tutto: poste, ospedale, tribunale, Inps, e fra
poco anche il mercato. Istituzione vecchia otto secoli
che godrà presto anche di
un finanziamento regionale.
Il mercato di Clusone figura infatti tra i mercati più
blasonati della Lombardia,

finanziabili dallo stanziamento
approvato dalla giunta regionale, su proposta dell’assessore
al Commercio, Fiere e Mercati
Franco Nicoli Cristiani. Un
bando di due milioni di euro per
la riqualificazione delle aree destinate ad ospitare le bancarelle
degli ambulanti.
E proprio dagli ambulanti e dai
loro clienti siamo andati per capire il perché delle loro proteste e i
pro e i contro del prossimo cambio
di sede. Il mercato dell’Immacolata è forse uno dei più importanti
dell’anno. Il traffico che trovo nei
pressi di via Senda è perciò particolarmente “allucinante”. Arrivo

R I N G R A Z I A :

Opel Longhi Clusone - Big Tlc
Lombarda Vetro - Impresa Paccani
F.lli Locatelli - Percassi Group
Le Attività Commerciali di Clusone
L'Amministrazione Comunale di Clusone

in fondo a Via S.Alessandro
nel parcheggio della Comunità Montana. Cammino, o
meglio, vengo sospinta dalla
massa, verso il banco di Massimo Lanfranchi, erede del
mitico signor Costante che
arrivò da Sovere nel 1946:

“Ho anche un negozio a Sovere ‘Promozioni by Lanfranchi’
ma dopo la morte di mio padre nel 2002 ho portato avanti
anche il banco e devo dire che
mi piace. Vivo oggi insieme
ai miei colleghi la preoccupazione per questo prossimo

Vorrei un Sindaco
non lobbista
Spettabile Bonicelli Piero, le sarei grato se potesse pubblicare questi miei pensieri. Mi è stato chiesto cosa mi aspetto
dalle future elezioni ma non ho saputo rispondere! Ripensando a quella domanda ritengo opportuno che il PDL e la Lega
stiano uniti, grave sarebbe non farlo. Con scelte che ritengo inadeguate, si spera l’ultimo degli audaci, ha traghettato
la Lega in questi lunghi anni di opposizione. Fortuna vuole
che oggi il nuovo coordinatore del partito sia un giovane che
dovrebbe scrivere un nuovo capitolo, è un innovatore che sa il
fatto suo, da quanto si dice. Il candidato sindaco non si discute, deve essere della Lega, che con l’aiuto di consiglieri capaci
non solo di fare polemiche da bar, sappia essere concreto. La
politica deve sostenere i bisogni delle persone, sarebbe spiacevole se fosse condizionata da chi coltiva esclusivamente il
proprio orticello. I partiti non sono ad uso e consumo di pochi.
Voto la Lega da anni e sono favorevole alla ristrutturazione
della scuola materna, a nuovi supermercati che mi danno una
vasta scelta di prodotti alimentari a prezzi migliori e garantiscono posti di lavoro. Quella persona che polemizza sempre e
su tutto dovrebbe smettere di parlare e fare i fatti, guardando prima la propria situazione da imprenditore e solo dopo,
vantare critiche a chi cerca di migliorarsi investendo nella
propria attività! I lobbisti che impediscono ad altri di lavorare o investire, per fortuna pochi, sono imprenditori incapaci
che temono la concorrenza. Caro Babbo Natale vorrei che i
futuri eletti non siano lavoratori raccomandati dalla politica,
ma cittadini che vivono ogni giorno i drammi e le difficoltà
del cercarsi un lavoro e sopratutto sappiano cosa vuol dire
piegare la schiena e guadagnarsi la giornata umilmente col
sudore della fronte, come devono fare tutti. Basta raccomandati moralisti che sono la rovina dei partiti. Grazie
giudici.giovanni@live.it

BILANCIO DI UN ANNO – IL 27 DICEMBRE
IL MODELLINO DELL’OROLOGIO FANZAGO CHE SPIEGA
IN POCHI MINUTI IL FUNZIONAMENTO

Roba da MAT: oltre 100 soci del Club culturale

LETTERA

Confesercenti
contraria
a spostare
il mercato

Spett. Redazione di “Araberara”,
A parziale risposta della lettera apparsa sul vostro quotidiano il 18 DICEMBRE 2009
firmata da un vostro “affezionato lettore”, sono a ribattere
fermamente tale dichiarazione.
Lo spostamento è stato valutato
da entrambe le Associazioni di
categoria ANVA e FIVA (convocate correttamente secondo la
normativa vigente dall’attuale
amministrazione con la quale c’è
sempre stato dialogo e non prove di forza!) con sopralluoghi,
segue a pag. 57

RISPOSTA ALLE PROTESTE
DEI COMMERCIANTI DELLA PIAZZA

TURISMO PRO CLUSONE

da Villa d’Ogna e le macchine
sono parcheggiate già (sono le
9 del mattino) oltre il dosso,
oltre il semaforo. Tutte abusivamente. Ma non c’è un vigile
in giro. Per trovare un posto
“regolare” giro trentacinque
minuti e finalmente lo trovo

sconvolgimento del mercato.
C’eravamo tutti alla riunione del 24 novembre con
l’amministrazione, insieme
a noi anche molti commercianti del centro che condividono con noi il timore che
questo arrechi per tutti un
danno economico”. Perché?
“Spezzettare il mercato non
è produttivo per nessuno. In
Piazza Manzù non ci stiamo
tutti, solo una trentina. Una
decina di banchi rimarrebbe qui, altri in piazza Orologio”. Avete avanzato proposte? “I sindacalisti hanno
suggerito un bus-navetta
per evitare il traffico sulla
provinciale, noi abbiamo
suggerito di riportare Piazza Manzù alla sua destinazione originale di parcheggio”.
Quindi cosa succederà?
“Al momento non sappiamo niente, hanno detto che
prenderanno in considerazione le nostre rimostranze
e ci faranno sapere. Intanto
fino a fine anno ci hanno
assicurato che staremo qui.
C’era anche una consigliera
di minoranza che ha proposto di far decidere alla prossegue a pag. 55

Sergio Filosofi: le luci
di Piazza Manzù.
Alla fine hanno pagato
meno degli altri!
Nell’ultimo numero, alla fine dell’inchiesta sulla “pancia di ClusoneFuori e dentro Piazza Manzù” poco prima di andare in stampa abbiamo
raccolto una protesta di un commerciante della piazza che lamentava
una “discriminazione” rispetto alla quota per l’illuminazione natalizia.
In sostanza anziché 90 euro a negozio come per il resto di Clusone
per la grande piazza occorreva dividere 1000 euro per pochi negozi.
La dichiarazione ha fatto decisamente arrabbiare Sergio Filosofi che
nell’associazione delle “botteghe di Clusone” è uno degli incaricati delle luminarie festive: “Non è stata detta la verità, invece di trovare ringraziamenti per l’impegno massimo che ho avuto nel venire incontro
alle esigenze dei commercianti di piazza Manzù ho dovuto leggere sul
vostro giornale una rimostranza che non ha nessun senso”. Sergio nel
suo negozio in centro Clusone tra i preziosi vetri colorati degli oggetti
che espone mi racconta come sono andate davvero le cose: “Faccio
tutto questo volontariamente da sei anni e anche in questo fine 2009
mi sono prestato a fare preventivi e raccogliere quote” Quota di 90
euro per ognuno, e 1000 per la sola Piazza? “Si questo il calcolo con
l’elettricista con cui ho fatto il sopralluogo. Con le botteghe del centro
abbiamo però poi voluto aiutare i colleghi mettendo noi 300 euro per
abbassare la cifra a carico dei negozi della piazza. Così ho chiesto loro
di raccoglierne solo 700” (possibile che al momento della dichiarazione il commerciante da me sentito non sapesse ancora della generosa
offerta n.d.r). Ancora una bella cifra se divisa in tre, massimo quattro
attività: “Strano però che i talloncini delle botteghe che mi sono stati
chiesti al momento di ritirare le adesioni siano stati non tre né quattro
ma dodici!”. Come dodici? “Certo si sono giustamente impegnati a
trovare altri che dividessero la somma per le luci e di attività in piazza
ce ne sono oltre ai negozi veri e propri.
segue a pag. 57

O R A A N C H E A C LU S O N E

(CI.BA.) Si chiude il primo
anno del MAT-CLUB , nato
da pochi mesi, conta oltre un
centinaio di iscritti, qual è la
formula di questo successo?
Lo abbiamo chiesto alla Presidente Laura Benzoni reduce
da diverse iniziative che hanno registrato il tutto esaurito:
“Credo che il successo di questo grande interesse del pubblico nei confronti del MAT
CLUB sia dato dall’entusiasmo che trasmettiamo, dalla
passione con la quale ideiamo
e comunichiamo le nostre iniziative attraverso tutti i media
a disposizione. Vedere giovani
così appassionati stupisce gli
adulti, che sono invogliati ad
incentivarci; incuriosisce i
più giovani che si accorgono
di una realtà non così lontana e che parla la loro stessa
lingua. Le nuove iscrizioni e
il rinnovo delle tessere per il
2010 sono già aperte. Ci piacerebbe farci conoscere e far
conoscere il museo anche nelle

scuole, ma è ancora un passo
da organizzare”.
Si parla di collaborazioni
già in atto e future con associazioni culturali di Clusone e
non solo, è un auspicio per un
futuro sinergico per aiutare
la diffusione della cultura in
valle? “Si, è specificato anche
nello statuto del MAT CLUB
che riteniamo fondamentale
che tutte le associazioni lavorino in modo coordinato e
si sostengano a vicenda per
la valorizzazione del nostro
territorio. Ciò non significa
assolutamente assorbirle al
nostro interno, ma creare un
dialogo costruttivo. Il primo
passo in questa direzione è
stato consentire l’ingresso ridotto agli associati in alcuni
musei (Galleria Tadini, Museo Fantoni, GAMeC) e invitare i rappresentanti delle altre
associazioni ai nostri incontri
mensili”. Molti i giovani tra
i vostri iscritti, quali sono
le prospettive oggi in berga-

masca per i neo laureati
come lei? “I giovani devono faticare per crearsi un
futuro e prendersi cura del
luogo in cui abitiamo può
essere la prima mossa. Salvaguardare e valorizzare il
patrimonio culturale che ci
è stato trasmesso dimostra
che siamo responsabili, ci
permette di capire la nostra
storia e ci garantisce un futuro consapevole di quello
che siamo e siamo stati. Per
questo il MAT CLUB, oltre
a organizzare eventi estemporanei, aspira a sostenere
ricerche sul territorio che
lascino una traccia e dare
voce a giovani artisti e laureati che faticano sempre
di più a trovare un proprio
spazio. Col tempo, quando saremo un po’ cresciuti,
spero riusciremo a fare anche questo”. Presto ci sarà
il rinnovo amministrativo
a Clusone e il pilastro del
segue a pag. 57

Via S. Vincenzo De Paoli, 7

continua da pag. 54 a pag. 58

Ma qual è la strategia di Caffi? Per il suo progetto
minestrone ha bisogno che la Lega baradella non si
presenti da sola con una sua lista. Olini non è ai suoi
ordini ma partecipe del progetto, “responsabilità oggettiva” dicevano una volta nel calcio. Per cui la si tira
in lungo e poi si dice che non si è riusciti a fare la lista
leghista e allora sono liberi tutti, soprattutto Caffi, di
andare dove si può rivendicare di essere nella stanza
dei bottoni.
Ma quante legioni ha Caffi? Va bene, ha fatto il Sindaco, rieletto, ma poi è anche stato mandato a casa.
Nella Lega non ha molti sostenitori. Al punto che è
stato fatto fuori nella terna dei candidati alle prossime Regionali per il Collegio circoscrizione di Albino
(la bergamasca è divisa in 7 collegi). Funziona così:
si presenta una terna di candidati, ma uno dev’essere
donna, poi decidono a Bergamo e Milano chi sarà il
candidato leghista del Collegio. Per il Collegio Seriano si sono presentati candidati: Marco Ongaro, Bruno Bosatelli, Carlo Caffi, Giorgio Valoti e una sola
donna, Angela Barcella. Votazioni: 10 voti Bosatelli,
5 voti Valoti, 1 solo voto per Caffi. Uno solo! Così la
terna è composta da Bosatelli, Valoti e Barcella. Uno
dei tre sarà il candidato per la Regione. Ma la vicenda fa capire che Caffi non ha molte legioni all’interno
della Lega. Ma può condizionare la Lega di Clusone.
Lo sta facendo, dietro le quinte (e anche le seste).
Casa Pdl
Ricompattati! E questa è una notizia. Lista praticamente pronta con dentro tutti, ma proprio tutti. Ma
con troppi candidati a sindaco. Carlo Saffioti sarebbe
felicissimo che la Lega presentasse un suo candidato,
togliendogli le castagne dal fuoco. Altrimenti anche
qui verrà fuori un minestrone con i “resti baradelli”:
vale a dire PDL certo, ma anche le “legioni” di Guido
Giudici, quelle di un centrosinistra che ha votato i Piani, quelle di una Lega che non ci sta a fare karakiri con
Caffi. Chi sarà il candidato a sindaco naturalmente non
lo si può prevedere, i giochetti (anche sporchini) li si
segue a pag. 57
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INCHIESTA - NELLA PANCIA DI CLUSONE
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Clusone

(p.b.) Natale e poi Capodanno. Il tempo non si è
fermato, non si ferma. E lo scenario clusonese per le
elezioni di fine marzo si delinea. Le liste a gogò sono
state solo annunciate, tutti rientrano nei ranghi. La
“lista dei giovani” è uscita dal raggio dell’Italia dei
Valori di Samuele Devignani e si dà appuntamento
(all’Oratorio) tra cinque anni. L’altra lista della zona
di Via Brescia è rientrata quasi subito. Per carità, ci
possono essere alzate di scudi improvvise, ma la situazione porta verso (addirittura) solo due liste. Seguiteci
perché il retroscena è pieno di trabocchetti e va preso
con le dovute precauzioni.
Casa Lega
Il segretario Paolo Olini dopo un inizio scoppiettante, non riesce neppure a fare un Direttivo. Agisce
da… commissario, denunciano alcuni dei suoi. E cosa
sta preparando? Nulla. Così stando le cose la Lega
dovrebbe gettare la spugna e non presentare una sua
lista. Ma dai, non è possibile.
Il fatto è che non c’è un candidato e non c’è nemmeno la lista. Perché? Gira e rigira salta fuori il disegno
più volte riportato su questo giornale, mai smentito.
Ed è il binomio Francesco Moioli-Carlo Caffi. Il
progetto è una lista-minestrone con dentro il PD (Leo
Minuscoli), l’IDV (Devignani), le Botteghe e lo stesso Caffi con i suoi pretoriani. Caffi sarebbe l’ideale
“assessore all’urbanistica” del futuro, interno alla lista o esterno lo si dovrebbe vedere a breve, a seconda
se sarà conveniente essere in lista (in cima alla lista)
per attirare i voti o se, come si chiedeva Nanni Moretti, “mi si nota di più se non ci vado” (in lista). Non
trascurate le Botteghe di Luigi Canova. Tutti sotto
l’etichetta degli “onesti” che poi sarebbero quelli che
non hanno votato i Piani Integrati proposti dal diavolo
Guido Giudici e dai suoi accoliti. In questo minestrone degli Onesti ha tentato di accreditarsi anche Saul
Monzani come “sapore” aggiunto ciellino. Ma è stato
spiazzato dalla reazione sprezzante di Olini e soprattutto dal ricompattamento del PDL avvenuto sabato
12 a Clusone.
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ARDESIO – DIVERGENZE SU COMMISSIONE EDILIZIA E PGT

ALTA VALLE
SERIANA

Valseriana, sei come una
puttana prima sfruttata
e poi abbandonata
Al momento della crisi del tessile era stato coniato uno slogan che,
grosso modo, diceva: “Valseriana sei come una puttana, prima sfruttata e poi
abbandonata”. Esso aveva
ed ha una sua logica poiché
la storia si ripete da secoli. Il primo sfruttamento,
storicamente documentato,
ha riguardato il sottosuolo.
I minerali delle montagne
seriane sono stati scavati
e sfruttati per secoli facendo però la fortuna di pochi,
non certo dei montanari. È
stata poi la volta dei grandi
stabilimenti tessili. Vi erano corsi d’acqua per produrre economicamente energia
elettrica e manodopera operosa ed a basso costo. Poi la
crisi, gli stabilimenti sono
stati chiusi, i dipendenti
si sono trovati per strada,
i fabbricati sono rimasti
deserti o sotto utilizzati,
e chi aveva fatto soldi si è
dileguato, salvo garantirsi per “l’eternità” lo
sfruttamento
delle
centrali
elettriche,
pur essendo venuti
meno i motivi e le finalità che avevano permesso
di averne la concessione.
Alla vallata non rimase che
il Serio, povero d’acqua.
Manco un’agevolazione per
l’energia elettrica.
La laboriosa e geniale gente della vallata si
è poi inventata produzioni
diversificate in campo meccano-tessile ed altro ed è risorta. Ma ora c’è un nuovo
tonfo. Sono venute a mancare alcune figure carismatiche, si sono perse le radici
dell’iniziativa industriale.
I nuovi personaggi si sono
buttati su operazioni finanziarie e tutto è crollato. Ci
sono state pure le delocalizzazioni e coloro che pagano
sono sempre gli stessi. In
tempi recenti hanno preso
alla valle anche le sorgenti
per convogliarle dove abbondano strutture e servizi, e poi hanno inventato di
fare pagare ai suoi abitanti
l’acqua potabile il triplo, dicendo che si fa loro un piacere.
Ora si discute su
finanziamenti per un rilancio della vallata, ma per ora
sono solo parole. Speriamo
bene, ma resta sempre il
problema insoluto della viabilità che penalizza qualsiasi attività. Hanno fatto
la “superstrada” - tra l’altro
in ritardo e già superata ma hanno sbagliato la scelta dei guardrail, non a norma, e la velocità è ridotta
a 50 chilometri all’ora. Ma
si può? Nel contempo, per
fare in modo che il traffico
non fosse comunque troppo
scorrevole, hanno inventato
la sbilenca rotonda di Casnigo, poi quella di Vertova,
dannose e pericolose per
la viabilità. Quest’ultima
è posta a poche centinaia
di metri dallo svincolo che
serviva già i comuni della
zona, dando ad intendere
che avrebbero tolto il semaforo di Colzate. Ma non
si toglierà neppure questo
perché il comune interessato non gradisce. L’ultima
idea geniale riguarda i due
semafori di Ponte Selva.
Dicono che siano due semafori “intelligenti”, pensate
un po’, se non lo fossero la

coda arriverebbe ad Albino,
invece di fermarsi al Ponte
del Costone. Più intelligenti e geniali di così si muore.
Ma a questo punto sorge un dubbio: che gli
abitanti della Val Seriana
siano dei masochisti?
I
molteplici episodi lo dimostrerebbero, pare proprio
che ci trovino gusto a farsi
del male o trovare chi glielo
faccia, alcuni poi ne godono
addirittura. Se così è, per
la valle non occorrono politici lungimiranti e amministratori più avveduti, ma
semplicemente degli “strizzacervelli”, perché curino e
guariscano i suoi abitanti
da questa forma di masochismo cronico con frequenti fasi acute. Non appena si
migliora la viabilità, tutti
a darsi da fare, in primis
gli amministratori, perché
tutto torni come prima, meglio ancora se peggiora. È
successo prima con le “varianti”, come si chiamavano
anni fa le circonvallazioni,
di Alzano, Nembro, Albino,
ecc. Appena fatte, i comuni
si sono dati da fare per
far costruire sul ciglio
di queste strade per
imbrigliare il traffico. Alla fine si è
dovuto incanalarlo
sottoterra, ma appena viene alla luce
sovrabbondano le rotonde ed i semafori, perché
le code sono di una goduria
infinita. Altro che “protocollo Valseriana” o “comparto
sciistico”, per risollevare le
sorti della valle, qui occorre
un “piano di cura” radicale, con massicce somministrazioni di farmaci capaci
di debellare la “sindrome
masochista” che colpisce
tante persone nella vallata.
Sindrome particolarmente
contagiosa e perniciosa tra
gli amministratori. Se vedete qualcuno di questi fare
salti di gioia, dopo essersi
date martellate sulle dita,
non fatene una colpa, è la
pandemia che agisce. Non
resta altro che una cura da
cavallo.
Luigi Furia

suo ultimo libro, ‘La tomba
di Alessandro’. Abbiamo
dovuto fare una delibera ad
hoc. E abbiamo conferito le
borse di studio agli alunni
meritevoli delle medie inferiori e superiori”.
Ma il punto forte è quello della liquidazione della
Montesecco srl: “Sì, abbiamo già deliberato di cedere
il ramo d’azienda del gas.
Praticamente la società
resta senza nulla da fare

e quindi l’abbiamo messa in liquidazione”. Invece per internet
veloce c’è da aspettare: “Sì c’è
stato un equivoco, intendevo dire
che il nostro assessore Alberto
Bigoni ha preso la strada giusta
per l’HDSL aspettando la banda
larga per la quale si sta attivando la Provincia. I fondi sono già
deliberati, il progetto definitivo è
quasi pronto e poi si va all’appalto”. I tempi? “Appalto nei primi
mesi del 2010”.
segue a pag. 52

VALBONDIONE

ARDESIO – BILANCIO DI SEI MESI

La Lega all’attacco:
“Turismo sul Serio” e fondi BIM in valle
“Solo autocelebrazioni”

A distanza di sei mesi dall’insediamento dell’amministrazione Fornoni, la Lega Nord se ne esce con 4 pagine
di notiziario in cui alla maggioranza non le manda certo a
dire. Punto dopo punto vengono analizzate tutte le mosse
fatte dall’amministrazione, riassunte dal gruppo di Delbono e Caccia in “promesse non mantenute, qualche dietrofront e autocelebrazioni”.
Si parte dalla mancata promessa di rimozione dall’incarico del capo ufficio tecnico del comune, passando alla
dichiarazione, poi rettificata, di aver ereditato buchi in
bilancio. Internet gratis? No, impossibile ottenere la gratuità totale. Collaborazione con la minoranza? Solo a parole, visto che sull’acqua e il gas metano sono state prese
segue a pag. 52

Valbondione ha un consigliere all’interno
del Cda del BIM del Brembo e del Serio, si
tratta dell’ingegnere Angelo Morandi. “La
sua nomina - spiega il sindaco Benvenuto
Morandi – è frutto di una scelta politica fatta
insieme agli altri comuni dell’Asta del Serio.
Si voleva fortemente inserire un consigliere di
un comune che influisce molto nel BIM. Non
si riesce a capire come politicamente si stiano
gestendo gli Enti locali: si è parlato di soppriBenvenuto Morandi
mere le province, adesso tolgono le Comunità
Montane, ma il BIM non si può toccare. Finalmente dopo diversi
anni sono riuscito a capire quanto Valbondione versa per il BIM:
circa 400 mila euro. Gromo e Valgoglio invece versano a testa
circa 300 mila euro. Questo su un totale di 1 milione e 900 mila
euro che il BIM incassa.
segue a pag. 31

INTERVENTO – CASTIONE: LA MINORANZA SULLA QUESTIONE FIAT

Caro Vanzan, il piatto piange. Dov’è il tesoretto
della ex Dalmine? E sull’ex colonia Fiat addio oneri
Araberara del 18 DICEMBRE 2009 ha riportato
una lunga intervista al Sindaco di Castione Vittorio
Vanzan. Come capogruppo
dell’opposizione in Consiglio Comunale credo che
sia necessario mettere un
po’ di ordine nelle questioni
sollevate dal Sindaco, visto
che ci chiama in causa. Ci
provo.
Punto primo: La maggioranza guidata da Vittorio Vanzan ha approvato
nei mesi scorsi il piano
integrato della Ex Colonia Fiat: un’operazione da
più di 36.000 metri cubi
di volumetria. Sui soldi di
questa operazione l’amministrazione ha fatto affidamento per tutto l’anno per
finanziare le (poche) spese
di investimento che aveva

in mente.
Punto secondo: la maggioranza di Castione della
Presolana, in maniera compatta, decide di non deliberare sul Piano Casa. Io non
capisco come questo possa
essere accaduto, si è trattato di una vera e propria
mostruosità politica che
solo Castione e pochissimi
altri comuni in provincia di
Bergamo hanno commesso,
tanto è vero che la notizia
ha fatto scalpore, ne hanno parlato tutti gli organi
di stampa e molti si sono
messi le mani nei capelli
pensando alle conseguenze
che questa gravissima decisione avrebbe avuto.
Quali sono queste conseguenze? In generale significa che la maggioranza si è
volutamente tolta la possi-

bilità di indirizzare la trasformazione del territorio
concessa da questa legge
(come hanno quasi tutti i
comuni), come verrà, verrà. Non mi sembra un gran
modo di programmare il futuro; è inutile fare il PGT se
poi ci sono possibili migliaia
di metri cubi che non si sa
in che modo incideranno sul
territorio. In particolare per
quel che riguarda la vicenda della ex colonia FIAT, la
geniale decisione dei consiglieri di maggioranza di
non deliberare sul Piano
Casa fa sì che sulla FIAT
si possa andare avanti con
il vecchio progetto, oppure
che si possa usufruire della
nuova legge che consente
la sostituzione dell’attuale
fabbricato con uno nuovo
e con una diminuzione del

FINO DEL MONTE – EX COMMISSIONE EDILIZIA

Danilo Ranza: “Fatto poco o niente”. Ma qualche conflitto
(d’interessi) senza pretese abbiamo anche noi qui in paese
Dicembre. Sei mesi, siamo al primo delibera sul ‘diritto allo studio’ elimigiro di boa dall’inizio del mandato am- nando le fasce di reddito che prima
ministrativo di alcuni comuni dell’alta favorivano le famiglie più disagiate.
valle, tra cui Fino del Monte. Al grup- Avrebbero dovuto semmai diversificarpo di “democrazia e partecipazione”, le di più per venire incontro a quelle in
al suo portavoce Danilo Ranza, chie- particolare difficoltà”.
Che ruolo potete giocare all’interno
diamo qual è una prima valutazione
dell’operato della maggioranza: “Ci del consiglio, in quali commissioni siesarebbe piaciuto dare una vate? “Disponibili al confronto,
la prova sono il voto favorevolutazione positiva sull’operato
le anche alle deliberazioni che
della nuova amministrazione.
Purtroppo in sei mesi non è
riguardano le variazioni di
bilancio anche se poca dispostato fatto altro che riprendenibilità viene dalla maggiore progetti e definire lavori già
messi in atto in precedenza.
ranza, con il cambio di amDel loro programma nemmeministrazione si rinnovano
anche gli organi di gestione
no l’ombra…”.
la cui nomina è di spettanza
Voi cosa suggerireste, quali
Danilo Ranza
sono le priorità per il paese?
della giunta… bene, invece
“In questi mesi le nostre comunità a distanza di sei mesi dalle elezioni,
stanno attraversando la più grave crisi il sindaco, a cui compete, non ha aneconomica dal ’29. Sia i lavoratori di- cora provveduto alla nomina della
pendenti che gli artigiani stanno molto Commissione della biblioteca, anzi ora
pare abbia delegato ad hoc un giovane
soffrendo questa situazione.
Quali iniziative di assistenza alle fa- consigliere comunale. Il tempo passa e
miglie in difficoltà, anche sotto forma nessuna manifestazione della bibliotedi ampliamento della platea di chi ri- ca risulta organizzata per le imminenti
corre ai servizi sociali ha preso la nuo- festività”.
va amministrazione?
Il Piano di governo del territorio,
Niente. Anzi. Hanno modificato la però, sta marciando… “Sì, grazie

all’accordo con il Comune capo-fila di
Rovetta e il comune di Onore. Purtroppo però, nel nostro comune devo evidenziare alcune situazioni particolari:
lo stesso sindaco Oprandi Matteo, che
è geometra, ha mantenuto sulla sua
persona le deleghe ai lavori pubblici ed
urbanistica ed è responsabile del settore dell’edilizia privata del Comune, di
fatto ha quindi il controllo dell’Ufficio
tecnico; la Giunta, come per legge, ha
provveduto alla nomina della Commissione del Paesaggio (ex commissione
edilizia) composta da tre tecnici: Presidente è stato nominato un architetto
che collabora con i datori di lavoro del
Sindaco; un membro, altro architetto,
è figlio e socio nell’impresa dei datori
di lavoro del Sindaco; il terzo membro,
architetto pure lui è, il fratello del Sindaco. Sicuramente trattasi di stimati
professionisti però lascio a lei e ai suoi
lettori le considerazioni del caso.
Da parte mia e del mio gruppo
avremmo auspicato una composizione
diversa con la scelta di tecnici più indipendenti. A nome mio e del mio gruppo
voglio cogliere l’occasione per fare gli
auguri sinceri, a tutti, a tutta la comunità compresi gli amministratori”.

contributo di costruzione del
30%, cioè altri euro buttati e non
parliamo poi delle opere che tutti noi dovremo pagare per l’intervento, tipo allargamento della strada, la sistemazione della
fognatura a valle dell’intervento,
ecc… bella mossa!
Questo significa ancora meno
soldi al Comune che, peraltro, nel frattempo non può fare
nient’altro perché non ha trovato risorse! (A proposito, Sindaco,
dove è finito il milione e mezzo di
euro della Dalmine, altra operazione furbissima?
A noi risulta che di quel tesoretto rimangano circa quarantamila euro senza che alla Dalmine sia stato spostato un mattone
e nell’ultimo consiglio comunale
la sua maggioranza ha deciso
di dare trecentomila euro alla
“Monti del Sole”).
Dunque: è perfettamente inutile che Vanzan tenti di addossare le responsabilità del fallimento della sua amministrazione (ormai possiamo cominciare
a fare dei bilanci, visto che non
si candiderà più) alla minoranza. Noi non abbiamo fatto altro
che mettere in guardia rispetto
alle conseguenze che le decisioni della maggioranza avrebbero
prodotto.
Ora quello che dicevamo è
puntualmente accaduto, e la colpa sarebbe pure nostra. Questo
si che è da non credere; è tutto
agli atti e quindi non ci si provi. I
Soloni della maggioranza hanno
fatto tutto da soli e ora tentano
pure di dare la colpa agli altri.
Un’ultima cosa: nello stesso
articolo di Araberara, il sindaco dice di avere intenzione di
pavimentare in porfido Piazza
Europa “in modo da migliorare
l’aggregazione nel centro storico”. Bellissima idea, lo dico seriamente. Ma dove sono i soldi
per farlo? Finanziamenti non
ce ne sono, soldi dalle ex colonie
non ne arrivano, e soldi in cassa
non ce ne sono.
Noi crediamo che sia davvero
tempo di cominciare a fare un
bilancio
dell’amministrazione
Vanzan. E per quanto ci riguarda ci pare davvero pessimo.
Lorenzo Migliorati

VILLA D’OGNA
LE DUE MINORANZE

DOPO L’INTERROGAZIONE DELL’EX SINDACO MARINONI
IN PROVINCIA, LA ZONA È STATA PARZIALMENTE RIPULITA

Malumore per il...
PGT “fai da te”

Rovetta: solo a maggio fine lavori
sulla passerella ciclopedonale
Dal 30 luglio 2008, data di inaugurazione ufficiale della nuova variante di collegamento tra i comuni di Clusone e Rovetta,
attesa per 40 anni, i lavori di realizzazione del collegamento ciclopedonale che unirebbe Rovetta a Fino del Monte S.Lorenzo,
Songavazzo e Cerete sono stati interrotti e l’area abbandonata all’incuria. Oggi si vede un ponte di legno, che dovrebbe far
bypassare la provinciale a piedi e in bici,collegato con il vuoto
e ormai già mostrante segni di cedimento, marcio addirittura
in alcune parti senza essere ancora stato utilizzato. Non messa
meglio l’area prossima alla rotatoria di innesto con la viabilità
verso l’abitato di Rovetta, Fino del Monte e San Lorenzo che
appare ormai come una discarica di rifiuti e materiali edili. Un
biglietto da visita davvero poco edificante per l’entrata viabilistica dell’altopiano. Due anni passati a cercare di mettere d’accordo comune di Clusone (sua la pertinenza in quel tratto) e i
privati per la realizzazione di due poi una vasca di laminazione.
Praticamente delle vasche interrate per lo smaltimento delle ac-

IL SINDACO STEFANO SAVOLDELLI
SULL’INCHIESTA DI ARABERARA

Il Sindaco: “Rovetta un ghiro?
Si sveglierà grazie ai giovani!”
Ex Sindaco e nuovo Sindaco in perfetta sintonia sulla questione della priorità dei lavori
a termine della variante Clusone- Rovetta.
Stefano Savoldelli da tempo sollecitava
la chiusura del cantiere in Provincia: “Sono
sceso in Provincia più volte per sollecitare di
riprendere i lavori per la ciclopedonale che
attraversa il nuovo tratto di provinciale inaugurato già nel luglio 2008 e nel contempo di
dare un’immagine più dignitosa all’ingresso Stefano Savoldelli
dell’altipiano che era diventato un luogo di
degrado in prossimità della rotatoria” Adesso la giunta provinciale si è espressa e i lavori dovrebbero terminare in primavera
inoltrata, soddisfatto: “Meglio tardi che mai! Confido che la fine
lavori sia quella promessa dall’assessore Capetti e comunque
che prima dell’inizio della stagione estiva 2010 tutto sia funzionante e decoroso come deve essere uno dei luoghi più frequentati a livello turistico della bergamasca. Da parte del Comune di
Rovetta, come detto più volte, permane la volontà di sostenere la
Provincia in questi lavori”.Prima di salutarci Stefano Savoldelli vuole puntualizzare la definizione di “Ghiro” rispetto al suo
comune, uscita nell’ultimo numero di Araberara nell’articolo redatto dagli studenti Agata Beccarelli e Barbara Savoldelli,
in cui esce un’immagine di un paese dormiente d’inverno: “Ho
letto con attenzione l’articolo e trovo possa portare spunti di riflessione e dialogo. Sono talmente convinto dell’importanza del
giovane-pensiero in un’amministrazione che da due mesi ho fatto
nascere la Consulta dei Giovani. Oggi è guidata da una decina
di ragazzi e ragazze alle quali possono aggiungersi magari anche
gli autori dell’articolo per proporre e coordinare nuove iniziative
che animino il paese anche d’inverno oltre alle proposte già in calendario” Niente contro il ghiro allora: “Anzi il ghiro è un simpaticissimo mammifero che si sveglia carico in primavera io spero
che invece Rovetta possa svegliarsi molto prima grazie all’aiuto e
ai suggerimenti proprio dei giovani. Li aspetto”.

que meteoriche (le piogge per capirsi) dalle aree dei nuovi
insediamenti abitativi o industriali e per lo scarico dei torrenti Biellone e Cadregone. Di fatto la situazione non è più
sostenibile, molta la curiosità dei cittadini di Rovetta e del
circondario sulla questione. Così l’ex Sindaco Mauro Marinoni, ora consigliere provinciale, grazie ad un’interrogazione nell’ultimo consiglio provinciale del 26 novembre ha
avuto una risposta chiara dall’assessore e Vice presidente
della Provincia, Giuliano Capetti. Chiaro è che i lavori
di completamento non termineranno prima del maggiogiugno prossimo. È stata infatti opportuna una perizia di
variante rispetto ai lavori precedentemente stabiliti, perizia andata in giunta la scorsa settimana (guarda caso subito dopo l’interrogazione) che permetterà finalmente subito
dopo il ripartire dei lavori. In questi giorni va rilevato un
intervento degli uomini della manutenzione provinciale
che hanno parzialmente bonificato l’area diventata una
discarica. Capetti ha parlato di circa 130 giorni perciò per
maggio dovrebbero, si spera, terminare. I materiali ricavati dall’escavazione della vasca verranno utilizzati per realizzare contestualmente la pista ciclabile che interesserà
i comuni limitrofi. L’ importo previsto è di 1025.000 euro
che deriva da fondi ex-ANAS perciò vincolati a quest’opera.
Per l’estate 2010 per gli amanti delle passeggiate e della
bicicletta un percorso in più nell’altipiano. Era ora.
Cinzia Baronchelli

Sembra che non ci saranno grossi scontri in Consiglio Comunale per le decisioni riguardanti il nuovo PGT i cui lavori
sono iniziati con tre incontri aperti al
pubblico in cui sono stati presentati i riferimenti normativi, la situazione geologica e gli indirizzi che, a grandi linee, la
maggioranza intenderà seguire. Secondo
lo stesso Tasca, architetto e membro di
opposizione della neonata commissione
Angelo Bosatelli
per il PGT, la carne al fuoco non è molta, vista la situazione attuale di scarsa
edificabilità sul territorio comunale che
lascia poco spazio a manovre importanti.
Pecis Cavagna si dice in linea con le
posizioni della maggioranza, soprattutto
per la volontà di non intervenire, se non
in chiave di riqualificazione, nel centro
storico, e auspica un maggiore interessamento da parte della popolazione. Su
Pecis Cavagna
entrambi i fronti dell’opposizione aleggia però il malumore nel constatare che,
a differenza di quanto fatto dalla stragrande maggioranza dei comuni (anche
perché suggerito dalla stessa Provincia),
il sindaco di Villa d’Ogna Angelo Bosatelli abbia deciso di correre da solo,
invece che studiare un piano in sinergia
almeno con i paesi confinanti. Secondo Tasca e Pecis infatti, oltre all’ovvio
risparmio di denaro pubblico, che oggi- Pierantonio Tasca
giorno è divenuto una necessità più che
una sacrosanta virtù, un piano condiviso avrebbe portato più
armonia, almeno dal punto di vista urbanistico, a Comuni
territorialmente vicini. Per questo, riferisce Pecis, è importante che si cerchi già da oggi di coinvolgere anche i tecnici
dei municipi confinanti per la stesura del piano, anche ricorrendo a tavole rotonde con la Provincia, al fine di evitare
fastidiose discordanze in futuro.
Matteo Zanga

Piario: la cappella dell’Ospedale
Benedizione nel pomeriggio di mercoledì 9 dicembre da parte del vescovo Mons.
Francesco Beschi della nuova cappella
realizzata all’interno del nuovo ospedale
di Piario. Dopo la Messa la benedizione e il
giro nei reparti da parte del vescovo mons.
Beschi, del Direttore generale dott. Amedeo Amadeo e del Sindaco di Piario Pietro
Visini. (Foto Studio Alfa – Clusone)

SONGAVAZZO E CERETE

Un milione e mezzo di euro
contro il dilagare del bostrico

MOSTRA
SONGAVAZZO

I ritratti di
Morgan e Luca
Si chiama The Others, ‘gli altri’, è una mostra fotografica di
ritratti, un viaggio negli occhi
e nei visi che diventano anime.
Gli artisti-fotografi sono Morgan Marinoni e Luca Barzasi, appassionati fotografi che
utilizzano il loro tempo libero
per ritrarre e produrre foto che
diventano opere d’arte. Una
mostra ospitata a Songavazzo,
una cinquantina le opere esposte scelte fra centinaia di ritratti.
Un viaggio negli sguardi della
nostra gente che dovrebbe diventare una mostra itinerante
anche negli altri paesi. Intanto
l’appuntamento è dal 26 al 31
dicembre presso la sala Giovanmaria Benzoni, vicino all’ufficio
postale, a Songavazzo.

“Un intervento in un’area limitata che sarà un esempio e un riferimento pilota per chi in altre zone del territorio lombardo si attiverà in tal
senso”, così lo ha definito Carlo Saffioti, presidente della commissione
Attività Produttive della Regione. È il progetto da un milione e mezzo di
euro (stanziati dalla Regione) per contrastare il dilagare del bostrico (insetto che si ciba di legno) e per la sistemazione delle strade agrosilvopastorali in Alta Valle Seriana, presentato dal Consorzio Forestale della Presolana. I lavori, nelle località Falecchio, Sfessa, Camasone e Cremonella
(nei comuni di Songavazzo e Cerete), finalizzati alla gestione sostenibile
delle peccete e delle pinete, avranno inizio in primavera e dovrebbero
concludersi entro l’autunno del 2011. Il piano è stato presentato venerdì
18 DICEMBRE presso la sede della Comunità Montana Valle Seriana,
alla presenza di Carlo Saffioti, del presidente della Comunità Montana Eli
Pedretti, del vicepresidente Ivan Caffi, dell’assessore Marco Masserini,
del presidente del Consorzio Forestale della Presolana Zaverio Oprandi, del direttore del consorzio dottor Andrea Eterovich, del tecnico della
C.M. Elio Figaroli, del sindaco di Songavazzo Giuliano Covelli e dell’assessore di Cerete Paola Rossi. Ma in cosa consistono i lavori? Nel taglio
degli alberi nelle zone infestate, nella pulizia dei boschi, nel trasporto a
valle del legname (che sarà bruciato come biomassa per il riscaldamento
degli edifici pubblici) e la sistemazione e messa in sicurezza dei sentieri e
delle strade agrosilvopastorali.
Nell’occasione si è anche parlato degli interventi a sostegno degli alpeggi che la Regione intende mettere in campo in seguito alle richieste
pervenute a Carlo Saffioti dal segretario della Coldiretti Bergamo Carlo
Belotti. Si tratta di 9 punti in cui sono indicate le priorità emerse da un
incontro avvenuto in Alta Valle, nel mese di ottobre, con alcuni agricoltori
e alpeggiatori locali: accorgimenti che possono agevolare i lavori e il mantenimento delle aziende agricole nei territori montani.
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Maldipancia in maggioranza.
Liquidata la Montesecco srl

Il Sindaco Giorgio Fornoni comincia a fare i conti
con chi gli… presenta i conti, vale a dire i componenti
della sua maggioranza che
fanno riferimento ai partiti.
Non sa ancora nulla della
requisitoria della Lega contro di lui (ne riferiamo qui
chelli sembra una
sotto).
mina vagante, fa
Ma ha già gra“minoranza” alla
ne per conto suo.
sua maggioranza.
Ma le difficoltà lo
Perché? Il Sindaconfermano nella
co preferisce sfudeterminazione di
mare, ovviamente
fare gruppo con
e parlare d’altro.
i suoi giovani, di
“Conferiamo
la
non scendere a
cittadinanza onocompromessi,
a
Giorgio Fornoni
raria, il 22 dicosto di perdere
cembre prossimo, a Valerio
qualche pezzo per strada.
Massimo Manfredi che sarà
Difficile che succeda: il suo
ad Ardesio a presentare il
capogruppo Claudio Zuc-
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“Mi sento più libero
da cerimonie e giunte
ma lavoro ancora
per la mia gente”

“Noi sindaci per passione
senza... indennità”
ARISTEA CANINI

Un 2009 iniziato da Sindaco che si conclude da consigliere. Una scelta meditata e felice dell’ex Sindaco Renato
Bastioni di Piario. Terminato il suo primo mandato, che ha
visto l’intero sofferto processo di trasferimento dell’ospedale di Clusone a Groppino e la realizzazione della Piazza dedicata al compianto predecessore Luigi Micheletti,
Renato per motivi diversi ha preferito stare nelle retroguardie amministrative e lasciare a capo del paese, l’ex
assessore Pietro Visini eletto con una grande maggioranza nello scorso giugno. Incontriamo l’amato ex primo cittadino ancora in municipio dove praticamente passa ancora
la maggior parte delle sue mattinate. Tanto valeva fare
ancora il sindaco allora o l’assessore: “No, non è proprio
la stessa cosa”. Mi risponde con un sorriso soddisfatto e
sereno: “Il discorso dell’assessore implica ancora una certa attività anche di rappresentanza, le giunte insomma io
la sera preferisco stare a casa e fare il nonno e il marito
segue a pag. 52

INTERVENTO

Ponte Nossa: vogliono
ampliare la discarica
“Sembra che l’intenzione degli enti preposti alla
tutela ambientale è quella
di autorizzare, entro fine
anno, un ulteriore ampliamento della discarica. Anche la Regione ha chiesto
importanti e impegnative
garanzie progettuali e di
gestione, ma non sappiamo
segue a pag. 52

CERETE – L’EX SINDACO ZAVERIO OPRANDI

Zaverio Oprandi. L’ex
sindaco di Cerete. La colonna portante degli ultimi 30
anni di amministrazione.
Il vecchio politico che non
alza mai la voce. Arriva in
redazione con la solita aria
serena di chi la politica e
l’amministrazione la fa per
passione, il resto può attendere. Com’è starne fuori?
vedere il Comune da cittadino? “Una situazione sicuramente diversa ma che mi
permette vista l’esperienza
accumulata di guardare le
cose non da protagonista ma
nemmeno da estraneo, insomma riesco o provo a capire il perché di certe situazioni o di certe decisioni”. Non
le manca il Comune? “No,
gli ultimi cinque anni li ho
fatti perché me l’hanno chiesto ma altrimenti ne avrei
fatto volentieri a meno. La
passione rimane legata agli
amici che si incontrano ogni
tanto e io la tengo accesa,
come tutte le passioni non
spariscono quando decidi
di farti da parte, solamente
cambia aspetto”. Il rapporto
con la gente? “Rimane forte,
dopo aver discusso e vissuto
assieme tante vicende le cose
non si cancellano”.
Una storia che parte da
lontano quella di Zaverio

Oprandi e del Comune di
Cerete: “Quando sono arrivato nemmeno c’erano gli uffici comunali. Negli anni ’80
ero vicesindaco e il Comune
attuale non c’era, sono stato vicesindaco per 10 anni,
lavoravo a Milano, il sindaco era Gianfranco Gabrieli,
non il Gabrieli che era sindaco fino a pochi mesi fa, a
Cerete ci sono stati due sindaci con questo nome. Abbiamo cominciato assieme
un programma strutturato
a lungo termine, abbiamo
cambiato Cerete, non c’era
niente, abbiamo unito con
una strada Cerete Alto e
Cerete Basso, creato servizi
e sistemato la viabilità, siamo passati da 1.100 a 1.400
abitanti”. Oprandi continua: “La grossa difficoltà
come d’altronde adesso, è
quella di reperire i fondi,
poche risorse e tutti noi che
attingevamo ai mutui della
cassa depositi e prestiti con
cui riuscivamo a sostenere
il costo degli interessi passivi. Erano anni duri, poi si
è trovato l’ingranaggio per
produrre progetti credibili,
sono arrivati i finanziamenti regionali, la strada nuova
ricordo che ci costò, allora
c’erano le lire, un miliardo
e mezzo. Riuscimmo ad ottenere un fondo della Regione
con finanziamento a tasso

zero. Abbiamo realizzato
le fognature, non c’erano,
collegato tutto il paese agli
acquedotti, sempre con mutui a tasso zero. Insomma
abbiamo portato i servizi al
paese”.
Due mandati da vicesindaco e tre da sindaco, un
quarto di secolo nelle stanze del Comune: “Solo perché
sono innamorato di Cerete
e amo fare amministrazione, tutto qui. Quando ero
vicesindaco nemmeno abitavo a Cerete, ero a Milano
prima e poi ho vissuto dieci
anni a Dalmine”. Che lavoro faceva? “A Milano ero in
un ufficio commerciale di
una ditta poi assorbita dalla Dalmine e così quando
sono andato alla Dalmine
mi sono trasferito lì, sino

al 1990, quando sono stato
eletto sindaco sono tornato
a vivere a Cerete”. Zaverio
Oprandi, due figli, un maschio e una femmina, tutti e due ingegneri: “E poi
sono nonno di tre nipoti”. Il
tempo libero non c’è: “No,
non ne ho perché continuo
a fare quello che mi piace.
Cinque anni fa ho creato la
fondazione a Cerete che sta
andando molto bene, da due
anni sono nel Consorzio Forestale della Presolana e abbiamo molte idee in testa”.
Settantotto anni a gennaio e nessuna voglia di sedersi in poltrona a riposare:
“Mi piace quello che faccio.
Però quando ho qualche ora
libera leggo, sto leggendo
l’ultimo libro di Francesco
segue a pag. 52

Parre: i 2 anni di Sofia
Il 13 gennaio
2010 la nostra
adorata nipotina
Sofia compie 2
anni… Hai portato gioia e felicità
nelle nostre vite.
Tanti auguri dai
nonni Giacomo e
Mara e dagli zii
Gianmario e Monica.

Il Gruppo Giovani addobba
il paese. Niente luminarie:
i soldi nel sociale

VAL DEL RISO E VAL PARINA
Quest’anno la festa dei
minatori è stata caratterizzata da un tempo di lupi, ma
gli “Amici di S. Barbara”
non si sono di certo lasciati
intimidire. Ci vuole ben altro. Essi, a ventisette anni
della chiusura delle miniere, continuano a festeggiare la loro patrona - “perché
nessuno dimentichi” - nel
ricordo di coloro che hanno
scritto la storia della Val
del Riso e Val Parina. Come
da programma, alle 10,00
del 18 DICEMBRE c’è stata l’inaugurazione del monumento al minatore e alla
“taissina”, posto in località
Crocefisso di Gorno, lungo
la provinciale della Val del
Riso. L’opera è stata ideata
e realizzata da “Castelletti
grafica immagine” di Ponte
Nossa e posata dalla ditta
Valfer di Valoti di Clusone.
Dopo
l’introduzione
dell’assessore Italo Serturini, ha preso la parola
il sindaco di Gorno Gianpiero Calegari che ha
spiegato il significato della
realizzazione. Di seguito
sono state recitate delle
poesie in dialetto ispirate al mondo dei minatori,
due - “Taissine” e “Só fiöl

“Ci teniamo a riba(EN.BA.) Chi l’ha detto che le luminarie siano
dire – precisa Stefail modo migliore per
no, a scanso di equidare una veste natalizia
voci – che non è una
al paese? Con un pizziscelta fatta perché il
co di fantasia e ingegno
comune non ha solè possibile agghindare
di, ma è importante
le vie e le piazze con
il principio, il mesaddobbi più economici,
saggio che vogliamo
ecologici e altrettanto
lanciare in questo
Stefano Re
suggestivi, solo un po’
periodo di crisi”.
meno luminosi. La Giunta di PreRestando sempre in tema namolo, spinta dalle idee degli assestalizio, per il tradizionale Consori Stefano Re e Serena Mussi,
certo di Natale della sera del
ha... scelto di non scegliere le lu20 dicembre l’amministrazione
minarie, e di investire nel sociale i
comunale ha invitato il Coro di
soldi così risparmiati. “Una deciPremolo, la cui esecuzione sarà
sione presa nell’ottica di dare un
preceduta da un paio di brani
segnale: nel programma elettorale
cantati dai bambini del coretto
abbiamo spiegato che al centro di
della parrocchia.
tutto mettiamo la persona e, visto
il periodo di crisi, ci è sembrato
giusto spostare quei soldi nel sociale”, racconta Stefano Re. Dove
andranno esattamente a finire ancora non si è deciso: “Un’idea è di
metterli per il ‘buono nati’ l’anno
prossimo, ma non siamo ancora
certi di dove li investiremo, quello che è sicuro è che andranno
MEMORIA – ONORE
nel sociale”. È stata una decisione frettolosa presa alla fine di novembre: nel giro di pochi giorni
bisognava radunare dei volontari,
raccogliere idee e mettersi di buzSe ne è andato la notte di domenica 29
novembre, il mese più buio e scuro dell’anzo buono a lavorare per donare al
no, quasi che volesse andare a prendersi la
paese un’atmosfera natalizia in
luce in altri pascoli, quelli eterni. Aristide
modo alternativo. Con entusiasmo
Beccarelli aveva 80 anni ed era l’ultimo
il Gruppo Giovani di Premolo si
pastore di quella generazione ancora in
è offerto per predisporre il tutto:
attività rimasto nell’altopiano di Clusone.
una decina di persone, unite dalla
Non aveva mai smesso, la passione ogni
voglia di fare e dall’amicizia, indimattina, ogni giorno lo accompagnava tra
pendentemente dalle appartenenze
le sue bestie, quasi che quel lavoro fosse la sua fonte di energia. Ses“politiche”, si è ritrovata a lavorasantacinque anni passati a fare il pastore, lui che aveva cominciato a
re sodo per quattro giorni (a volte
11 anni, prima di lui il padre e ancora prima il nonno, per quello che
anche di notte), all’insegna del fai
da un lavoro era diventata anche una vera e propria passione. Ad Onre
da te. Utilizzando una somma mie dintorni tutti conoscevano Aristide, la sua gioia, la sua sobrietà, lui,
nima si sono attrezzati di pupazzi
ultimo di undici figli che sin da piccolo passava 8 mesi all’anno fuori
di polistirolo, un cavo luminoso
casa con il gregge, da settembre a maggio pascolava tra Pavia, Milano
(per la scritta “Buone feste” all’ine Como. Poi il ritorno a casa nelle montagne bergamasche. Lui che rigresso del paese) e rami di pino
cordava sempre di aver passato più di 30 anni dormendo per terra, sopra
(materiale che sarà riutilizzato nei
cumuli di neve e col cielo a fargli da coperta. Lui che anni fa era sceso
prossimi anni). Gli addobbi hanno
a Roma, questa volta senza bestiame, per ricevere dall’allora ministro
catturato immediatamente l’attendell’Agricoltura Alfonso Pecoraro Scanio un attestato di benemerenza
zione della popolazione, perlopiù
come riconoscimento per la sua lunga e preziosa attività. Gli amici e i
contenta della novità e del lavoro
parenti lo ricordano così, in questa foto a cui lui teneva tanto.
del gruppo dei giovani volontari.

ARISTIDE BECCARELLI

LA 19 ª CREAZIONE: NELLA PARROCCHIALE
DAL 22 DICEMBRE ALL’8 GENNAIO
POI A VERNAZZA, NELLE 5 TERRE
Mille e più i presepi che
a Natale riempiranno le nostre case, le piazze, le chiese. Qualcuno però è atteso
più di altri. In alta Valle
Seriana senza dubbio c’è
curiosità per quello ormai
famoso della chiesa di S.
Vincenzo a Cerete basso.
Da diciannove anni consecutivi un gruppo formato
da una decina di appassionati dell’arte del modellismo presepiale si ritrova
già ad agosto per scegliere
l’ambientazione e dare il
via alla progettazione e
alla ricerca di materiali. Da
settembre fino a dicembre
il lavoro diventa quasi a

PREMOLO

Cerete: Un presepe
in riva al mare

tempo pieno. Qualcuno dedica cinque, sei ore al giorno nelle ultime settimane
per realizzare un’opera che
ormai è premiata in più
contesti. Anima, ideatore e
progettista di questo presepe “itinerante” per l’Italia
Fiorenzo Savoldelli, nativo di Clusone, residente
ora a Rovetta dopo anni a
Cerete “Una passione nata
quasi vent’anni fa quan-

terre e precisamente a Vernazza” Uno scorcio di mare
in piena montagna: “Mi,
ci, piace l’idea di viaggiare
anche solo con la fantasia.
Conosco bene quel posto
come gli altri che ho voluto
riprodurre negli anni della
nostra esperienza creativa”.
Un’esperienza
sempre
più gratificante grazie ai
successi dei presepi che
vengono poi regalati e in-

do con mia figlia, allora
bambina,costruii il primo
presepio in pasta di pane
per Cerete. Da allora non
ho più smesso coinvolgendo amici e appassionati,
artisti e artigiani che dopo
il lavoro si dedicano alla
realizzazione di questo presepio di 4 metri per 2,20 che
troverà spazio, nella parrocchiale di Cerete basso e
che potrà essere visitato dal
22 in poi”.
Ogni anno cambiate
ambientazione alla rappresentazione della Sacra
Natività. Dove ci porterete
quest’anno? “Nello splendido scenario delle cinque

stallati nel vero luogo d’origine. Ricordiamo quello che
ora è ad Assisi, a Sotto il
Monte (ora a casa del Papa
Buono), quello di Piazza
Vecchia (ora dalle suore di
Santa Elisabetta Cerioli),
quello di Pizzino ora nel
centro museale della Val
Taleggio, per non parlare
di quello di Casa Fantoni
sempre al museo, o il meraviglioso presepe ambientato nel centro storico della
Val Gandino ora al museo
dei presepi della stessa valle per il quale furono realizzati a mano in argilla ben
13.000 coppi!
segue a pag. 52
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I minatori festeggiano S. Barbara
a Gorno inaugurato un monumento

d’ü minadùr”- di Luigi
Furia ed una terza - “A
mé màder” - di Sergio
Fezzoli. Mentre Mario
Furia, già segretario
provinciale del sindacato
minatori CISL, ha ricordato alcuni aspetti sociali della vita di miniera. Il
taglio del nastro, da parte del sindaco Calegari,
è stato fatto con la lampada ad acetilene. Infine
don Vincenzo Valle,
parroco della Comunità
pastorale della Val del

PARRE – IL SINDACO SPIEGA
IL PROVVEDIMENTO

Le code al semaforo a Ponte Selva
Mentre i lavori al centro diurno e alla
biblioteca per ospitare gli scolari a partire dal mese di gennaio si sono avviati, a Ponte Selva il problema semafori
sembra essersi risolto. Spiega il sindaco Francesco Ferrari: “Consideriamo
che il sistema semaforico è stato messo
in funzione quando ancora il cantiere
era in itinere. Valutando la situazione
reale del traffico, si sono dovute rettifi- Francesco Ferrari
care alcune impostazioni, ci sono stati
alcuni momenti di difficoltà viabilistiche, poi l’amministrazione comunale insieme ai tecnici si è recata sul posto più
volte e gradualmente è riuscita a risolvere gli inconvenienti.
Adesso tutto l’impianto semaforico funziona a lampeggio e
sono attivi i due passaggi pedonali. Stessa cosa è prevista
per i veicoli che provengono dalla chiesa che, giunti all’uscita della via, svoltano a destra. Al fine di rendere più scorrevole la circolazione stradale e garantire nel contempo la
sicurezza dei pedoni, gli attraversamenti pedonali sono stasegue a pag. 52

Via S. Vincenzo De Paoli, 7

Riso, ha impartito la
benedizione. Presente,
oltre il labaro dei “Minatori di Gorno”, anche
quello delle “Taissine”,
scortato dalla presidente
Lina Cabrini e da due
altre associate con il tipico vestito da lavoro. Ora
resta da sistemare tutta
l’area adiacente, dalla
Centrale al monumento,
per migliorare l’ingresso
alla valle.
La festa è continuata
nel villaggio minerario
di Campello con la S.
Messa davanti alla nicchia
dove è custodita la statua
di S. Barbara, concelebrata
da don Vincenzo e don Alex.
Durante la funzione Luigi
Guerinoni ha ricordato i
minatori deceduti durante
l’anno.
Poi tutti in compagnia,
sotto un’abbondante nevicata, una sessantina di
minatori e familiari hanno
raggiunto un ristorante di
Zambla Alta per il pranzo
conviviale.
Ben riuscita la festa per
merito degli Amici di S.
Barbara, ma che però ha
lasciato ai numerosi minatori presenti un po’ di amaro in bocca, dovuto all’assenza dei due sindaci o loro
rappresentanti di Oneta e
Oltre il Colle per tutta la
cerimonia e di Gorno per
l’agape fraterna.

VALLE SERIANA

ALTA

PIARIO - L’EX SINDACO BASTIONI
COLLABORA CON I SERVIZI SOCIALI
E NON ABBANDONA MAI IL MUNICIPIO
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Il Sindaco fa il bilancio
nella lettera “pastorale”
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UNICA STAZIONE INVERNALE
IN PROVINCIA DI BERGAMO
e una delle poche in Lombardia
con piste omologate
per gare internazionali
di discesa libera e supergigante
SPECIALE DONNE A COLERE

Novità 2009/10
Bus navetta, parcheggio
autobus ed auto gratuiti
Polizza assicurativa
UBI><Assicurazioni
compresa nello skipass

Le donne sciano gratis il 2° e 4° martedì
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Il Sindaco di
Azzone Pierantonio Piccini
entra in tutte le
case con un’altra
lettera “pastorale” agli azzonesi
(frazioni comprese di Dezzo
e Dosso). “Chie- Pierantonio Piccini
do scusa se non
sempre tutto fila liscio, ma stiamo
un poco noi re-imparando a gestire
il bene pubblico e Voi ad essere cittadinanza attiva e compartecipe di
impegni condivisi oltre che meglio
conosciuti”. E ha donato anche un
calendario comunale con “simpatici ricordi, antichi ed attuali”. Poi
elenca i lavori, da Via Torre in Azzone finiti a novembre: “Eseguiti
veramente bene e con ottimo materiale, sono stati creati degli scorci
di paese belli e con una viabilità
sicuramente migliore”. C’è stato
qualche disguido nel servizio ambulatoriale. Adesso sembra tutto
rientrato. Ed eccoci al fiore all’occhiello: il P.A.I.S. (Promozione del
Comune di Azzone, Informazione
e Servizi). “Dovrà inserire persone sia del Dosso che del Dezzo;
dovrà essere il riferimento per la
Comunità Montana e per gli altri Enti di Turismo Provinciali e
Regionali. Sarà un’Associazione
libera e volontaria, aperta a tutti,
compresi coloro che hanno chiuso
il GPTA e che ringraziamo sempre
comunque per le tante cose valide
realizzate”. Poi la “Corporazione
del legno”, per un Comune che
fa dei suoi boschi e del Parco del
Giovetto un punto di merito. Si
chiamerà CAALCA (Corporazione Amici Artigiani Artisti legno
Comune di Azzone) e in bergamasco si capisce il riferimento. E
in proposito il Comune ha preso
possesso della segheria Furfì e ha
dato il via all’area di sosta, rivedendo anche le attività previste
dai responsabili del Parco e nei
locali verrà creata una “Bottega
del legno”. Poi viene ricordata la
festa a Dosso e Dezzo (ex parrocchie a sé stanti) con la festa per
l’ingresso del nuovo parroco Don
Battista Mignani. Ad Azzone, e
questa è curiosa, l’ingresso sarà
fatto a maggio, “come da tradizio-

MARCIA INDIETRO (PER ORA) DELLA COMUNITA’ MONTANA

E’ successo un Macello (privato)
L’annuncio del record
sull’ultimo numero è abortito sul nascere. Era tutto
a posto, il nuovo Macello a
norma si sarebbe fatto in
tempi strettissimi, appalto
per 112 mila euro, nuova
convenzione per 20 anni
con la Latteria Sociale,
contributo del 50% della
Camera di Commercio, 20
mila euro dalla Comunità
Montana, 36 della stessa
Latteria Montana. Via ai
lavori. Mercoledì pomeriggio, mentre il giornale è in
stampa, contr’ordine. Alla
Camera di Commercio arriva una richiesta di un
privato (Macelleria Sorlini
di Vilminore) che annuncia
di aver acquistato i macchinari per adeguarli alle
nuove normative e quindi
chiede il “bollino” dell’Unione Europea (che arriverà
presumibilmente a marzo,
i locali sono già a posto).

RETROSCENA

Una Comunità da rifondare
In Regione se ne parla già da adesso. Con la Legge Finanziaria le Comunità Montane, come enti locali, finiscono
di esistere. Le Regioni possono ridisegnarle sui parametri
indicati nella stessa legge Finanziaria che fissa la “montanità” oltre certe percentuali di territorio ecc. Le Regioni
possono tenerne conto o meno, possono ridefinire la “Montanità” anche per convenienza politica (resterebbero fuori
centri grossi, Trescore, Albino, Nembro, Ranica, Villa di
Serio, Pradalunga…). Prima delle elezioni regionali non se
ne farà nulla, ma essendo certa (beh, difficile pensare a un
ribaltone) la riconferma di Formigoni, sia pure intabarrato
sul palco con il Berlusconi senza canottiera (come ha detto
lui stesso, prima del fattaccio), già adesso se ne parla tra gli
interessati. E torna anche il pericolo di una “vendetta” su
Scalve, dopo che l’ha spuntata nell’ultima tornata e qualcuno non gliel’ha perdonata. Per cui l’attenzione e i contatti
politici vanno mantenuti, anche in modo spregiudicato, per
mantenere l’autonomia. Insomma non è mai finita.
Quindi, sostiene la Camera
di Commercio, non si tratta
più di finanziare un servizio
“unico”.

VILMINORE – CONCORSO
E MOSTRA FOTOGRAFICA

Vilminore si mette in... archivio

ne antica”. Il Sindaco infine
rende conto degli enti sovracomunali:
“Finalmente dopo 13 riunioni, abbiamo un nuovo assetto della Comunità Montana in Valle. Confermato come
Presidente Belingheri Franco,
il Sindaco di Colere. Azzone ha ottenuto la Presidenza
dell’Assemblea (composta dai
4 Sindaci della Valle), e la delega per i Servizi Sociali della
Comunità. Sono stato anche
inserito nel Comitato Ristretto del Piano di Zona - L. 328
a Clusone. In pratica lì si programmano i Servizi anche per
la Valle di Scalve sui minori,
anziani e disabili”.

(AN. MA) Domenica 20 dicembre si terrà presso la Biblioteca Comunale alle ore 16,00 la
cerimonia di premiazione del
concorso fotografico indetto dal
Comune di Vilminore. Attilio
Perego Assessore alla Cultura parla dell’iniziativa: “E’ un
progetto che abbiamo iniziato
circa un anno fa e riguarda
espressamente il territorio comunale, infatti il sottotitolo
del concorso suona così: flora,
fauna monumenti e paesaggi di
Vilminore”. Perego si ritiene
molto soddisfatto, soprattutto
per la qualità del materiale pervenuto in comune: “Come prima edizione la qualità è buona,
i partecipanti sono stati 15 con
più di 100 foto, sia dilettanti

che professionisti, alcuni neofiti del mestiere fotografico sono
arrivati addirittura al pari di
certi professionisti.
segue a pag. 31

E ritira il contributo di
56 mila euro. Fossimo stati in altri tempi la cosa non
avrebbe turbato i sonni de-

gli amministratori scalvini.
Ma la Comunità Montana
aveva già faticato a mettere insieme i 20 mila euro di
sua pertinenza. E così fermi tutti.
In verità c’è stata una
riunione anche questa settimana con gli allevatori,
alcuni dei quali intendono
fare una convenzione con
un macello di Darfo.
Il che proverebbe una
sorta di necessità di un altro macello in valle. Ma bisognerà trovare i soldi per
realizzarlo.
Intanto scade la convenzione con la Latteria
Montana e si deve comunque procedere a un rinnovo
perché sopra l’attuale macello che resterà chiuso, a
Vilmaggiore, ci sono i locali
dello spaccio della Latteria.
La Comunità Montana
chiederà un “affitto” dei locali alla Latteria.

ASSEMBLEA PUBBLICA
IL 3 GENNAIO 2010

Si riparla di...

Comprensorio Sciistico
Il 3 gennaio sarà di Domenica. La sera, alle 20.30, nella sala della Comunità Montana a Vilminore si torna
a parlare di Comprensorio Sciistico. A parlarne male,
probabilmente. Il titolo della serata è: “Comprensorio
sciistico... l’unica scelta possibile?”. Domanda retorica,
a quanto pare. In aggiunta c’è il sottotitolo: conoscere
per decidere... La serata è organizzata da Orobievive.
Ecco il programma:
1. Il punto della situazione (Cristina Cattaneo)
2. Aspetti geomorfologici (Antonio Galizzi)
3. Rilevanze floristico-vegetazionali (Germano Federici)
4. Aspetti economici del progetto (Giorgio Marchesi)
5. Prospettive (Massimiliano Volpi)
6. Dibattito (Moderatore Davide Sapienza)

UNA RICERCA DI MONS. GAETANO BONICELLI
VERRA’ PRESENTATA DOMENICA 27 DICEMBRE

Tutti i preti scalvini in volume

Verrà presentato domenica 27 dicembre
il volume di Mons. Gaetano Bonicelli e Angelo Pesenti che passa in rassegna tutti gli
Arcipreti titolari alla Pieve prima e poi nella parrocchia del capoluogo, i parroci delle
varie parrocchie del territorio viulminorese,
e poi i sacerdoti e religiosi nati a Vilminore
e nelle frazioni nei mille anni di storia scalvina. Un’opera ponderosa “perché non si

perda il ricordo di chi ha radicato la fede a
Vilminore e frazioni”. La presentazione del
volume (ore 16.00) avverrà nella sala del
“Centro Pastorale Giovanni XXIII” voluto
e fatto realizzare proprio dall’arcivescovo
Bonicelli. Il titolo del volume è “Nella vigna
del Signore”. Presenterà il volume Mons.
Davide Pelucchi, neo Vicario Generale
della Diocesi di Bergamo.

IL NUOVO CD DEL POPOLARE CANTAUTORE DIALETTALE

GLENO. Il Bepi mette in musica il Disastro

Comincia con l’acqua che scorre lenta, il violino e la chitarra.
Lenta come le stagioni, malinconica come l’autunno inoltrato
che sfocia nell’inverno di quel 1
dicembre 1923.
Un coro come un “Libera me
Domine” del gregoriano dei funerali. Poi la chitarra sola e
l’invocazione
dell’ineluttabile
che sta piombando addosso agli
uomini e le donne, “mia noma li
fonne li à a Mèsa prima Signùr”,
la fede di un popolo, quello scalvino che aveva visto crescere su,
nella valle del Gleno, quella che
poteva essere una cattedrale al
progresso, il progresso dei “busitì dol Viganò” che portavano la
luce, fiat lux, e che era diventata
invece un mostro da temere, una
bomba sopra la loro testa. Il vecchio che prega, gente “che i dorma mia la nòt” e anche i vecchi
però che “i ‘ncrusa dré al dé” ma
non troppo, quelli erano tempi
in cui i vecchi stavano ancora a
capotavola. “La ita dol mè pare,
la mè e di mè fradei / l’è stada
sbugià préde e sbütà carèi”. Una
vita alle spalle che non granché,
allora si invecchiava ingobbiti
nelle miniere, si moriva di silicosi, si moriva giovani. Una
storia e un cantastorie. Il Bepi
sorprende, arriva a raccontare
la storia degli scalvini in punta

di piedi e con una sensibilità che può spiazzare solo
chi non conosce l’anima
di Tiziano Incani, che
sta dietro il Bepi, che sta
dentro il Bepi e ogni tanto
bussa alla sua vena. “La al
de Scalf la sùda”. Basta un
verso così per capire che il
Bepi ha capito, ci ha capito.
“Ol piöf, ol piöf e ‘l völ mia
trigàla / e ‘l lac sura Büècc
ol següta a crèse /dal mür
che gh’è sö al Glen i vé fò
di fiüm / l sposta li córne, i
büsa ol bütüm”. E la tragedia che arriva con il vento e
la nebbia: “Mia tàt de spès
o s’vèt la nèbia ‘n Vilminur
/ po gh’è sö ü vét che o mai
sintìt e ‘l porta vià / l’è mèi

che me desmé-ce, l’è mèi che
turne a cà / ‘ncó l’è sàbet,
prim de desèmber… gè li sèt
e ü quàrt”.
E ancora il “Libera fluant
Domine Fulmina per valles
/ fons novae vitae sint acquae eorum”. Latino che sta
a fianco del dialetto scalvino, affinato dalla maestra
Emy Bonicelli. “Non potevo far parlare un vecchio
nella chiesa di Bueggio in
dialetto clusonese”, dice il
Bepi. “Credo che questa sia
nella storia bergamasca la
più grande delle tragedie.
Mi è venuta in mente una
sera che guardavo un documentario sul Vajont. Ma
questa mi sembra, nel con-

testo storico, più drammatica, qui la tragedia er davvero annunciata”. Un pezzo
lungo 11 minuti, un’enormità: “Infatti non so quante radio la trasmetteranno,
magari tolgono il prologo e
il finale, ma non è la stessa cosa, comunque meglio
che niente. Ho cercato di
parlare della Val di Scalve
non da forestiero. Certo che
sono salito alla diga. Una
volta da solo, mentre componevo il pezzo, nell’ottobre
2008. Poi ho voluto, prima
della registrazione, portare
i miei musicisti, per le foto
certo, ma soprattutto perché
capissero cosa stavano suonando. Sai, uno è di Cara-

vaggio, uno di Boltiere, uno
di Casnigo e uno di Costa
Volpino. Certo, Stephan a
Costa Volpino ne ha sentito parlare, magari anche
Stefano di Casnigo. Ma mi
sono reso conto di quanto
sia difficile far capire cosa
è successo nel concerto che
ho fatto al ‘Live Club’ di
Trezzo.
Lì la maggior parte della gente associa Gleno alla
Casa si Riposo e al carcere.
Ma la risposta c’è stata, ho
fatto proiettare le immagini. E’ stato uno schock”. Il
Bepi ha frequentato la valle, ha letto tutto, ha ascoltato. “Oltre alla maestra
Emy, devo ringraziare Araberara, Piergiorgio Capitanio e indirettamente
Agostino Morandi, per il
suo racconto sul vostro giornale, Ma non volevo fare un
documentario in musica,
volevo raccontare una storia umana, drammatica e
inesorabile”.
Usa proprio l’aggettivo
“inesorabile”. Il Bepi ha
liberato il Tiziano che è in
lui. Lo presenterai in valle? “Non so, magari l’estate
prossima, se qualcuno mi
invita. Intanto ringrazio

per il patrocinio la Comunità Montana”. Il CD (il
6°) contiene molti altri pezzi, un mosaico di storie ed
esperienze,
godibilissimi
(“perché ridere non è di serie B, io cerco di aiutare la
gente a star meglio”). Ma il
“Gleno” ha dato il nome a
tutto il CD: “Magari ci sono
pezzi che avrebbero, in un
altro contesto, avuto il primo piano. Ma non con una
composizione dome quella
sul Gleno”.
Chi se l’aspettava, come
un’Opera, un canto funebre di grande spessore e
l’acqua che arriva, l’ondata
e poi tutto riprende a scorrere, la vita, i giorni, la storia, un torrentello innocuo
che riprende la sua storia,
come gli scalvini ripresero
la loro.
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LOVERE
Festa annuale dei
Volontari del Servizio
C.D.D. e Dialisi

Il Consiglio dell’Avis di Lovere ha incontrato per uno
scambio di auguri il Gruppo dei Volontari che prestano
servizio in qualità di Autisti e Accompagnatori, su mezzi
della Comunità Montana, per il trasporto dei ragazzi al
C.D.D. di Sovere e dei Dializzati all’ospedale di Lovere.
L’annuale incontro dell’8 dicembre, divenuto ormai tradizionale, è stata una occasione propizia per formulare dei
saluti particolari.
Il primo, come ha detto il
presidente dell’Avis, Marina Capitanio a nome del
Consiglio Avis, è stato rivolto agli amministratori della
“cessata” Comunità Montana Alto Sebino. A Ferruccio
Ducoli, già presidente, ad
Arialdo Pezzetti e a Cono
Mancari, già assessori, un
ringraziamento vivissimo per l’attenzione costante ai problemi delle fasce più deboli della popolazione, per la riconoscenza e la considerazione nei confronti dell’impegno
dei Volontari, per la stima
ed amicizia sempre mostrata verso l’Avis. Insieme l’auspicio che essi continuino a
mettere la loro sensibilità,
preparazione, esperienza, al
servizio della gente del nostro territorio.
Un secondo cordiale saluto, con l’augurio di buon
lavoro e l’offerta della disponibilità a continuare nella collaborazione, è stato rivolto
agli amministratori della “neonata” Comunità Montana
dei Laghi Bergamaschi: al presidente Simone Scaburri, che non era presente per
impegni assunti precedentemente, e al nuovo assessore
ai servizi sociali Loredana
Sala.
Ai Volontari, Autisti ed
Accompagnatori, con cordialissimi auguri, un riconoscente grazie: mettono al
servizio della comunità non
solo del tempo prezioso, ma
soprattutto una disponibilità pronta, cordiale e ricca di
umanità. Gratitudine anche alle loro famiglie che glielo
consentono.
Nel suo intervento Ferruccio Ducoli ha rinnovato i ringraziamenti, ricordando l’impegno dell’Avis per portare la
Dialisi a Lovere ed ha promesso che non resterà inoperoso
nei confronti dei problemi sociali, magari iniziando con
l’iscriversi al gruppo degli Autisti Volontari.
Anche Arialdo Pezzetti ha avuto parole di riconoscenza nei confronti dei volontari, affermando che da loro ha
avuto più di quanto abbia dato. Gli stessi sentimenti sono
stati espressi da Cono Mancari.
Il nuovo assessore Loredana Sala ha avuto parole di
ammirazione per l’attività dei volontari che consentono
agli enti locali di fornire servizi preziosi. I Servizi Sociali
della Comunità Montana derivata dalla fusione delle tre,
fusione per la quale non mancano problemi, si stanno riorganizzando ma è certo che avranno bisogno ancora di
volontari motivati ed impegnati. (Foto Bonomelli)
Stefano Fusarri

AUTORE ALDO AVOGADRI

In volume i Parchi del Sebino
Si chiama ‘I parchi naturali del
Sebino Bergamasco’, è l’ultima
opera del professor Aldo Avogadri, fotografie di Angelo Danesi
e dello stesso Aldo Avogadri. Presentazione del volume organizzata
dalla Cogeme venerdì 18 dicembre
nella Comunità Montana dei laghi
bergamaschi. Interventi affidati a
Simone Scaburri, il neo presidente, Gianluca Delbarba, presidente di Cogeme e dello stesso
autore, Aldo Avogadri.

IL BILANCIO (CONSOLATORIO) DI SEI MESI DI AMMINISTRAZIONE

Per chi suona la campana

(p.b.) Le nuove campane di Santa Maria sono lì
sopra Lovere, con i nomi
dei santi scolpiti e con l’auspicio di mandare un po’
di… suoni riappacificatori
in una Lovere politica che
sta perdendo il suo storico
aplomb. Si chiudono i primi sei mesi della gestione
Guizzetti, nessun colpo
eclatante per ora, ma sotto
l’albero i loveresi si trovano
un notiziario comunale che,
per alcuni settori, sembra
redatto da un gruppo che fa
opposizione, non che guida
un Comune. Solitamente
sono le minoranze che hanno interesse ad alzare i toni.
Tanto più trovandosi con
un’opposizione
inesistente, afona, sbandata, con il
candidato a sindaco Caroli
che passa più tempo con la
maggioranza che con la sua
minoranza. Invece ecco un
resoconto semestrale tutto
all’attacco. Non dei problemi, purtroppo, ma dell’ombra di Vasconi (ingenerosa
citazione esplicita) e Taboni. Insomma un giornalino
de L’Ago (irriconoscibile ri-

spetto a quando faceva opposizione da “signori”) più
che un giornalino dell’amministrazione.
Continui
attacchi e paragoni con la
precedente
amministrazione. Così se qualcuno
cerca di capire quando e
come verrà redatto il PGT,
che tutti gli altri Comuni
dell’Alto Sebino, compresi
quelli che hanno cambiato
amministrazione,
hanno
già presentato in assemblea
ai cittadini (la legge fissa la
scadenza al 31 marzo 2010)
si legge: “Non possiamo che
constatare che la gestazione
del PGT e la valutazione
del lavoro dello Studio Benevolo con la vecchia amministrazione avevano assunto il sapore degli incontri
segreti della carboneria di
sapore risorgimentale!...”.
Va bene, usciamone. aspettiamo date, impostazioni e
indirizzi, il tempo stringe.
Niente. Le polemiche continuano e si accentuano nella
parte relativa al bilancio
dove addirittura si contestano… 5 milioni di euro lasciati nelle casse comunali:

“Nonostante le voci ad arte
diffuse, di presunta floridezza delle casse comunali,
si è potuto verificare che,
pur in presenza di liquidità consistenti pubblicizzate
e fatte passare al cittadino
come generosità lasciate in
eredità dai predecessori,
questa somma, scaturita
prevalentemente da quanto
riscosso per la vendita di
Palazzo Marinoni e dai contributi statali per il dissesto
di Trello (… ) sul ‘tesoretto’
tanto pubblicizzato in articoli apparsi su riviste locali, non vogliamo illudere ed
imbrogliare i cittadini fermandoci alla disinformazione dell’Amministrazione
uscente, finalizzata alla
strumentalizzazione politica di dati numerici oggettivi, che ‘dimentica’ di precisare che le scelte politiche
passate hanno anche generato obblighi ad oggi ancora da fronteggiare, e che il
Comune, da chiunque rappresentato, dovrà onorare,
primo fra tutti l’intervento
in Trello”. E qui arriva una
dichiarazione sottolineata

LA MINORANZA DI RIFONDAZIONE

“Maggioranza targata politicamente.
E un’assemblea ‘fantasma’ su Trello”
Gabriella Riva se ne è stata lì sei bio la ditta che si sarebbe aggiudicata
mesi buona buona, che non vuol dire l’appalto avrebbe dovuto realizzare la
zitta zitta, ha osservato da esterna (nel struttura per il centro museale ma il
senso che non era direttamente inte- bando è andato deserto e l’amministraressata alla diatriba tra vecchia e nuo- zione che fa?
va maggioranza) ma anche da interna
Ripropone lo stesso bando ma to(capogruppo di minoranza per
gliendo l’obbligo di realizzare
Rifondazione Comunista, quala struttura comunale scesi 300 i voti raccolti) e adesso
gliendo di monetizzare il tutto
tira le sue conclusioni: “La vima dimenticando di dire dove
cenda Paolo Pasquot?
intende poi impiegare i soldi.
E’ innegabile che la lista di
Non si sa ancora dove verranGiovanni Guizzetti è targano impegnati”.
ta politicamente, non ci sono
Gabriella Riva che abita in
dubbi, se all’inizio della camTrello: “E come abitante di
pagna si poteva anche credere
Trello posso dire che l’assemGabriella Riva
alle parole di civicità lanciate
blea organizzata per venerdì
da Guizzetti le nomine hanno poi rive- 18 DICEMBRE non è stata per nienlato il contrario. Legittimo ma inconfu- te pubblicizzata, la gente non sapeva
tabile”.
nulla, nemmeno i residenti, pensa che
Gabriella Riva che entra poi nelle io l’ho saputo per caso e mi sono affretvicende amministrative: “La maggio- tata a partecipare ma c’era pochissima
ranza ha preparato un bando per i box gente, per forza, nessuno sapeva nienda realizzare a Villa Milesi, in cam- te. Non mi avevano avvisato nemmeno

come consigliere di minoranza. Niente
di niente.
Guizzetti ha detto che avevano messo
la convocazione nella bacheca comunale ma non ci voleva molto a mettere
gli avvisi per il paese, lo fanno anche
quando tolgono l’acqua.
Mi sono poi stupita del fatto che non
erano presenti né il direttore della ditta,
né nessun loro rappresentante. C’erano
solo i rappresentanti del Comune, il
sindaco, il tecnico comunale. Hanno
dichiarato che per maggio i lavori saranno finiti. Vedremo”.
E’ d’accordo sulla gestione della scelta di far ritornare la Sicotek? “Personalmente no, ma per tutta una serie di
questioni che non ci sono state chiarite”.
Esempio? “Ne cito una. Avevano fatto
le palificazioni per le case orizzontali mentre adesso hanno cambiato e le
stanno facendo verticali perché si sono
accorti che non andavano bene”.

in neretto che dice: “Una volta
pagate tutte le spese ed i debiti
contratti in virtù di scelte politiche effettuate prima del 7 giugno,
il denaro disponibile si ridurrà
quasi completamente, rimanendo un residuo disponibile di soli
400.000 euro…”. Va beh, Lovere
è l’unico Comune dell’Alto Sebino ad essersi trovato un saldo in
attivo di questa portata sul conto
corrente. Gli altri di fregherebbero le mani dalla gioia. Prendiamo l’esempio solo delle due
amministrazioni che hanno cambiato il gruppo di maggioranza
oltre a Lovere: Solto Collina si è
trovato un conto in rosso di più
di 50.000 euro, a Rogno il nuovo
assessore al bilancio (l’intervista
è su questo numero) ha dichiarato di voler guardare avanti e non
indietro e che i fondi li troveranno perché il momento è difficile
per tutti. Ma si potrebbe andare
avanti per pagine e pagine analizzando gli altri Comuni delle
altre valli, 400.000 euro sul conto corrente, disponibili da subito,
non se li è trovati nessuno, gli
assessori al bilancio se li sognano come regalo di babbo Natale.
Gli altri soldi sono già impiegati?
Beh, vuol dire che le opere verranno fatte e sono già finanziate
senza dover accendere mutui o
prestiti.
Per il resto di programmi e
opere previste non ce ne sono.
Dei punti considerati basilari, la
diatriba per la vendita di Villa
Luisa, del parcheggio alle Reme,
del PGT non c’è nulla. Ma il tempo per farle c’è, sono solo passati sei mesi e nessuno, a parte il
sindaco con un volantino preelettorale, aveva chiesto o dato
scadenze. La maggioranza Giovanni Guizzetti ce l’ha, i voti che
ha preso sono tantissimi e cinque
anni di minoranza hanno dato i
loro frutti, Guizzetti ha sempre
fatto un’opposizione costruttiva
e vigile, dura ma signorile, adesso in minoranza sono altri, possono essere meno “signori”, ma è
la maggioranza che deve fare, gli

altri si limitano a dire. Bisognerebbe cercare di fare
e guardare avanti. La precedente amministrazione
non è stata all’altezza? Gli
elettori hanno già giudicato, la campagna elettorale è
finita da sei mesi così come
sono cominciati lavori che
questa maggioranza potrà
inaugurare ma che erano
stati impostati dalla precedente amministrazione,
uno su tutti, il rifacimento
dell’ospedale. Ognuno si assuma il suo ruolo.
Anche noi facciamo il nostro, nonostante le critiche
che ci sono arrivate in questi giorni. Noi raccontiamo
quello che succede, sono gli
amministratori che fanno
i fatti, noi li riportiamo e
basta. Quando ci sono. Se
sono solo annunciati e non
si vedono, raccontiamo che
non ci sono. E’ successo
con Vasconi, succederà con
Guizzetti, senza guardare
l’appartenenza politica. Se
un consigliere di maggioranza che prende 75 preferenze dopo soli 6 mesi, viene e dichiara quanto ha dichiarato a noi, virgolettato
e confermato, è una notizia.
Paolo Pasquot ha rincarato
poi la dose e noi non abbiamo né aggiunto, né tolto
nulla, come lui stesso ha
confermato. Le strumentalizzazioni, se volessimo farle, sarebbero altre. Di documenti e di episodi, come
avviene in ogni Comune, ne
abbiamo tanti.
Riporto solo due esempi per far capire il clima
che si respira a Lovere in
questo periodo, episodi che
avremmo potuto pubblicare
a caratteri cubitali perché
giornalisticamente rilevanti. Il primo riguarda la tanto discussa L’Ora di Lovere.
Nei giorni scorsi il nuovo
direttivo ha incontrato se-

paratamente tutte le associazioni sportive che fanno
parte de L’Ora. All’interno
de L’Ora esiste da anni
anche Disvela, un’associazione di disabili che fanno
vela e che hanno ottenuto
ottimi risultati agonistici.
Disvela non è stata convocata. Marco Gualandris,
il responsabile disabile di
Disvela chiede come mai
non sono stati chiamati. Da
giorni abbiamo in mano la
risposta scritta, durissima,
al disabile Gualandris, abbiamo deciso di non pubblicarla proprio per non creare
polemiche.
Secondo esempio. Agostino Guizzetti, imprenditore
di Costa Volpino si offre per
portare gratuitamente le
campane in Santa Maria a
Lovere, prende il camion,
va avanti e indietro, trasporta tutte le campane,
cambia camion perché quello grande avrebbe bloccato
il traffico, già che c’è porta
anche l’albero di Natale sul
porto, tutto gratuitamente,
perché suo padre 50 anni fa
aveva portato le prime campane a Lovere. Sul lungolago stanno facendo i lavori e
ci sono delle impalcature,
Agostino Guizzetti è amico
di chi sta facendo i lavori
e gli chiede di esporre un
cartellone dove ricorda quei
50 anni fa quando suo padre, sempre gratuitamente,
portò le campane. Risultato: ad Agostino Guizzetti il
Comune di Lovere manda
una multa che supera i 400
euro per aver esposto il cartello. Due soli esempi, ma
ne potremmo fare altri se
volessimo davvero fare polemiche, noi siamo qui per
raccontare fatti. Vale per
la maggioranza, vale per
la minoranza e poi starà ai
cittadini decidere ‘per chi
suona la campana’.

IL PITTORE LOVERESE ESPONE A BERGAMO
14 OPERE ISPIRATE A TAZIO NUVOLARI

La “CORSA” di Angelo Zanella

INTERVENTO

Come tutti gli anni, i
marinai di Lovere hanno
festeggiato la loro patrona,
Santa Barbara.
L’appuntamento era per
il 6 dicembre, la giornata
è iniziata con il ritrovo in
sede di tutti i Soci e Simpatizzanti, con il sindaco
Giovanni Guizzetti, i
marescialli dei carabinieri,
finanza, guardia forestale,
la dottoressa Sangalli, capo
dei Vigili urbani, il cav. ufficiale Fusarri per l’Avis
e Manera per gli Amici di
San Giovanni. Il presidente
Pasquale Zanella, il Comandante Terzi del Gruppo
di Bergamo, il signor Morganti, vice presidente del
gruppo stesso, con loro un
buon numero di marinai,
mogli e tanti loveresi, hanno seguito la santa messa
nella chiesetta di Santa
Maria Bambina, officiata
da Mons. Giacomo Bulgari.
Un’occasione per ricordare la Madrina del gruppo, Rosa Meloni deceduta
quest’anno e il decimo anniversario della scomparsa
del nostro ex presidente e

La S. Barbara dei Marinai

consigliere nazionale ANMIL Commendatore Luigi
Negri.
E’ toccato a me, come segretario sommergibilista e
cavaliere, leggere la preghiera del marinaio. Quindi si è
formato il corteo che, accompagnato dalla Banda musicale di Castro, si è diretto al
monumento al marinaio per
l’alzabandiera e la possa dei

fiori ai marinai caduti.
Durante il pranzo presso il ristorante ‘Moderno’, il
presidente Zanella, il comm.
Terzi e l’assessore Roberto
Zanella (delegato dal sindaco) hanno ricordato il Comm.
Negri, memorie che hanno
commosso e riportato alla
mente il ricordo di un grande uomo che ha lasciato il
segno nella vita di tutti noi.

Il gruppo marinai di Lovere
ha donato alla vedova Negri,
Marilena Clarari, una targa a ricordo perenne di ringraziamento dell’opera volta
dal marito. Una giornata di
festa e ricordi, un momento
per stare assieme e rivivere
momenti che hanno segnato
un’epoca. L’appuntamento è
per l’anno prossimo.
Cav. Giustino Curri

Lo studio è lì nel centro storico di Lovere,
infilato nel budello di vicoli che ne fanno uno
dei Borghi più Belli d’Italia. Angelo Zanella
crea lì. Due rampe di scale esterne e si apre la
porta su una grande stanza ad archi, in mezzo un tavolone in legno, sopra tubetti di colori sparsi dappertutto, attorno quadri, quadri
e quadri che sono l’anima di Angelo che se li
guarda e sorride: “Sono libero di creare quello che voglio, quello che sento, meglio di così”.
Berretta grigia sulla testa, sguardo che si infila sulle tele per raccontarle, viverle e lasciarle
andare dove vuole l’immaginazione di chi li
guarda. In questi giorni e sino al 29 dicembre
Angelo Zanella con ‘La Corsa’, quattordici opere ispirate alle epiche corse d’auto dei tempi
di Tazio Nuvolari, è alla Galleria Triangooarte
di Bergamo con una mostra personale. Classe
1960, due figli, liceo e l’Accademia di Brera a
Milano: “Ho cominciato da piccolo, mio padre
aveva la passione per la pittura e me l’ha trasmessa, poi a Santa Lucia un pittore di Castro
mi regalava tempere e colori e ho iniziato così”.
Una pittura particolare quella di Angelo Zanella, uno degli artisti più talentuosi e schivi
del panorama della pittura locale. “Non m’interessa apparire, mi interessa fare quello che

mi piace. E poi c’è il viaggio, credo che tutti
dovrebbero viaggiare, il mio sogno è attraversare la Russia con la Trasniberiana, viverla in
mezzo alla gente che sale con i polli, con quello
che capita, che piange e che ride, respirare la
gente. Quello che manca a chi sta fermo, penso anche a Lovere, qui c’è gente che si sente
arrivata, che pensa che Lovere è il centro del
mondo. Ma basterebbe spostarsi per qualche
tempo per capire la reale dimensione del tutto.
Per questo io preferisco osservare e non mettermi in mostra. Parlo con i quadri, sono la
mia miglior parola”. Un viaggio che dura da
sempre quello della pittura di Angelo Zanella,
prima espressionista poi ritrattista e in mezzo
molto altro. Tre Gallerie perenni in giro per la
Lombardia. Mostre in tutta Europa e adesso
una serie di opere su Tazio Nuvolari: “Anche
lì c’entra il viaggio, la corsa che è molto più di
una gara, il mito. Stavo facendo opere su personaggi mitologici e avevo fatto anche Nuvolari, poi mi hanno chiesto di fare questa mostra”.
Opere in bianco e nero, una spruzzata di rosso
e il resto lo mette chi ci guarda, ognuno trova
il proprio pezzo di mito che diventa viaggio e
che prende forma nelle pennellate personali
dell’anima.
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L’ANNUNCIO DEL SINDACO IN ASSEMBLEA

“TRELLO: cantiere
chiuso in Primavera”

Cantiere del Trello chiuso a primavera, parola di sindaco. Giovanni Guizzetti ha annunciato nell’assemblea pubblica dedicata proprio alla località loverese che
i lavori verranno chiusi con la fine dell’inverno. “Abbiamo sbloccato una situazione difficile che avevamo ereditato dalla vecchia amministrazione che in questi anni
ha dilungato i tempi – ha spiegato Giovanni Guizzetti
– lavori che ormai erano fermi da anni. La soluzione trovata ci permette di poter dire che i lavori si concluderanno a breve, posso dire che già in primavere il cantiere del
Trello sarà terminato”. Peccato però che questa promessa sia stata fatta davanti a poche persone, l’assemblea
pubblica infatti ha visto stranamente una bassa partecipazione da parte dei loveresi, al massimo una trentina
di persone e non c’erano neppure i loveresi del Trello che
da tempo seguono la questione con attenzione.

Le campane di Santa Maria
Non solo santi in paradiso ma anche sopra la testa,
nel cuore del campanile,
santi che diventano suono
e che avvolgono il paese di
Lovere. Le otto campane installate in questi giorni sul
campanile della Basilica di
Santa Maria in Valvendra
per volere della fondazione
che gestisce la basilica, fondazione guidata da Lugino Ruffini, portano infatti
i nomi di 8 santi, uno per
ogni campana: Cristo Re,
Santa Maria Assunta, San
Giuseppe lavoratore, Santa
Bartolomea e Vincenza, San
Francesco e Santa Chiara,
Sant’Antonio da Padova,
San Martino di Tours, San
Giorgio e San Maurizio
martiri. Nuove campane realizzate in bronzo fortemente volute da Luigino Ruffini,
anima della fondazione che
da anni lavora per dare il
giusto lustro alla Basilica
loverese. (Foto Bonomelli)

LOVERE

L’8 DICEMBRE

Araberara - 18 Dicembre 2009
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SOVERE
E le scale strece fanno acqua
Altro problema per la storia infinita delle scale ‘strece’ a
Sovere, storia che non sembra proprio trovare pace. Dopo
l’attesa infinita per i lavori delle fognature e la riapertura
delle scale che collegano il borgo San Martino al Borgo San
Gregorio, ora arriva una nuova tegola. Le scale perdono
acqua, o meglio il muro delle scale perde acqua che va a
finire poi sugli ultimi scalini delle scale. Un problema di
poca importanza se non fosse per il fatto che siamo entrati
da pochi giorni nel clima invernale e l’acqua può facilmente trasformarsi in ghiaccio, pericolo per molte persone che
transiteranno su quei gradini con un inevitabile rischio di
caduta lungo le scale con il rischio di finire in mezzo alla
strada con le gambe all’aria. “Nessuno ci ha segnalato per
ora il problema - spiega l’assessore ai Lavori Pubblici Elio
Moschini - probabilmente si tratta di un semplice intervento di manutenzione. Andremo a verificare cosa succede e
interverremo rapidamente per togliere l’acqua che in effetti
può creare problemi in questo periodo invernale. Chiederò
quindi all’ufficio tecnico di fare subito un sopralluogo per
capire l’origine dell’acqua e vedere come intervenire”.

La 200ª volta di “Dillo a Beppe”

LE MINORANZE ABBANDONANO L’AULA

VIA PASCOLI: Ok dalla maggioranza

Ma la minoranza: E’ ILLEGITTIMO

Lo scontro si fa serrato. Maggioranza
e minoranza ai ferri corti, l’argomento
questa volta non è l’acqua ma il cemento. Nell’ultimo consiglio comunale le
minoranze, tutte, hanno abbandonato
l’aula contestando la maggioranza sulla
decisione di approvare definitivamente
il piano di lottizzazione di Via Pascoli.
La maggioranza va avanti per la sua
strada: “Il piano è stato approvato deArialdo Pezzetti
finitivamente – spiega Elio Moschini
– le minoranze sono uscite e non hanno
votato, la contestazione è partita da Danilo Carrara che sosteneva che in fase
di istruttoria c’era un difetto di procedura”.
E adesso? “Noi andiamo avanti. Il 16
dicembre abbiamo redatto l’atto definitivo con cui abbiamo introitato 400.000
euro che riguardano la prima rata degli
standard di qualità, poi nei primi sei Domenico Pedretti
mesi dell’anno andremo a introitarne
altri 300.000 euro. A questo punto noi siamo obbligati a
realizzare la rotatoria in Via Roma entro 18 mesi visto che

è una delle opere previste proprio dagli
standard di qualità mentre nel frattempo con gli altri 400.000 euro andremo
a sistemare il centro polivalente presso
l’ex bocciodromo”.
Le minoranze però non la pensano
così. A guidare la protesta il gruppo di
Danilo Carrara che ha sollevato la questione di illegittimità dell’atto citando
l’articolo 14 della legge sull’urbanistiCarlo Benaglio
ca, la numero 12 dell’11 marzo 2005.
Secondo la legge in casi come questo
deve essere fatta un’istruttoria. Il gruppo guidato da Danilo Carrara e Francesco Filippini aveva chiesto copia
dell’istruttoria agli uffici comunali ma
non c’era nessuna copia e nemmeno la
valutazione di un’urbanista: “A luglio
– spiegano le minoranze – il Comune
non aveva il responsabile dell’ufficio
Danilo Carrara
tecnico e firmò così il segretario comunale. L’istruttoria non c’è, così come non
c’è nessuna comunicazione. A questo punto per noi l’atto è
illegittimo e siamo usciti”.

IL PROGETTO CON COLLEGAMENTO CON PIAZZA CHIESA

Sovere avrà il suo Centro polifunzionale

Duecento puntate per Dillo a Beppe, alias Beppe Rota
che le ha festeggiate come solitamente festeggia lui, fra centinaia di persone con una grande festa in un locale di Villongo. In mezzo a personaggi dello spettacolo, amici, gente
comune, Beppe ha cantato, giocato, tenuto banco come sempre fa con la sua simpatia contagiosa che non lascia tregua.
(Foto Soro)

Un centro polifunzionale
che dovrebbe diventare il
nuovo punto di riferimento
del tempo libero e delle associazioni soveresi.
Archiviata
l’esperienza
non molto positiva del bocciodromo, l’amministrazione ci
riprova con un progetto nuovo di zecca. Minoranze contrarie e maggioranza che va
a cominciare i lavori. Progetto affidato a Ettore Pasini
di Ardesio e Luca Marinini
di Sovere che spiegano come
è nato il tutto: “Il progetto
cerca di stabilire dei rapporti
di continuità con il contesto
adiacente mantenendo però
un carattere di autonomia,
di riconoscibilità e di rappresentanza pubblica . Il nuovo
centro polifunzionale consiste in due corpi di fabbrica
diversamente articolati che
ospiteranno le sedi di alcune
associazioni locali”.
E nel progetto rientra
il collegamento pedonale
con la Piazza della Chiesa:
“Nella porzione a nord oltre all’ingresso lungo Via
San Carlo, dove potranno
esser collocati dei parcheggi
a raso, potrà essere istituito
un collegamento che metterà
in comunicazione la nuova
piazza prospiciente il centro
polifunzionale con la Chiesa
adiacente e gli spazi della
Pro-Loco; verrà così valorizzato non solo l’intervento
ma anche parte del contesto
adiacente creando una serie
di relazioni con alcuni dei
manufatti e degli spazi aperti già esistenti”.
Un progetto diviso a blocchi, ma cosa conterranno

precisamente? “Il manufatto
all’estremità nord è costituito: da un corpo (A) costruito
in aderenza al bocciodromo
esistente con la funzione di
regolare i rapporti architettonici, tipologici e di misura tra
il corpo edilizio esistente ed il
nuovo sistema da realizzare
costituirà il nuovo ingresso
al bocciodromo.
Precisamente conterrà un
ampliamento del bar esistente, servizi igienici e ulteriori spazi tecnici; due corpi
bassi dal volume compatto e

discreto con copertura piana
verde, disposti ad L per formare una semicorte interna e
raccordati tra loro attraverso
una pensilina; il corpo (B)
prospiciente via San Carlo,
dalla quale sarà possibile un
accesso e che ospiterà la sede
degli Alpini sezione di Sovere e quella dell’Avis, mentre
quello più interno (C) la cucina che andrà a servire i nuovi spazi per le associazioni ed
un eventuale spazio esterno
attrezzato.
Il manufatto all’estremità

sud è costituito da: un corpo
(D) basso dal volume compatto con copertura piana verde
trasversale a Via San Carlo
e che ospiterà il ricovero dei
mezzi della Protezione Civile
ed un piccolo spazio di servizio annesso”. Insomma, tutto
pronto per il via ai lavori del
nuovo centro polifunzionale,
spazio ad Alpini, Avis, associazioni varie, zona feste per
la Pro Loco, (che quindi non
si faranno più al parco) e bar.
Per vedere se funziona però
bisogna aspettare.

NELLA PARROCCHIALE

Il presepe di Domenico
Si chiama Domenico
Avagliano, carabiniere in
pensione con la passione
per tutto ciò che è manualità. Così da anni Domenico
è l’artefice del presepio realizzato nella chiesa parrocchiale di Sovere, uno dei presepi più visitati della zona,
un’opera d’arte in miniatura
che cambia ogni anno. Case
interamente realizzate a mano, quest’anno
addirittura arredate internamente con letti,
armadi e tutto ciò che serve per una famiglia: “Ho usato pietra, legno, cartone, juta,
insomma tutto quello che capita. Comincio
a novembre, un paio di mesi di lavoro tutti

i giorni. Perché lo faccio?
passione, mi piace creare”.
Ogni anno soggetti diversi
con la centralità della capanna della natività. “Non
prendo spunto da nessuno
in particolare, lascio andare la fantasia, senza quella
non puoi creare presepi”.
Un lavoro realizzato interamente da solo: “Tranne
per montare la struttura portante, mi hanno
dato una mano gli alpini per il resto lavoro
con me e con la mia fantasia”. Tutti i giorni in chiesa, mattinate e pomeriggi interi,
Domenico sorride: “Mi piace farlo e mi piace
sapere che alla gente piace vederlo”.
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ALTO SEBINO
ANCORA IL TAR CONTRO
IL COMUNE: il traliccio
Vodafone di Corti va demolito
AR.CA.

tutela del decoro del paese” di
rimuovere ogni sorta di cartello,
La sentenza porta una data partico- manifesto o striscione. “A malinlare, quella dell’11 novembre, lo stesso cuore ubbidiamo anche perché
giorno in cui il Tar ha detto no anche al era l’unico modo per sensibilizcentro commerciale. Non c’è che dire, zare l’opinione pubblica. A queSan Martino (che si festeggia proprio sto punto facciamo di necessità
l’11 novembre) non sarà mai il patrono virtù e, in alternativa agli stridel Comune di Costa Volpino.
scioni, creiamo un sito internet,
Agostino Guizzetti ce l’ha fatta. una casella di posta elettronica
Sono passati più di 3 anni, in mezzo let- ed un numero di cellulare. Nel
tere, proteste, ricorsi, avvocati, tempo, frattempo chiedo di accedere
denaro e rabbia ma alla fine la sentenza ai documenti del contratto con
del Tar di Brescia è arrivata e dà ragio- la Vodafone. Li ho chiesti alla
ne ad Agostino e al suo comitato Dillo fine di novembre e me li hanno
all’Orso.
consegnati ai primi di febbraio,
Il Comune di Costa Volpino deve de- solo dopo averli richiesti ripemolire il traliccio ‘Vodafone’ e dovrà tutamente. Cominciamo a scarrisarcire anche 3000 euro per
tabellare e scopriamo
danni e spese processuali.
che la Vodafone aveva
Una battaglia che sembrava
chiesto di posiziopersa in partenza, Agostino
nare il ripetitore da
Guizzetti contro i colossi
un’altra parte ma
della Vodafone e contro il
l’amministrazione
Comune di Costa Volpino:
ha optato per l’area
“Il mio avvocato – racconta
del vecchio cimitero
Guizzetti – mi aveva sconsinon considerando i
gliato di mettermi contro due Agostino Guizzetti vincoli che il PGT
potenze come queste ma io
impone. Il vincolo
non mi sono dato per vinto e su internet cimiteriale persegue la triplice
ho scovato un giovane avvocato, classe finalità di assicurare condizioni
1981, di Viareggio che ha creduto nel- di igiene e di salubrità mediante
la causa e ha deciso di provarci, ecco, la conservazione di una “cintuabbiamo vinto”. Guizzetti è ancora in- ra sanitaria” intorno allo stesso
credulo: “Pensa che nelle aule del tribu- cimitero, di consentire futuri amnale lo chiamavano il pivello ma è stato pliamenti dello stesso, di garanbravissimo, ha portato avanti la causa, tire la tranquillità e il decoro ai
ha studiato tutti i documenti e adesso luoghi di sepoltura. Una struttuecco la sentenza”. Guizzetti mostra i ra impattante, quale un traliccio
documenti: “E qui nei cassetti ho tutti di telecomunicazioni, non è più
i faldoni di quattro anni di
rispettoso della piebattaglie”. Stanco? “Sì ma ne
tas nei confronti dei
valeva la pena, non solo per
defunti di quanto non
me ma per tutti quelli che abilo sia una abitazione
tano qui attorno e per chi ridi residenza. Per queposa sotto terra in quello che
sti motivi il Tar ci ha
era il cimitero di Corti”.
dato pienamente raGià, perché il traliccio sorge
gione”.
proprio lì. Facciamo un passo
Guizzetti mostra
indietro: “Tutto comincia nel
la sentenza: “Costrusettembre del 2006 – racconta
zione abusiva e come
Guizzetti – quando ci siamo
tale va demolita”.
ritrovati qui fuori casa un
Guizzetti contrattacripetitore alto 15 metri. Sono
ca: “E sai cosa hanno
andato all’ufficio tecnico per
provato ad eccepire
ricevere informazioni ed il reComune e Vodafone?
sponsabile sostenne che tali
che avevamo presenopere sono da considerarsi
tato il ricorso fuori
strutture di interesse collettitempo massimo ma il
vo al pari delle strade, congiudice non ha senseguentemente, a suo avviso,
tito ragioni, ha detto
non soggiacciono alle limitazioni del che la decorrenza dei termini
Piano Regolatore. In seguito abbiamo inizia dal momento in cui si ha
constatato che tale risposta non stava la disponibilità dei documenti. E’
né in cielo, né in terra. Siamo andati dal forse per questo che ce li hanno
sindaco con esito negativo: il problema consegnati a febbraio nonostante
non esisteva, avevano deciso di metter- li avessimo chiesti a novembre?
lo lì e lì sarebbe rimasto”.
Comunque sia il giudice non ha
Guizzetti non ci sta: “Dico al sindaco “abboccato”. E così Agostino
che avrei raccolto molte firme di dissen- Guizzetti e il ‘pivello’ Alessanso al che lei mi risponde che ne sareb- dro Del Dotto hanno dato scacco
bero servite 9000 per farla tornare sui matto ai colossi della Vodafone e
suoi passi! Da quel momento non c’è più al Comune di Costa Volpino.
stato dialogo. Abbiamo comunicato solo
scrivendo”. Guizzetti manda una raccomandata all’ufficio tecnico con la quale
chiede di sospendere i lavori per motivi
di salute (ancora non si conoscono i possibili effetti negativi di questi ripetitori)
ed anche perché proprio lì c’è il vecchio
cimitero di Corti. Niente da fare. Nel
frattempo il gruppo si riunisce attorno a
un nome ‘Dillo all’Orso’ e cominciano
ad essere esposti, sulla rete di recinzione
che separa la proprietà privata di Guizzetti dall’antico cimitero (che peraltro
in comune non risulta mai dismesso),
i primi striscioni di disappunto contro
l’amministrazione, alcuni ironici, altri
più pesanti. Uno su tutti recita: “Perché
proprio qui nell’antico cimitero di Corti? con questa scelta non avete dimostrato né forza, né coraggio ed ancor meno
intelligenza incuranti del parere dei cittadini avete manifestato palesemente di
non aver nessun rispetto né per i vivi, né
per i morti!!! vergogna!!!”.
Il Comune a questo punto manda,
un’ordinanza a Guizzetti (la prima di
una lunga serie) con la quale impone “a

COSTA VOLPINO – MAGGIORANZA RIDOTTA
E DUE SENTENZE DEL TAR

L’annus horribilis di Laura
Laura Cavalieri e il 2009. Probabilmente l’anno più difficile della sua gestione amministrativa. Maggioranza che si è sfaldata. Il tar che dice no al centro commerciale
e al ripetitore Vodafone, unico Comune che
non appoggia l’attuale Comunità Montana
e rapporti personali che cadono a pezzi. Ma
lei non si scompone: “Anno duro? E’ stato un
anno in cui mi sono sentita un criceto sulla
ruota. Mi sono data da fare ma i risultati
non sono arrivati però dai, sono ottimista e
credo che sia solo questione di tempo”. Sentenza del Tar su centro commerciale, adesso
cosa fate? “Aspettiamo, vogliamo continuare ad avere un interlocutore, la Provincia
deve ancora pronunciarsi sull’applicazione
dei piani agricoli strategici”. E sulla vicen-

da del ripetitore farete ricorso al Consiglio
di Stato? “Non credo. Lo sposteremo, non ho
intenzione di far ricorso al Consiglio di Stato, prendiamo atto di quanto ci ha detto il
Tar e faremo quanto detto. Mi dispiace solo
che i cittadini voglio i servizi ma sempre a
spese degli altri, vogliono tutti i ripetitori
però i disagi li deve avere qualcun altro.
Ecco, questo mi dispiace. Creare un problema sul pregiudizio di egoismo è un peccato”.
E sul PGT qualche ripensamento? “No, su
quello no, non cambia nulla a meno che non
ci siano situazioni diverse che ci imporranno qualcosa, altrimenti noi andremo avanti
così e io rimango tranquilla. Il tempo mi
darà ragione”. Intanto si chiude l’anno nero
della maggioranza.

GRANDE FESTA DELLA PROTEZIONE
CIVILE SABATO 12 DICEMBRE

Fonteno festeggia
i suoi volontari

ROGNO – L’ASSESSORE AL BILANCIO

INTERVENTO - IL SINDACATO CISL

Macario: “Un bilancio
in splendida forma”

Tenaris a Costa Volpino:

Alessandro Macario, classe 1971, as- non venderei mai, aldilà del valore che ha
sessore al bilancio del Comune di Rogno, adesso è una parte di me, era di mio nonè uno dei punti di forza della cosiddetta no”. Il tuo è un assessorato tecnico, com’è il
linea ‘verde’ (nel senso dell’età) dell’am- rapporto con i cittadini? “Sì, la mia materia
ministrazione targata Colossi. Sei mesi di è un po’ particolare e ostica ai più, comuncorsa, divisi tra il lavoro in banca, a Cene, que io sono disponibile per chiunque voglia
e il nuovo incarico in Comune, Alessandro venire in Comune, al momento mi chiedono
arriva da Castelfranco, una delle frazioni solo se va tutto bene e non si addentrano nei
di Rogno: “E mi piace fare quello che faccio. numeri. Io da parte mia cerco di tradurre il
Non trovo per niente noiosi i numeri, anzi”. bilancio in un linguaggio comprensibile a
Come hai trovato il bilancio ereditato dalla tutti”. Sei mesi sono bastati per ingranare?
precedente amministrazione? “In
“Per ora stiamo ancora carburansplendida forma. Gode di buona
do anche se stiamo lavorando tansalute”. Ti aspettavi fosse così fare
to e bene. Dall’esito delle elezioni
l’assessore? “In linea di massima
si entra subito in un meccanismo
sì. Non sapevo come fosse la macfrenetico che ti assorbe e i giorni
china amministrativa anche se ne
passano veloci, bisogna sfruttare
sentivo parlare perché mio padre
il tempo e far risultato”.
masticava l’argomento, per me inTutti i Comuni sono alle prese
vece è la prima esperienza”.
con i tagli dello Stato, come va a
Quanto tempo ti porta via? “Un Alessandro Macario Rogno? “Per ora non abbiamo avupomeriggio alla settimana e un
to problemi, abbiamo appena fatto
paio d’ore per due sere”. Sei un politico o l’assestamento di bilancio ma non abbiamo
un tecnico? “Tecnico innamorato dei nu- dovuto fare salti mortali, anzi, abbiamo anmeri. Mi piacciono tantissimo, hanno un che utilizzato qualche avanzo per prestaziofascino particolare e non li trovo per niente ni di spesa non previste, penso al terremoto
noiosi”. Scuola: “Ragioneria programma- in Abruzzo per esempio”.
tori a Lovere”. Da sempre in banca: “Più o
Crisi economica, con gli oneri come siete
meno, prima ho lavorato come coadiuvante messi? “Fortunatamente Rogno gode di un
nell’azienda di famiglia di mia madre, poi bel polo industriale, la crisi c’è ma le entrate
dopo il congedo militare nel 1992 sono finito sinora ci sono state, temo che il peggio possa
in banca e ci sto bene da 17 anni. Adesso arrivare nel 2010, per ora qui si tiene”. Avesono a Cene”.
te previsto qualche intervento grosso a breOltre ai numeri e al Comune? “La moto- ve? “Sì, ce ne saranno, l’ufficio tecnico sta
cicletta. L’altra mia passione. Ho una moto lavorando e ci saranno novità. Io da parte
da viaggio con la quale faccio tantissimi mia, col mio assessorato cerco di far quachilometri, vacanze e viaggi, poi da 20 anni drare i conti e trovare le risorse per tutti i
ho una Honda Transalp che uso qui attor- lavori, in fondo la matematica è un giudice,
no e un vespino storico ‘special’ del 1969 che se non si va in pareggio si ha torto”.

CASTRO – MINORANZA E MAGGIORANZA

Barriere nuove. Pericolose?
“Più sicure di quelle di prima”
Barriere nuove ma pericolose? Le nuove barriere sul lungolago di Castro
posizionate in queste settimane hanno sollevato alcuni dubbi nei residenti e
soprattutto nella lista di minoranza Castro viva che ha portato in consiglio
comunale dei dubbi sulla sicurezza delle nuove barriere. ‘Troppo pericolose, - ha tuonato la minoranza in consiglio comunale - quella forma bombata che si allarga in basso lascia uno spazio di 18 centimetri nel quale un
bambino può cadere a lago”. Ci ha pensato il sindaco Mario Gualeni a
tranquillizzare tutti. “Nessun pericolo per le barriere che rispondono perfettamente a tutti i criteri di sicurezza. Prima di mettere le nuove barriere
ci siamo confrontati con i tecnici e soprattutto con gli altri comuni lacustri,
con Sarnico e Iseo. Sicuramente le nuove barriere sono più sicure di quelle
di prima. per intenderci, le vecchie barriere avevano 2 tubi, quelle di adesso ne hanno 5, ditemi voi quale delle due sono più pericolose. Garantiamo
dunque la piena sicurezza delle barriere a lago. C’è poi da considerare
l’aspetto estetico delle barriere, sulle quali non ci sono dubbi. Le nuove
barriere migliorano notevolmente tutto il lungolago di Castro dando un
nuovo aspetto anche al nuovo lungolago da poco realizzato”.

“Uniamo gli sforzi per trovare una soluzione alla crisi”
Con l’obiettivo di realizzare sviluppo industriale
e occupazionale di Tenaris Dalmine a Costa Volpino
trasmetto per pubblicazione sul vostro giornale la lettera inviata al presidente e proprietario dott. Paolo
Rocca. Certo della Vostra attenzione.
* * *
Deluso per quanto si delinea nel piano presentato
alle OOSS, in particolare per il sito di Costa Volpino,
ho sentito la necessità di scriverLe direttamente, anche
sulla base dei buoni e costruttivi rapporti esistenti nel
corso degli anni della mia permanenza alla guida dei
metalmeccanici FIM-CISL di Bergamo. Potrei raccontarLe parecchio su Costa Volpino, poiché ho vissuto in
prima persona la responsabilità sindacale assegnatami
per seguire questo comprensorio a partire dal 1980,
quando con il rag. Ilario Testa, allora amministratore
delegato, per evitare la ventilata chiusura stringemmo un leale patto tra galantuomini basato sulla collaborazione e responsabilità reciproca, per vincere le
sfide del mercato internazionale con la realizzazione
di nuovi investimenti finalizzati a garantire competitività, futuro industriale e occupazionale. Da allora la
cultura collaborativa, partecipativa e responsabile di
Costa Volpino, fu presa a modello di riferimento, e
fece scuola nelle relazioni industriali. Non era un caso
che i dirigenti aziendali con le massime responsabilità
a Dalmine, provenissero dopo anni di permanenza a
Costa Volpino. La collaborazione dei lavoratori non
è mai venuta meno, consapevoli della necessità di
assegnare allo stabilimento competitività sul piano
della qualità e dei costi. Lo dimostra anche l’ultima
operazione di spostamento della linea 4 nello stabilimento in Romania. Le OOSS non hanno fatto battaglie di retroguardia: hanno responsabilmente chiesto a
Tenaris di ricercare l’alternativa di nuovi prodotti ad
alto valore aggiunto al fine di garantire per il futuro un
assetto industriale stabile che salvaguardasse i livelli
occupazionali esistenti. Non è sufficiente affermare

che non ci saranno licenziamenti, se in alternativa alla
delocalizzazione-deindustrializzazione e tagli occupazionali (perché di questo si tratta nel piano aziendale)
non si realizzeranno politiche industriali che consolidano e ampliano la base produttiva. Quale prospettiva costruiamo per il futuro dei giovani se complessivamente
si continua a restringere gli spazi industriali e i posti di
lavoro ? La dottrina sociale della Chiesa afferma che:
“l’obbiettivo dell’impresa deve essere realizzato in termini e con criteri economici, ma non devono mai essere trascurati gli autentici valori per la realizzazione del
bene comune, con lo sviluppo concreto della persona
e della società”. Papa Benedetto XVI, nella sua ultima
enciclica sociale Caritas Inveritate, dichiara: “la gestione dell’impresa non può tener conto degli interessi dei
soli proprietari della stessa, ma deve anche farsi carico
di tutte le altre categorie di soggetti che contribuiscono
alla vita dell’impresa: i lavoratori e la comunità di riferimento”. Papa Giovanni Paolo II avvertiva che “investire
ha sempre un significato morale, umano ed etico, oltre
che economico”.
L’insediamento della Dalmine a Costa Volpino nei
primi anni sessanta fu una scelta delle PPSS, sostenuta con determinazione dalla politica e dal sindacato per
rispondere alla domanda sociale della comunità, per il
bene comune del territorio sebino camuno penalizzato,
e con notevoli ritardi nello sviluppo, rispetto ad altre realtà del nord Italia. Oggi c’è la stessa emergenza sociale
che richiama a forte responsabilità tutti i soggetti presenti sul territorio. Con la privatizzazione della Dalmine
nel 1996, con la Sua e la mia firma, l’accordo si realizzò
per la sottoscrizione dei 10 punti delle richieste sindacali, dove di centrale importanza erano gli investimenti,
il mantenimento e lo sviluppo di ogni sito produttivo e
relativi livelli occupazionali. La scelta successiva della Dalmine di cedere la propria quota del 33,3% nella
DMV (anche se come sindacato sostenevamo che fosse
segue a pag. 50

SOLTO COLLINA

Un giovane regista in Collina

NATA NEL 1909 E’ LA DECANA DEL PAESE

BOSSICO: I cento anni
di Monica Arrighetti
Più di 150 persone presenti alla festa degli auguri della Protezione civile di Fonteno che ha voluto concludere
in amicizia un anno particolarmente intenso per l’impegno dell’emergenza Abruzzo. Presenti alla Santa Messa
celebrata dal Parroco di Fonteno, nell’occasione nominato
Cappellano del Gruppo con consegna della divisa, rappresentanti dei Comuni di Riva di Solto, Solto Collina e Endine Gaiano, le autorità militari (Carabinieri, Guardia di
Finanza e Corpo Forestale), numerosi rappresentanti dei
Gruppi di Protezione Civile di Bergamo e Brescia e tanti amici e sostenitori dei volontari. Ospiti d’onore quattro
rappresentanti della popolazione del campo di Paganica 5
che hanno portato il ringraziamento delle popolazioni colpite dal sisma. Al termine della celebrazione, nella piazza
antistante la chiesa, un toccante alzabandiera sulle note
dell’Inno di Mameli, seguito dalla benedizione dei mezzi
schierati che hanno accompagnato con le luci lampeggianti e il suono delle sirene in segno di gioia. A seguire, una
cena in amicizia, con consegna degli attestati ai volontari
che si sono recati in Abruzzo e alle associazioni con cui il
Gruppo di Fonteno ha collaborato, nonché ai frequentatori
del corso di secondo livello per operatori radio, organizzato da Marco “Bonny” Bonomi. Particolarmente gradito l’intervento dell’Assessore alla Protezione Civile della
Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi avv. Massimo
Zanni che ha manifestato l’apprezzamento per l’attività
svolta dal Gruppo e ha annunciato che presto verrà formato un coordinamento a livello territoriale per l’impiego dei
volontari.

Grande festa in casa Arrighetti per i cento anni di nonna
Monica, compiuti il 29 ottobre
u.s. All’invidiabile traguardo
del secolo la decana del paese
è arrivata in condizioni psicofisiche invidiabili, circondata
dall’affetto dei suoi cari: i sei
figli (Maria,Angelo, Paolina,
Giuseppe, Alzira e Giovanni),
le due sorelle (Elena e Natalina), i numerosi nipoti e pronipoti e tutti i parenti ; molti
bossichesi le hanno espresso
stima e benevolenza . La festa
era cominciata con una partecipata S. Messa durante la quale
il parroco Don Attilio Mutti ha
avuto parole di compiacimento
e di augurio ed ha elevato una
speciale preghiera di ringraziamento per il traguardo centenario di Monica. A seguire un
convivio al ristorante Miralago
durante il quale la festeggiata
ha raccontato con molta lucidità e linguaggio dialettale sicuro
‘vita, opere e miracoli’, ricordando soprattutto i momenti
duri della sua vita. “In
famiglia eravamo in undici: i genitori, 8 sorelle
(di cui una sorellastra)
e un fratello. A 18 anni
sono andata in servizio
a Lovere da Cottini e vi
sono rimasta per 8 anni;
quando sono rientrata
mi sono sposata a 26
anni; ho ‘comprato’ sei
figli tutti in casa, e non
ho mai avuto bisogno
del dottore; poi non ho
fatto altro che lavorare,
lavorare; si lavorava la
campagna, si andava a
far strame e fare il fieno
magro delle ‘sponde’;
rimanevo alla stalla a
Monte di Lovere per 4 0
5 mesi con i figli da tirar
grandi; dovevo accudire
alle bestie anche perché
il marito era in Svizzera”. Cosa ricorda del

suo matrimonio? Lei è stata una
delle poche fortunate che, a quei
tempi, ha fatto il viaggio di nozze
“Mi sono sposata nel 1935; il giorno del matrimonio ho messo i guanti
per nascondere la fede nuziale perché
avevo paura che me la portassero via.
Era il periodo in cui le donne dovevano consegnare le fedi d’oro in cambio
di una di acciaio. Tra l’altro avevano
consegnato anche tutto il rame. Allora
dicevano che i soldati in quel periodo
mangiavano meglio perché il governo
aveva più disponibilità per la vendita
delle fedi d’oro. Sì, poi abbiamo fatto
il viaggio di nozze a Roma. Aveva organizzato tutto il curato Don Alberto:
fino a Bergamo in macchina e poi in
treno; a Roma c’era Suor Innocente,
originaria di Bossico, che ha provveduto per l’alloggio e per le visite:
le catacombe, la Scala Santa, le basiliche e i monumenti e l’udienza col
papa Pio XI°; a Roma c’era il cugino
Piero della zia Margherita a fare il
militare e con lui abbiamo mangiato
la gallina che avevamo portato nella
valigia. Però siamo rimasti a Roma
solo tre giorni perché purtroppo abbiamo dovuto rientrare in anticipo in
quanto ‘lü’ (il marito) doveva andare
a cantare nel coro in chiesa per il Triduo. Don Alberto era molto rigido e
guai se fosse mancato!”. Cosa ricorda della guerra? “In tempo di guerra c’era la tessera: ti davano tot di
zucchero, di sale… però poi si faceva
lo scambio, con lo zucchero prendevi
magari l’olio, il sapone per lavare…
e mi è capitato di prendere il vestitino
per la 1° comunione alla figlia con
lo scambio dello zucchero. Con la
tessera si comperava anche un Kg di

farina per fare la polenta, mezzo Kg
di pane nero o due pani, era in base
al numero dei familiari. Mi ricordo
della guerra soprattutto perché sono
partiti i due cognati, Giovanni e Giuseppe e sono andati anche in Russia
dove Giovanni è rimasto disperso e
Giuseppe è rimasto ferito ed è tornato con una vistosa cicatrice. Mi
rammento su alla stalla dove venivano i partigiani e bisognava dare
loro qualcosa; una volta abbiam dovuto dare una gallina perché volevan
bruciare la stalla; c’erano anche i
fascisti e i tedeschi che venivano a
tormentare; si alternavano partigiani e fascisti e poi non si conosceva se
erano fascisti o partigiani. Dovevamo nascondere le cose per salvarle
perché volevano portarcele via. Avevamo fatto fare una cassetta apposta per mettervi salami e formaggio
e l’avevamo nascosta interrandola

nell’orto davanti a casa e il
frumento l’avevamo messo nelle damigiane e le nascondevamo sotto il forno. E’ stata veramente brutta!!!”.Cosa pensa
della vita moderna? “ La vita?
Era più bella una volta perché
c’era più armonia, più amicizia
e si poteva stare un po’ a parlare, facevamo tante cantate,
eravamo poveri, ma c’era più
unione. Adesso la vita è molto
più chiusa, sono tutti rinchiusi in casa e sono tutti molto
più tristi. Quando si faceva
la ‘éla’ venivano nelle stalle i
giovanotti a trovarci e così ci
siamo fatti i morosi. Facevamo
le ‘opere’ all’asilo dove c’era
Suor Lucia che suonava il piano, ma solo tra ragazze. Allora
c’era una netta separazione tra
maschi e femmine”. Monica,

accudita dai figli, passa le sue
giornate in serena tranquillità
in casa, è ancora abbastanza
attiva e il suo passatempo principale è il lavoro a maglia che
fa ancora senza occhiali; nel
primo pomeriggio ogni giorno,
immancabilmente, dieci minuti
sulla cyclette. E’quasi sempre
presente a ‘Mess’alta’ (come la
chiama lei) la domenica mattina. La ricetta per arrivare
così in forma ai cento anni?
Mi dico tante volte come ho fatto a diventare così vecchia che
sono stata tanto ammalata da
giovane; ho fatto una cura speciale attraverso la bollitura di
diverse erbe. E poi sono stata
bene. Oggi vi sono le medicine
che aiutano tanto a prolungare la vita. Ma soprattutto una
volta il cibo era più genuino e
la vita era più regolare, anche
se molto faticosa. Sono andata
avanti giorno per giorno con
l’aiuto di una grande fede e
della convinzione che la cosa
più importante della vita è
l’armonia, è volersi bene a vicenda”. Serenamente, Monica
è giunta così al secolo di vita e
dietro di lei cinque ultranovantenni bossichesi guardano fiduciosi a tale traguardo.
Pasquale Sterni
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Si chiama Walter Spelgatti, arriva da Solto
Collina, una passione per il teatro, non attore ma
regista, studente universitario presso la Facoltà,
nell’ateneo bresciano, di Scienze e Tecnologie
delle Arti e dello Spettacolo. Regista teatrale, una
passione particolare: “Mi sto per laureare, io personalmente mi occupo dell’organizzazione creativa di eventi culturali. Lavoro molto a Brescia dove
studio infatti la maggior parte dei miei progetti lì
ho realizzati lì.
Questa volta ho deciso di portare il mio spettacolo a Solto Collina perché significava per me fare
un regalo a tutta la comunità, ma l’idea portante
è quella di valorizzare la chiesa parrocchiale di
Solto che è un gioiello del barocco senza sottovalutare tuttavia lo splendido organo e la cantoria
settecentesca del Fantoni che utilizzeremo come
fondamentale parte scenografica”.
Uno spettacolo teatrale dal titolo “La Danza
Cosmica” che si terrà mercoledì 23 dicembre alle
ore 20,30 presso la Parrocchia si S. Maria Assunta
a Solto Collina. Uno spettacolo che si dipana tramite la lettura e l’ascolto dei testi di grandi teologi,
uomini di fede e scienziati recitati con la partecipazione di Matteo Longo e Alice Rota. Lo spettacolo sarà appoggiato dall’organo suonato dal Maestro
Alessandro Casari che accompagnerà il soprano
Paolina Casari. Seguirà la performance della danzatrice Eleonora Tregambe, è inserito all’interno
della rassegna dedicata all’anno dell’astronomia
dal titolo “Dall’infinitamente grande all’infinitamente piccolo” in collaborazione con l’Oratorio S.
Giovanni Bosco di Solto Collina, iniziative svoltesi come preparazione al S. Natale da un’idea del
parroco Don Antonio Fedrighini. Walter, classe

1987, un giovanissimo che si è affacciato precocemente alla regia: “Ho iniziato nel 2006 con la
regia di una sfilata di moda al Museo 1000 miglia
di Brescia” e che ci spiega anche da dove nasce
la sensibilità per questo lavoro: “Dalla passione
di trasmettere al pubblico delle emozioni che abbiano però degli alti contenuti culturali come nel
caso di questo spettacolo, che interpreta pagine
intense e cariche di devozione, eredità di coloro
che hanno cercato Dio ed il senso della vita e
dell’uomo. Cielo, stelle, sole, luna sono la rivelazione di quel mistero che da sempre affascina
l’uomo – ricercatore, ricercatore di scienza, ma
soprattutto ricercatore di fede”. Ma da dove nasce
tutto questo interesse per la pratica teatrale? “In
generale per la passione che ho per l’arte a tutto
campo che comprende ovviamente tutte le discipline artistiche. Questa mia passione ho cercato
di infonderla nello spettacolo che è la somma di
tutte queste esperienze infatti è uno spettacolo
multidisciplinare”. Passione che viene conciliata
da Walter anche nella quotidianità: “Sono sempre
stato spinto verso la musica che tuttora pratico,
suono il trombone da più di 10 anni. Il teatro e la
musica sono passioni che ho da sempre, una mia
scelta di vita indipendente perché è una cosa che
sento io”. Progetti per il futuro? “Naturalmente
la laurea e successivamente diventare un direttore
artistico”.

ANNUNCIO

Ragazza di 24 anni cerca lavoro come
impiegata part-time mattino. Per info:

tel. 3402899878 (dopo le 16.30)

ALTO SEBINO

COSTA VOLPINO - L’11 NOVEMBRE DATA
INFAUSTA PER L’AMMINISTRAZIONE
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SOLTO COLLINA - ANDREA RIZZA
RISPONDE AL SINDACO

Caro Sindaco, le rispondo
Illustrissimo Sign. Sindaco: mi dispiace facili paragoni: l’area “incriminata” aveva
constatare che le mie osservazioni sulla una superficie di mq. 115, senza vincoli amquestione alienazione terreno, siano diven- bientali, si costruiranno la cabina ENEL e
tate pretesto per un attacco personale!
parcheggi che faranno parte insieme alla
Sono abituato a discutere civilmente, nuova piazza del Paese (mq. 2000), di ciò
argomentare le mie idee, ed a supporto di che verrà ceduto al Comune. Il ricavato delqueste, documentarmi. Accetto il contenzio- la vendita (credo euro 20.000,00) fu parte di
so, anche se aspro, ma non fa parte della quello che il Comune (anno 2003) diede alla
mia natura scadere nella lite personale nel- Parrocchia per terminare i lavori al nuovo
la quale invece, Lei è inciampato. Non com- oratorio e dotare l’unione sportiva di una
prendo questo accanimento poco decoroso, nuova sede (fu rispettata la funzione sole argomentazioni che ho sostenuciale). Evidentemente il paragone
to nell’articolo, erano le stesse che
non era proprio azzeccato!
espressi in Consiglio Comunale,
In merito alle Commissioni Cooltretutto supportate da documenmunali: la scelta che avete persetazione che ne comprovavano la
guito, che io contesto, oltre a violaveridicità! Se in futuro avesse bire quanto riportato nel Testo Unisogno di confrontarsi, o di chiedere
co degli Enti Locali e nello Statuto
conto di qualcosa, la mia disponidel Comune, di fatto cancella il
bilità c’è, conosce il mio numero di
rapporto di collaborazione tra le
telefono, la mia mail, sarò sempre
varie componenti del Consiglio,
Andra Rizza
e comunque lieto di risponderLe
rapporto che fu tanto auspicato in
civilmente. Ora qualche doverosa precisa- campagna elettorale da tutte le liste.
zione. In merito al valore dell’area che vorNon credo sia sufficiente dichiarare che
reste alienare, dipenderà dagli indici urba- le minoranze non sono propositive, mi pare
nistici che assegnerete alla stessa… ma è un’affermazione arrogante e pretestuosa!
desolante voler sostenere che non conosce i
La lista che rappresento è nata nel 2008,
valori di questa operazione: non ha visto la ed aveva come obiettivo principale, quello
delibera da Voi proposta con la stima (a mio di rompere la contrapposizione sterile che
avviso errata) con l’attuale destinazione continuava da 15 anni, tra due liste nate
urbanistica? Non avete ipotizzato quanto dalla stessa costola: a tal proposito allego la
potreste ricavare dalla vendita?
lettera che Le ho inviato mesi fa, premoniResta comunque un dato di fatto al quale trice di tutto quanto sta accadendo. Da parnon esiste argomentazione che possa con- te mia, magari a fatica, riesco a scindere la
trastare l’evidenza: si tenterà di vendere un contrapposizione politica da quella persoterreno con vincoli, anche ambientali im- nale e quello che ha scritto non modificherà
portanti, (PRG, Regione Lombardia, PTCP, di una virgola il mio comportamento sulle
linee guida del PGT…) per far cassa (come decisioni che vorrete prendere: quando le
dichiarato da Voi), affrontare “serenamen- condividerò, ve ne darò atto, quando non le
te” gli investimenti che Vi siete proposti (e condividerò, cercherò (documentandomi) di
non è certo un male) e ripianare un debito contrastarle.
di bilancio pari al 3% dello stesso.
Spero che anche Lei, in futuro, possa conSulla questione EX-ONMI presso l’in- dividere questa visione! Distinti Saluti
tervento edilizio ex-oratorio, mi permetto
Andrea Rizza
di precisare per non generare in chi legge
Lista Civica “Vivere Solto Collina”

RIVA DI SOLTO – MARIA CRESCINI
NATA IL 20 GENNAIO 1904

Margetì che avrà 106 anni
il 20 gennaio. “La vita mi è
piaciuta tutta, mi piace tutta”
AR.CA.
“Mi piace vivere, forse
per questo sto vivendo così
a lungo”. Maria Crescini,
classe 1904, Margetì per
tutti, il 20 gennaio compie
106 anni, tutti trascorsi
nella sua casa nel vicolo di
fronte al lago a Riva di Solto. Un guscio che l’ha riparata, protetta, buttata nel
mondo tenendo ben presente quello specchio di lago
lì davanti a fare da punto
di partenza e di arrivo. In
mezzo due guerre mondiali,
8 figli e 105 natali. Questo
come sarà? “Come gli altri,
sereno e felice perché sono
serena e felice. Cosa mi
aspetto? niente, non m’interessa la quantità o la qualità dei regali, mi basta anche una cosa piccola, piccola, non sono i regali che mi
fanno star bene, sono io che
voglio star bene”. Margetì si
spiega così, con le parole e
con gli occhi che brillano e
sembrano accesi come fossero luminarie di Natale.
Una mattina di metà dicembre, come tutti i giorni
Margetì si è alzata attorno alle 9, colazione, latte e
una fetta di torta e poi in
casa, di fronte al suo lago,
a pranzo quello che capita:
“Mangio di tutto”, a cucina-

PIANICO - INFORTUNI SUL LAVORO: INCONTRO AL QUIRINALE IL 27 NOVEMBRE

Il Presidente della Repubblica riceve Bettoni, presidente Anmil
“E’ doloroso quello che accade ogni giorno ed è, quindi,
doveroso intervenire per l’importanza e la gravità del fenomeno degli infortuni sul lavoro”. Così il Presidente della
Repubblica Giorgio Napolitano nel corso dell’udienza
con l’ANMIL, che si è tenuta il 27 novembre scorso nel
Salone delle Feste del Quirinale. “Effettivamente da quando sono qui molte volte
sono intervenuto sul problema degli incidenti sul lavoro, - ha aggiunto - perché è
una questione essenziale per la civiltà del
lavoro e la civiltà in generale del nostro
Paese. Talvolta mi sono domandato se
ho esagerato o se mi sono ripetuto troppo; ma constato l’aumento dell’attenzione
nell’opinione pubblica e questo mi conforta a proseguire”.
L’incontro è stato un’occasione importante per rappresentare al Capo dello Stato le principali
problematiche relative alla sicurezza sul lavoro e di cui
l’ANMIL si occupa da oltre sessanta anni. Insieme al Presidente, Franco Bettoni (tavernolese di origine, residente
e assessore a Pianico), sono stati ricevuti al Quirinale circa
180 dirigenti dell’Associazione provenienti da tutta Italia.

Erano presenti, insieme all’ANMIL, la cantautrice Mariella Nava, che ha donato all’Associazione una canzone
contro le morti bianche e il regista Libero De Rienzo, che
ha realizzato un videoclip sulle note di questa canzone, oltre al fotografo Riccardo Venturi autore degli scatti della
mostra fotografica ANMIL “NO! contro il
dramma degli incidenti sul lavoro”.
All’udienza hanno partecipato il Ministro del Lavoro Sen. Maurizio Sacconi,
i Presidenti delle Commissioni Lavoro
di Camera e Senato, il Presidente della
Commissione per gli infortuni e le morti
bianche al Senato Sen. Oreste Tofani, il
Presidente e Commissario straordinario
dell’INAIL Marco Fabio Sartori.
“Lei ha saputo imprimere un’accelerazione concreta all’azione di governanti,
amministratori, forze politiche e sociali – ha detto Bettoni
- affinché siano rimosse le cause degli infortuni e i provvedimenti legislativi adottati sono una prima, tangibile risposta a questa Sua autorevole sollecitazione”. Particolarmente toccanti, dopo l’intervento di Bettoni, le testimonianze di
due vittime del lavoro.

re una delle sue figlie e poi
il tg e il pomeriggio ancora
nella sua Riva, fra la sua
gente che la ascolta, la saluta, se la guarda come se
non fosse neanche vero che
si può arrivare a 106 anni
così. “La vita mi è piaciuta
tutta, mi piace tutta. Le due
guerre mondiali non hanno
devastato Riva, qui eravamo abbastanza protetti,
anche se la carestia si sentiva, non avevamo niente,
ma ci arrangiavamo. Mia
madre è morta di ‘spagnola’ assieme a mia sorella,
in 8 giorni sono morte, io
avevo 14 anni, ci siamo arrangiati”. Margetì lavora in
filanda: “Ce n’erano diverse
di filande a Riva allora”,
conosce Giovanni che poi in
paese chiamavano tutti Arturo: “Perché gli era morto
un fratello che si chiamava Arturo e allora tutti lo
chiamavano con quel nome,
allora si usava così”. Si sposano. Viaggio di nozze a Venezia, sempre dove c’è l’ac-

PIANICO – GIUSEPPE PEDRETTI REGALA I SUOI PRESEPI A CHIESE E ASSOCIAZIONI
AR.CA.
Giuseppe Pedretti, meglio
conosciuto come Pedretù (dagli amici di Pianico) o Pedro
(dalla Croce Blu di Gromo) è
alle prese con i presepi. Sabato
mattina, pochi giorni al Natale,
periodo clou per chi come lui,
artista autodidatta del legno
sforna presepi fatti a mano.
Un’arte che l’ha portato un po’
dappertutto, quest’anno anche a
Milano, un presepio intagliato
nel legno per l’Anpas di Milano, ma anche uno per la parrocchia di Gromo San Marino
e per tante altre case della provincia. Tutti rigorosamente fatti
a mano. Tutti rigorosamente di
legno. Tutti regalati. Pedro che
è anche l’artefice 20 anni fa del
presepio di Pianico, diventato
con gli anni uno dei più visitati dell’intera provincia. Ma da
dove arriva la passione per il
presepio: “Da piccolo quando
potevo andavo a visitare i presepi dei frati di Lovere, mi affascinavano, da lì ho cominciato a
prendere spunto per realizzarne
di miei”. Pedro comincia così,
i primi, classici, con muschio,
poi carta, juta e adesso tutto
legno, lavorato, intagliato levigato. Un passato da falegname?
“Macchè, ho sempre lavorato
all’ex Italsider, ora Lucchini –
racconta Giuseppe – mi sono

I presepi del Pedretù:

“La mia paga
è la passione”
specializzato come elettricista
ma il legno proprio non lo lavoravo, è stata la passione a farmi
da guida”.
Sessantuno anni, pensionato
con poco tempo libero: “Volontario per la Croce Blu di
Gromo, sono appena tornato
da Parigi per loro, quest’anno
è stato un anno impegnativo,
tre volte in Abruzzo per il terremoto”. Giuseppe mostra lettere e foto che gli arrivano dagli
sfollati: “Quando sono tornato
si sono messi a piangere, sono
stato uno dei primi a scendere,
al mattino dopo il terremoto mi
hanno telefonato di preparare
la borsa e partire, così ho fatto”.
Giuseppe Pedretti è così, poche parole, molte cose concrete,
come i presepi: “Ho iniziato a
farli in casa quando c’erano i
concorsi, poi vent’anni fa ci
siamo trovati con un gruppo di
una ventina di persone e abbia-

mo costruito una capanna, da lì
è partito il presepio di Pianico.
Una capanna in legno costruita in cima a Via Castello e per
trasportarla su un carro dovemmo usare una motosega per
tagliarne un pezzo perché non
passava”. Giuseppe sorride.
Sono passati ventuno anni e in
mezzo decine di presepi: “Da
una decina di anni li realizzo
in legno”. Che tipo di legno?
“Quello che capita. Meglio se
morbido ma mi adatto a tutto.
Generalmente prendo le tavole
dei muratori e le lavoro”.
Capanne, panche, fontane,
pozzi, tutto in legno: “E da lì
è cominciata a girare la voce,
sono venuti a vederli e hanno
cominciato a chiederli anche
dagli altri paesi. Ne ho fatti per
tante chiese, paesi, Gromo, la
chiesa di Sant’Anna a Clusone,
Pianico e tante altre”. Quello di Pianico è un’altra storia:
“Un paese nel paese. Vent’anni
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che hanno visto arrivare a Pianico migliaia di persone”. Ma
quest’anno Giuseppe non è nel
gruppo che realizza il presepio
di Pianico. Cosa è successo?
“E’ successo che ogni anno
eravamo sempre meno. Che io
metto la passione davanti a tutto e che ultimamente erano successe cose che non mi sono piaciute, ho preferito quindi farmi
da parte”. Giuseppe Pedretti è
uno che non ama le polemiche:
“Le lascio volentieri agli altri,
io faccio quello che amo fare,
se qualcuno preferisce fare altro io non ho problemi a mettermi da parte”.
Il sindaco Lino Chigioni ha
provato a fargli cambiare idea,
con lui molte persone hanno
bussato e suonato alla porta di
Giuseppe ma niente da fare:
“Non è nemmeno giusto nei
confronti di chi adesso sta lavorando al presepio di Pianico,
ognuno fa quello che può”. Ma

vent’anni di presepio di Pianico non si dimenticano e così
la gente continua a chiedere di
Giuseppe, i suoi castelli a grandezza quasi naturale, le case, i
ponti e i tunnel, mesi di lavoro
e di passione: “Ma quest’anno
è così. Comunque lasciatemelo
dire, il sindaco Lino Chigioni si
sta dando da fare tantissimo, è
sempre il primo a offrirsi, a lavorare e a rendersi utile. Molti
a Pianico dovrebbero prenderlo
come esempio”.
E intanto Giuseppe continua
a dare gli ultimi ritocchi di un
presepio che deve consegnare
in questi giorni, anche questo rigorosamente regalato,
come tutti quelli realizzati da
lui: “Perché lo faccio? La mia
paga è la passione, non mi farei
mai pagare e nemmeno lo farei
come lavoro. Lo faccio due mesi
all’anno, per il resto dell’anno
faccio il volontario alla Croce
Blu di Gromo e non mi occupo
più di legno”.
A casa di Giuseppe però il
presepio non c’è. Sorride: “Non
ho avuto tempo di farlo però
per la casa delle mie figlie sì.
Sarà per l’anno prossimo”.
Giuseppe Pedretti è così, sorride di nuovo e guarda i suoi
presepi, ce ne sono ancora da
finire e consegnare, meglio non
perdere tempo, le passioni non
si fanno aspettare.

qua, come a Riva: “Mio marito
lavorava all’Italsider e di notte
usciva a pescare, così io di giorno, dopo aver lavorato in filanda
andavo per la Collina a vendere
il pesce fresco”. Erano i tempi
dove sul porto di Riva venivano
stese ad essiccare le sarde, dove
tutti pescavano: “E con il pesce
si viveva”, e si viveva bene. Margetì e Giovanni fanno 8 figli: “Il
primo adesso ha 80 anni e l’ultima 61. I nipoti? Tanti”.
I paragoni si sprecano con la
vita di adesso ma Margetì la
sua idea ce l’ha: “Si sta meglio
adesso, il mondo è cambiato ma
si sta meglio, allora non avevamo niente”, che in fondo se le
cose ora non vanno tanto bene
la colpa è di chi ci sta su questa
terra, che gli uomini potrebbero
provare a cambiare o almeno a
essere felici, come lo è Margetì:
“Mi alzo contenta e sono ottimista, cerco di esserlo sempre”, basta per vivere così a lungo? “Sì,
basta e poi va beh, mangio solo
quando ho fame” ma questo è un
dettaglio per chi la gioia la sente
dentro come fosse cibo. Margetì
che non guida l’auto e che per
anni si è spostata in autostop:
“Molti mi conoscono per questo,
ma io facevo autostop quando
andavo a vendere il pesce in
Collina o per andare dai miei
parenti” e molti se la ricordano
proprio così, pollice alzato e occhi felici: “Adesso non lo faccio
più”. Primo viaggio in aereo a
103 anni, destinazione Lourdes:
“E quando ho preso l’aereo pensavano avessi 3 anni, perché i
computer percepivano solo le
due cifre e quindi risultavo avere
tre anni. Sono dovuta andare a
farmi vedere e mostrare la carta
d’identità”. Nessuna paura del
primo volo? “Nessuna e a Lourdes ho anche fatto il bagno”.
Margetì che in autostop non si
sposta più ma viaggia ancora
parecchio: “Mi piace spostarmi,
con mia figlia ogni tanto vado a
Milano o in altri posti, non ho
problemi a muovermi” e poi c’è
la Madonna, quella delle Rose di
Albano: “Ci vado tutti gli anni,
sono devota a lei”. Margetì che
durante il giorno recita rosari:
“Prego tanto, prego per tutti, per
chi c’è ancora e per chi non c’è
più”. Di notte dorme? “Sì e se mi
sveglio prego”. E per i 106 anni?
“Festa con la gente del mio paese, con tutti, mi vogliono bene e
io voglio bene a loro, ogni anno
è così”. Margetì sorride ancora,
fiera della sua Riva come Riva è
fiera di lei, che col suo ottimismo
inietta felicità a chi gli sta attorno da 105 anni.

Araberara - 18 Dicembre 2009

BASSO SEBINO
E

VALCALEPIO

TAVERNOLA – PARTE DEL VECCHIO
CAMPO PER I PARCHEGGI

Case al posto
di un’azienda,
e dietro spunta
il campo sportivo
Abitazioni, appartamenti
Per quanto riguarda
o villette a schiera al posto l’esproprio dei terreni stiadi un’azienda di gomma po- mo ancora conducendo degli
sta sul provinciale che porta incontri che però andranno
a Vigolo, questa la semplice sicuramente a buon fine vimossa che porta al nuovo sta la disponibilità dei procampo sportivo di Taver- prietari”. Ma dietro c’è annola Bergamasca. Il sogno che un’altra operazione che
del campo diventa giorno ormai non è chiara da temdopo giorno sempre di più po. “Per l’attuale campo da
una realtà effettiva. Dopo calcio abbiamo già delinealo stanziamento di 950.000 to la soluzione, parte rimareuro nel piano triennale rà a campo da calcio, parte
ecco la mossa che
verrà destinato a
porterà al nuovo
parcheggio e nuoimpianto sportivo.
vo ingresso per la
La Ecogomma ha
RSA Cacciamatta.
chiesto di smanLa disponibilità
tellare
l’azienda
da entrambe le
dall’attuale sede e
parti c’è e vedremo
portarla in un aldi portarla a tertro sito salvaguarmine”. Soldi che
dando ovviamente
magari serviranno
Massimo Zanni
i posti di lavoro.
in futuro proprio
“Al posto dell’azienda la per le strutture scolastiche,
proprietà – spiega il vice- l’asilo in primis.
sindaco Matteo Sorosina
Il 2010 intanto si prospet– ha chiesto di realizzare ta un buon anno per l’amdelle abitazioni e noi ab- ministrazione comunale del
biamo dato il nostro con- sindaco Massimo Zanni
senso. Al posto degli oneri con i primi 6 mesi di mandi urbanizzazione dovuti al dato che sono serviti per
comune la proprietà ci aiu- mettere le basi per un’opeterà a costruire il campo da ra importante per il paese,
calcio. Questa è la manovra opera sulla quale fino a
semplice che porterà alla re- pochi giorni fa pochissimi
alizzazione di questo nuovo tavernolesi sarebbero stati
spazio sportivo tanto atteso disposti a scommetterci soa Tavernola.
pra qualcosa.

RISPOSTA DELL’ASSESSORE SOROSINA A SERGIO CANCELLI

E tornano ancora sul
conflitto d’interessi...
Mi corre l’obbligo, con
questa mia, di rispondere
alla lettera del capogruppo di minoranza “Impegno
Civico Tavernolese” Sergio
Cancelli che ho visto pubblicata su Araberara n. 26
del 18 DICEMBRE 2009,
dal titolo “Il conflitto di interessi è tutt’altro che presunto”.
Leggendola ho dovuto
prendere atto che Sergio
Cancelli (o chi per lui) è
ignorante (nel senso che
ignora) in materia di conflitto di interessi, oppure
sa e finge di non sapere e, a
questo punto, se così fosse,
dovrei dire che fa pubblicamente affermazioni false
sapendo di mentire.
L’argomento in questione
infatti era già stato affrontato e spiegato durante il
Consiglio Comunale scorso
del 22 ottobre 2009 e la mia
nomina risale al 1° Consiglio Comunale del 25 giugno 2009.
Ad ogni modo, fatta questa premessa proverò ancora, sperando di essere chiaro, a spiegare perché pur
essendo figlio di un imprenditore edile, la mia posizione di assessore all’urbanistica e ai lavori pubblici,
nonché di vicesindaco, non
può essere configurata fra i
casi rientranti nel conflitto
d’interessi.
In parole semplici semplici: è la LEGGE stessa
che, proprio in virtù della
carica che ricopro all’interno
dell’amministrazione
comunale, non permette
all’Impresa Sorosina srl, di
cui mi onoro di essere tecnico, di partecipare a qualsia-

si gara di appalto indetta normative
Mi fa piacere, comunque,
dal Comune di Tavernola
B.sca per i prossimi 5 anni. prendere atto che oggi ImCiò detto, mi spieghi il pegno Civico Tavernolese
Signor Cancelli dove sta la ha tanto a cuore i problemi
posizione di vantaggio mia delle imprese tavernolesi;
e dell’Impresa Sorosina mi si spieghi però perché
srl… e veda di spiegarla a in piena crisi economica
chi sentendosi in posizione (che preoccupa tanto il condi svantaggio si rivolge a sigliere di minoranza Cancelli), proprio in occasione
lui.
Cancelli Sergio anche a dell’ultimo appalto indetto
nome della minoranza di prima delle elezioni (rifaImpegno Civico Taverno- cimento di un tratto della
pavimentazione
lese si fa infatti
del lungolago), gli
portavoce
della
ex amministratori
preoccupazione
di Impegno Civico
espressa da parte
Tavernolese e l’ex
di operatori del
assessore Cancelli
settore edile, di
Sergio non hanno
impiantisti o di
invitato una sola
tecnici che dovrebditta di Tavernobero presentare
la.
progetti, affrontaMatteo Sorosina
Nessuna delle
re e discutere con
nostre
imprese
me problemi di
era in grado di eseguire
edilizia privata.
Orbene, in questi mesi ho quel lavoro?
E, visto che Cancelli Seravuto modo di confrontarmi
proprio con alcune aziende, gio afferma nella sua letteartigiani e professionisti del ra, che il conflitto è tutt’alsettore edile che chiedendo tro che “presunto” e che
di parlare direttamente con la minoranza di Impegno
me mi portavano a cono- Civico Tavernolese ritiene
scenza di problemi sotto- inopportuna la mia presenposti alla passata ammini- za in giunta, mi preme far
strazione rimasti irrisolti e presente anche che, io Sodi richieste fatte e rimaste rosina Matteo, in qualità di
chiuse da tempo in un cas- assessore e vicesindaco, il
setto. Parola d’onore non ho Sindaco avv. Massimo Zanni e gli altri assessori, nel
mai mangiato nessuno!
Se però qualcuno non rispetto di una circolare del
avesse piacere di rivolger- Ministero dell’Interno del
si e parlare con me, potrà 2005, non abbiamo parteliberamente recarsi diret- cipato e non parteciperemo
tamente all’ufficio tecnico alle commissioni edilizie.
Al contrario, l’ex Sindaco
comunale dove troverà professionisti seri, competenti Leandro Soggetti e l’ex vie disponibili, a trovare le cesindaco Gabriele Foresti,
soluzioni dei loro problemi, durante il loro mandato ne
sempre nel rispetto delle facevano parte, nonostan-

te io stesso, facendo allora
parte di detta commissione, in qualità di membro di
minoranza, facessi notare
l’incompatibilità della loro
presenza.
Mi fu risposto che essendo la commissione edilizia
facoltativa, o la si accettava
così come era composta o la
stessa avrebbe potuto anche essere sciolta.
Questa era allora la gestione del comparto edilizio!!
Con questa mia spero di
avere dissipato i dubbi che
tanto preoccupano il Capogruppo di Impegno Civico
Tavernolese (o chi per lui), i
suoi consiglieri e quegli impresari e tecnici che a loro si
rivolgono e affidano, ma, se
così non fosse, gradirei che i
problemi e i confronti si affrontassero nel luogo deputato, e cioè in Consiglio Comunale, senza coinvolgere
la stampa perché come dice
Cancelli Sergio si rischia di
parlare a sproposito.
Spero quindi con questa
mia di essere stato sufficientemente chiaro perché
preferirei intervenire su
queste pagine per parlare
dei problemi di Tavernola e
non per rispondere a quelle
che a mio avviso vogliono
essere solo semplici provocazioni.
Ing. Matteo Sorosina
Vicesindaco - Assessore
all’urbanistica e ai lavori
pubblici.
P.S. “all’amico” Sergio.
leggere la tua lettera e ricordare il detto: Dai nemici mi guardo io dagli ami-

INTERVENTO - TAVERNOLA

Quelli che si prendono i meriti dei predecessori
+PMIHMXSVMEPMHIMPIXXSVM

LEANDRO SOGGETTI*
Un modo per nascondere le proprie inefficienze amministrative
è di prendersi dei meriti che non
si hanno e scaricare le colpe di ciò
che non va sugli altri.
Queste le linee guida degli attuali amministratori, a partire dal
sindaco Massimo Zanni.
Qualche esempio? Prendiamo
la nuova Residenza sanitaria per
anziani della Fondazione Buonomo Cacciamatta 1836 onlus. Non
è sicuramente nata per merito
loro. Non sono stati loro che negli anni scorsi si sono opposti al
tentativo, per fortuna sventato,
di sopprimere l’ente morale.
Anzi ci sarebbe molto da
dire su questo argomento.
Non sono stati di certo
loro che hanno aiutato il Cacciamatta a
trasformarsi in fondazione. Non sono stati
loro che hanno favorito la trasformazione
originaria del progetto da comunità per minori a residenza per
anziani, accelerando i tempi per
l’approvazione della variante al
Prg al fine di realizzare il centro
diurno. A dire il vero loro, dai
banchi della minoranza, hanno addirittura votato contro
la variante, sollevando dubbi
e critiche sull’operazione. Eppure nessuno di loro si è sentito a
disagio nel partecipare all’inaugurazione di un servizio per il quale
non hanno mosso un dito. Nessuno di loro ha sentito il dovere
morale di riconoscere quanto fatto
dai predecessori ai quali, al contrario, addebitano, giorno sì giorno sì dalle colonne di Araberara,
colpe che non hanno.

Ad ogni piè sospinto vengo tira- to del municipio non è agibile.
to in ballo dall’attuale sindaco con
E giù critiche al sottoscritto che
accuse false e pretestuose. A soli avrebbe così sprecato soldi pubblidue mesi dal suo insediamento, ci, salvo poi scoprire che si è fatto
il sindaco ha avuto anche il catti- tesoro di circa 87 mila euro, soldi
vo gusto di affibbiarmi “due 5 in accantonati dal Comune per le capagella” (vedi Araberara del 28 lamità naturali e in parte attinti
agosto 2009), liquidando così con all’avanzo di amministrazione,
tracotanza i miei cinque anni di con i quali abbiamo aggiustato il
amministrazione. Un po’ di fair tetto del Comune che faceva acqua
play, perbacco! Impegno Civico Ta- da tutte le parti. Visto che si intervernolese quando nel 1995 entrò veniva abbiamo pensato di alzare
in Comune avrebbe avuto motivi il tetto, recuperando la volumepiù che validi per criticare i suoi tria che difficilmente si sarebbe
predecessori, ma non ne fece paro- potuta avere in seguito, essendo
la sulla stampa. Ma si sa, signori prossima la scadenza dei 50 anni,
si nasce…
età che pone vincoli sugli
L’attuale sindaco scoedifici pubblici.
pre, con sua “grande
Valanghe di critiche
sorpresa”, che la Lafarge
con seguito di polemiche,
chiede, in forza di una
con la discesa in campo
nuova legge, il rimboranche del vicesindaco
so di 468.796,58 euro di
Matteo Sorosina, per la
ICI versata in più, som“pozzanghera” affiorata
ma per altro ripianata in
nel giardino comunale.
toto dallo Stato, come da
Quest’ultimo su ArabeLeandro Soggetti
noi a suo tempo richiesto
rara di settembre 2009,
(vedi comunicato on line
afferma, in qualità di
della Finanza Locale sulla perdi- responsabile dell’Impresa Sorota Ici dei fabbricati classificati nel sina esecutrice dei lavori, che “io
gruppo catastale D, art. 64 legge mi sarei opposto a captare l’acqua
n. 388 del 23-12-2000). Il minor di una grossa sorgente affioragettito Ici di euro 147.227,56 del ta improvvisamente e segnalata
2008 sarà consolidato anche negli dall’impresa, impedendo così di
anni a venire.
intervenire a tempo debito”. Tutto
Di questo argomento ha parlato ciò è falso. La presunta sorgente
diffusamente e chiaramente Ga- non è mai esistita. Vero è invece,
briele Foresti nel consiglio comu- come si è scoperto nel fare i lavori
nale di marzo 2009, illustrando il di riparazione, che l’affioramenbilancio di previsione in possesso to di acqua era dovuto ad una
anche della minoranza. La sorpre- vecchia fognatura delle scuole, il
sa non ci sarebbe stata se Massi- cui deflusso a lago è stato chiuso,
mo Zanni, le rare volte in cui era all’insaputa del Comune, durante
presente alle sedute, fosse stato il ripristino del giardino.
più attento e non avesse speso la
Lasciamo perdere gli autoinmaggior parte del tempo a chiac- censamenti per tutte le piccole
chierare con i vicini di banco.
cose da noi progettate con larga
Altra “sorpresa”: il piano rialza- copertura finanziaria e da loro do-

verosamente ultimate: fontanella,
vasca del monumento ai caduti,
sistemazione dell’asilo, trasporto
degli scaffali nel seminterrato del
municipio, ecc. Non importa se
poi la biblioteca comunale è stata
chiusa tutta estate e di iniziative
culturali nemmeno l’ombra…
E veniamo alla questione più recente: sul numero del 18 DICEMBRE 2009 di Araberara, si legge
che l’ex cinema Giosuè Borsi non
si può demolire e quindi sarebbero
stati spesi male molti soldi pubblici perché diventerebbe difficile realizzare il parcheggio promesso.
In proposito sindaco e vicesindaco
scrivono che “l’ex maggioranza di
Leandro Soggetti e Gabriele Foresti aveva sempre detto che c’era
l’ok da parte della sovrintendenza
per procedere all’abbattimento della struttura”. Anzi, si spingono più
in là dicendo: “L’ex sindaco ci aveva garantito l’ok”. Come fanno ad
affermare ciò se io con loro non ho
mai parlato di questa questione!
Scambiare il benestare rilasciato
dalla Soprintendenza al Cacciamatta per procedere alla vendita
dell’edificio con l’ok per abbatterlo
è davvero il colmo. Una legge del
2004 stabilisce infatti che un ente
pubblico non può vendere un bene
“storico” che ha più di 50 anni
senza il preventivo benestare della Soprintendenza regionale per
i Beni Culturali e Paesaggistici.
Benestare che il Cacciamatta ha
richiesto e ottenuto in data 24
ottobre 2008. Nell’autorizzazione
la Soprintendenza dichiara che
“l’immobile in oggetto è escluso dalle disposizioni di tutela
di cui alla… legge 42/2004”. La
scheda di accompagnamento dichiara inoltre che l’ex cinema-teatro Giosuè Borsi “NON presenta

caratteri materici, formali, architettonici e tipologici tali da
giustificarne la sottoposizione
a tutela”.
Non abbiamo quindi fatto un
acquisto a occhi chiusi, perché
sapevamo che con una successiva, semplice pratica amministrativa si sarebbe potuta ottenere
la necessaria autorizzazione alla
demolizione. Pratica che la mia
amministrazione non ha potuto
fare per ovvi motivi in quanto non
siamo stati più rieletti.
Anche volendo, come avremmo
potuto chiedere di abbattere un
edificio di cui il Comune non era
ancora proprietario, avendo firmato l’atto d’acquisto il 25 maggio
2009, cioè pochi giorni prima delle
elezioni comunali?
Ignoranza o malafede da parte
dell’attuale maggioranza? Lascio
giudicare ai tavernolesi.
Questa vicenda infatti meriterebbe di essere approfondita, visto
che in consiglio comunale Massimo Zanni, a nome della sua
lista, ha votato contro l’acquisto del comparto asilo-ex cinema, senza fornire ragioni convincenti. L’obiezione di Zanni era
l’eccessivo costo del comparto. Ragione fragile, visto che Zanni sapeva che il Comune da anni aveva
accantonato circa 450 mila euro
per la realizzazione di parcheggi,
obiettivo che si poteva conseguire
con l’acquisto di quest’area strategica in centro al paese.
Rimangiandosi i giudizi duri
espressi in campagna elettorale
contro questa operazione, oggi
Zanni scopre l’importanza di
quest’area, riconoscendomi di fatto di aver fatto l’interesse di tutti
i tavernolesi.
*ex Sindaco di Tavernola
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VILLONGO- ASSEMBLEA “ACCESA”

SARNICO – IL 21 DICEMBRE

Bonus bebè per i neonati

Consegnare a tutte le famiglie
con un neonato un contributo di
250 Euro, questo quanto avverrà
il 21 dicembre a Sarnico con la
consegna del bonus bebè. Nello
specifico avranno diritto a questo
bonus bebè 59 coppie ( 27 maschietti e 32 bimbe) residenti nella
nostra cittadina che nel corso del
2009 hanno avuto una nascita in
famiglia. Un numero più alto dello scorso anno visto che nel 2008
l’amministrazione aveva consegnato 43 bonus. Questa iniziativa
è solo una tra le tante promosse
dal Comune a favore dei giovani e delle politiche giovanili: ci
sembra opportuno infatti ricordare che da ormai due anni è attivo
un vero e proprio tavolo di lavoro
che oltre a proporre progetti concreti a favore dei più giovani, tende a dare voce alle loro proposte
e a monitorare i risultati ottenuti
da questo lavoro congiunto. “Il
nostro Comune - ha precisato il
Sindaco Franco Dometti - da
ormai più di cinque anni, si è
distinto per un lavoro mirato nei
confronti delle nuove generazioni. E questo contributo, che era
stato ampiamente apprezzato e
gradito lo scorso anno, ha proprio il significato di premiare le
famiglie che, pur in un momento
di generale difficoltà, hanno fatto una scelta a favore della vita.
Questo bonus, oltre ad essere un
premio, è anche un reale e concreto aiuto, per far sentire loro
la nostra vicinanza e il nostro
sostegno”. L’amministrazione ha
deciso, come peraltro nel 2008,
di consegnare il bonus bebè nel
corso di una piccola cerimonia:
il prossimo 21 dicembre infatti le
59 famiglie verranno riunite nella
Sala del Consiglio del Municipio
per ricevere proprio dalle mani

del Sindaco questo contributo.
“Siamo sempre stati convinti- ha
proseguito l’Assessore Gusmini - che i bambini rappresentino
il futuro della nostra comunità e
che quindi ogni intervento a loro
favore costituisca un elemento
fondamentale per la crescita del
nostro territorio, oltre che la tutela di diritti fondamentali per i cittadini. Ci auguriamo quindi che
questo contributo che la nostra
amministrazione ha deciso di rivolgere sia di reale aiuto per tutte
le famiglie e i loro piccoli”.

La rivolta di Seranica sul piano del traffico
Congelare tutti i nuovi lavori in attesa del nuovo piano
del traffico, promuovere incontri di quartiere per sentire il
parere di tutti i cittadini su quanto proposto nel piano che
verrà discusso e favorire non solo la viabilità del traffico su
viale Italia ma anche l’accesso da via Puccini e via Pellico
al centro del paese sia per le automobili,
sia per i pedoni, queste le tre richieste
avanzate da Mario Vicini, coordinatore
del Partito Democratico a Villongo che
ha organizzato una riunione pubblica
per discutere proprio il nuovo piano del
traffico. Una riunione accesa alla quale
hanno partecipato soprattutto i cittadini di Seranica, località di Villongo più
popolosa e maggiormente interessata
Mario Vicini
dal nuovo piano. Il punto della discordia tra cittadini e amministrazione comunale rimane la
famosa rotonda su viale Italia all’incrocio con via Pellico
e via Puccini. Attualmente il semaforo esistente frena il
traffico e permette agli abitanti di Seranica di poter accedere al quartiere e di uscire dal quartiere da via Puccini.
In futuro con la rotonda sarà invece possibile solo entrare
a Seranica e non uscire. “Questo è il principale nodo della

discordia – ha spiegato Mario Vicini – con la gente numerosa che ha protestato su questo punto con l’amministrazione
comunale. Era presente Giacomo Bresciani, capogruppo
della Lega Nord in consiglio comunale che si è detto disponibile a ricevere le osservazioni e a portarle in consiglio comunale. Anche il sindaco Lorena Boni
si è detta disponibile ad una trattativa
sulla questione. Noi chiediamo che prima di fare lavori, l’amministrazione comunale ascolti meglio le esigenze della
popolazione e capisca come intervenire”.
Rimane poi il risvolto della sala fredda
che ha accolto gli abitanti. Qualcuno
infatti si è dimenticato di accendere il
riscaldamento della sala civica che però
Lorena Boni
non è servito a non scaldare gli animi.
“Qualcuno si è dimenticato di accendere il riscaldamento
– spiega sempre Mario Vicini – in una sala nella quale noi
avevamo già pagato 150 euro per potervi accedere, cifra che
ritengo già di per se alta. Ho comunque chiesto il rimborso
visto che ho pagato la quota invernale ed invece ho chiesto
di pagare la quota estiva che non prevede il riscaldamento
che effettivamente non c’è stato.

SARNICO - PROGETTO CON IL POLITECNICO

PREMI DELLA FEDERAZIONE CICLISTICA BERGAMASCA

Studenti a lezione
sul lungolago

Il GS Villongo premiato da Gianni Bugno

Quaranta futuri architetti a lezione a Sarnico per proporre all’amministrazione comunale di Franco Dometti
nuove idee per re-inventare il volto di alcuni angoli della
cittadina bergamasca.
Il comune sul Sebino ha infatti avviato una collaborazione
con il Politecnico di Milano per coinvolgere gli studenti di un
corso di Architettura ambientale nel restyling di alcuni angoli di Sarnico: dallo scorso ottobre infatti alcuni laureandi
si stanno cimentando con idee e spunti per la progettazione
di tre aree specifiche. Si tratta dell’area “lungo Oglio” che
insiste su una vasta area verde comunale in Via Manzoni,
dell’area a lago che va dal Lido Nettuno al circolo Velico Sarnico e della zona dove sorge l’edificio Stoppani in Via Montegrappa. I futuri architetti avranno 6 mesi di tempo (fino
al prossimo febbraio) per presentare all’amministrazione
le loro proposte. “Ci piacerebbe allestire una mostra aperta
alla cittadinanza per esporre tutti i progetti che ci verranno
consegnati dal Politecnico – spiega l’assessore Aurelia Belotti – I ragazzi elaborereranno queste idee e poi vedremo
che cosa salterà fuori da questi lavori. Noi siamo orgogliosi
di poter ospitare questi studenti, il fatto che siano stati loro
stessi a scegliere la nostra cittadina come campo di studio
per i futuri architetti è per noi riprova dell’interesse che il
nostro paese suscita non solo a livello turistico ma anche a
livello progettistico”.

E’ stato Gianni Bugno a
premiare i giovanissimi cilcisti del G.S. Villongo che
sono saliti sul palco della
rassegna di fine anno organizzata dal Comitato
Provinciale di Bergamo
della Federazione Ciclistica Italiana. I dirigenti
e i ragazzi della Gsc Villongo sono stati premiati
per aver vinto il Meeting

Nazionale dei Giovanissimi. Presenti tra gli ospiti
anche gli ex professionisti
Paolo Valoti, Gianluca
Valoti, Oscar Pelliccioli
e Giovanni Fidanza. Tra
le autorità presenti anche
i professionisti tuttora in
attività Morris Possoni
e Aliaksandr Kuchynsky,
il tecnico della pista Fabio
Perego, il presidente del

Comitato provinciale della
F.C.I. Michele Gamba, il
responsabile del settore giovanile nazionale della F.C.I.
Adriano Arioli e in rappresentanza del comitato
lombardo il consigliere regionale Raffaello Viganò.
Padroni di casa il sindaco di
Bolgare Luca Serughetti
e l’Assessore allo sport Pietro Asperti.

RICORDI SPARSI DI UN PRETE CHE HA SEGNATO GENERAZIONI DI TAVERNOLESI /4

Don Pierì, prevosto in Tavernola (1932-1959)
PIERO BONICELLI
Al “Giosuè Borsi”, che fu
costruito da Don Cavagna e
lo zio Don Pierì fece ristrutturare appena arrivato a
Tavernola e che adesso vogliono buttar giù, andavamo a teatro. Lo zio lo aveva
intitolato al giovane giornalista-scrittore che, cresciuto
in un ambiente agnostico,
si era convertito al cristianesimo ed era morto in battaglia nel 1915. Lo zio Don
Pierì amava il teatro, faceva il regista, ma sapeva che
fare “compagnia” vuol dire
molte cose, più del successo e degli applausi. Tutto
al maschile, perché quelli
erano i tempi che perfino
il coro, quando entrarono
le voci femminili, si spostò
sull’altare di S. Giuseppe,
a mezza chiesa, perché “in
ecclesia mulieres taceant”,
ripeteva lo zio che era fiero di essere stato chiamato
Pietro, ma non disdegnava
S. Paolo. Sull’altare privilegiato l’Angilina faceva a
gara col Bati per infrangere
il tabù del divieto alle donne di occuparsi di cose di
chiesa e c’era la gara a chi
accendeva prima le candele.
Poi arrivò il cinema. Ah,
il cinema. Lo zio fece comprare una macchina che
doveva essere poca cosa
perché per un bel pezzo lì si
fece solo teatro. Negli anni
che ero bambino arrivò la
macchina nuova: lì vidi il
primo Don Camillo (1952
ma forse era l’anno dopo o
quello dopo ancora, chi se lo
ricorda più). Fatto sta che
il sabato vado nello studio
dello zio e gli chiedo di andare al cinema. Costava 20

lire. Lo zio mi chiede: “Ma il
Curato cosa ha detto?”. Don
Tengattini aveva l’incarico di vedere prima il film,
caso mai ci fossero delle
scene non “belle”, tipo baci
e robe che facevano scandalo. Io rimasi lì, certo che
“ha detto che va bene”. Don
Tengattini non ne sapeva
niente, ma come si fa a non
vedere un “cinema” (allora
il film era identificato con la
sala) col titolo di un prete?
C’era poca gente quel sabato sera. Il pomeriggio della
domenica mando avanti la
zia Rina, “Il Pierì vuol andare ancora al cinema”.
Lo zio resta un po’ interdetto, che sarà mai? E così
vado anche alla proiezione
dei ragazzi, altre venti lire.
Ma era una proiezione rumorosa, quella. La sera torno all’assalto e… così vidi
“Don Camillo” tre volte di
fila. Poi ricordo “Divisione
Folgore” per via delle buche
nella sabbia da cui uscivano i soldati ad appiccicare
le mine sotto la pancia dei
carriarmati. E “Il segno
di Zorro” trasformò tutti
i ragazzini tavernolesi in
spadaccini che sotto il porticato della casa del curato
si accesero battaglie al…
primo sangue, perché poi si
correva tutti a casa, quando uno veniva ferito davvero, abbandonando il ferito
sull’acciottolato per paura
di prenderle di santa ragione. E “Il cielo sulla palude”,
la storia di Santa Maria
Goretti. L’ultimo film che
ho visto al “Borsi” fu anni
dopo, nel ’66, “la Grande
fuga”, in un frastuono di
chiacchiere e rumori di varia natura. La sala era invecchiata già allora, e noi

con lei. Però vorrei che, il
giorno in cui sarà abbattuta, i tavernolesi su di età vadano a vedere come cadono
le stagioni, come in “Nuovo
Cinema Paradiso”, perché
lì dentro hanno riso e pianto intere generazioni. Come

e stavo lì a pensare che peccati potessero commettere i
preti che noi ragazzi dovevamo faticare un po’ di immaginazione per avere un
elenco decente di peccati da
confessare, per non fare la
figura di quelli che non ne

nell’asilo che gli sta addosso sono passate le stesse
generazioni. Lo zio non si
impicciava di asilo, c’erano
le suore, come al convento, perché allora i maschi
nemmeno ci entravano, su
al Cacciamatta. Mentre
all’asilo fingevo di dormire
con la testa appoggiata sul
tavolino, a volte vedevo giù
nel cortile passare lo zio.
Andava da Don Camplani,
c’era un passaggio diretto,
si passava sotto la filanda
che emanava l’odore acre
di bachi bolliti e aveva la
sirena che fischiava la fine
dei turni.
Si confessavano a vicenda, lo zio Don Pierì e Don
Camplani, e io che lo sapevo, immaginavo come potesse succedere che uno potesse prima fare il peccatore e
poi l’assolutore e viceversa

commettevano, che a quei
tempi si doveva per forza
essere peccatori. C’era la
lunga fila dei ragazzi per le
confessioni nelle occasioni
solenni. Un giorno sbaglio
fila e tocca a me andare lì
all’inginocchiatoio in sagrestia. Ma, seduto con la stola
viola, c’è lo zio. Va beh, dico,
tanto li sa già i miei peccati,
ho fatto tribulare la zia e la
Ernesta, ho detto la bugia
che Don Tengattini sapeva
di “Don Camillo”, ho risposto male al Maestro Angilì,e
ho mangiato di nascosto
una “pomela” in cantina.
Per me il Maestro Angilì
(Soggetti) era un mito. Il
primo anno arrivava in bici,
poi lo portarono sulla canna
della bici perché la malattia lo divorava e alla fine, in
quarta elementare, arrivò
in carrozzina e gli affianca-

rono il Maestro Omobono.
Ci insegnò la democrazia,
con le elezioni, con tanto di
candidati e di urne. Va beh,
quel giorno delle confessioni lo zio mi vede venire
avanti e mi fa segno di andarmene, con quella mano
che quando ti mollava uno
schiaffo ti centrava in pieno
per fare sciaff e ti lasciava i
segni rossi sulla faccia per
delle ore. Mi sono sentito
un peccatore cui si rifiuta
l’assoluzione. Una figura!
Lui ha detto sottovoce, ma
seccato: “Vai dal curato”. E
avanti un altro.
Per Natale il tavolo dello
studio ero uno spettacolo.
Lo zio aveva le sue preferenze. I torroni dovevano
essere Vergani, quelli con
l’omino e la carta argentata
pesante, che serviva anche
a fare il laghetto del presepio, come la carta leggera
delle arance, incendiata
ai bordi, volava in alto. Il
tavolo aveva una montagna di torroni. Passavano
i cantori, passavano i chierichetti, quelli dell’Azione
cattolica, i fabbriceri, le figlie di Maria, i confratelli
del SS. Sacramento, quelli
del teatro…
Era una sfilata che
quando leggemmo i Promessi Sposi me ne ricordai
nell’elenco dei Lanzichenecchi. Non che fossero
barbari, entravano educati
ma felici, non per il torrone, per il pensiero, Buon
Natale sciur preòst, buon
Natale. Io tenevo il conto
di chi mancava all’appello,
perché i torroni erano tanti,
ma contati. Arrivava anche
il Sindaco Cortinovis col
suo vice Modesto Colosio.
E parlavano, là dentro lo

studio, di cose più grandi di
noi. La cementifera (Cortinovis era il direttore dello
stabilimento) dava lavoro
a mezza (forse più) Tavernola.
Poi si ammalò. Tumore al
rene. Lo portarono in ospedale a Bergamo. Noi ragazzi non si poteva entrare, ci
posteggiavano all’entrata,
sui gradini. Vedevamo passare la gente con i pacchetti
per gli ammalati. Una città
nella città. Una città proibita per noi ragazzi che avevamo già incontrato la morte, che un giorno salimmo a
Cambianica perché uno di
noi era rimasto schiacciato
sotto un camion cui si era
attaccto con la bicicletta.
Le strade erano sterrate,
c’erano avvallamenti per
la pioggia, si sbandava. Un
giorno, dopo l’operazione,
mi fecero entrare nell’ospedale. Lo zio era disteso sul
letto, una posizione anomala, vestito di bianco. Era sofferente ma sorrideva, “cosa
ti dà da mangiare la zia?”.
Io risposi:“Minestra di latte”. “Va beh, e poi?”. “Sempre minestra di latte, la fa
il lunedì e dura fino alla
domenica”. Lo zio si mise
a ridere, gli faceva male la
ferita ma rideva, rideva. In
un vaso di vetro gli avevano
messo lì, come un trofeo, il
rene asportato. A me faceva
senso. La minestra di latte
sembrava dovesse venir su
da un momento all’altro.
PS. Mi è arrivata una e
mail chidendo se si può aggiungere un ricordo. Sarebbe il benvenuto. E se avete
qualche foto va ancora meglio.
(4. continua)
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CREDARO – IL SINDACO DISPOSTO AL DIALOGO
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SARNICO – IL SINDACO: “IN CORSO EUROPA…”

Tregua natalizia sul centro anziani Franco Dometti pensa alla quinta rotonda

Quarta rotatoria realizzata ed ora il sin- bilità. Stiamo inoltre studiando la realizzadaco Franco Dometti pensa già alla rota- zione di una nuova rotatoria anche in Corso
toria numero 5. L’amministrazione comuna- Europa, nell’intersezione che interessa le Vie
le ha concluso i lavori alla rotonda
Crodarolo, Via Nastro Azzurro, Via
all’incrocio tra la sp 91 e la via che
Foppe e Via Faletto. Quando questa
porta al centro sportivo e ospedale
struttura verrà terminata non ci saed ora pensa all’incrocio che interanno più impianti semaforici nelressa le Vie Crodarolo, Via Nastro
la nostra cittadina. E’ chiaro come
Azzurro, Via Foppe e Via Faletto
queste opere abbiano avuto un imper togliere così un altro incrocio
mediato beneficio sulla vita di tutti
semaforico. “Grazie agli interveni residenti ma anche su chi a Sarti che abbiamo realizzato a favore
nico giunge solo per villeggiatura o
della viabilità - ha sottolineato il
per turismo: il lavoro di riqualificaFranco Dometti
Sindaco Franco Dometti - il nostro
zione del paese nel quale ci siamo
paese può ora vantare una gestione del traf- impegnati e per cui continueremo ad impefico molto più razionale: le quattro rotatorie gnarci sarebbe infatti stato inutile senza una
costruite sono state localizzate in punti ne- corretta razionalizzazione della viabilità che
vralgici della circolazione in base al piano consenta di raggiungere la nostra cittadina
urbano del traffico redatto da Brescia mo- in tranquillità”.

SARNICO - TORNA LA QUESTIONE DEL CENTRO STORICO

Giorgio Bertazzoli: “Misure concrete
per la sicurezza nel centro storico”
Il centro storico covo di
immigrati clandestini e
drogati e non Bronx. Giorgio Bertazzoli torna sulla
questione del degrado del
cuore di Sarnico con una
precisazione
indirizzata
all’assessore Aurelia Belotti che nello scorso numero aveva voluto rispondere
al capogruppo della Lega

Nord a Sarnico. “Covo in
Italiano vuol dire nascondiglio, una cosa cioè che non
si vede, non si nota, non ho
detto che è il centro storico
è il Bronx, se vai nel Bronx
ti rapinano, se vai nel centro storico non succede nulla ma è usuale che ci siano
spacci di droga o immigrati
clandestini che vivono negli

CREDARO – LA TOMBA DI GIAMPIETRO VAVASSORI

Don Finazzi: “Incustodita la tomba di una medaglia d’oro
della Resistenza cui dovrebbero fare un monumento”
(MA.AL.) Alzano Lombardo
ha Giorgio Paglia, eroe della Resistenza che rifiutò la grazia pur
di rimanere a fianco dei propri
compagni di lotta nel momento
della morte, Lovere e Grumello
del Monte hanno i tredici Martiri,
fucilati quando la Resistenza era
ancora un movimento confuso ed
istintivo. Partigiani scomparsi durante i venti mesi di lotta armata
e ricordati anche oggi come esempio, persone che scelsero la strada
della montagna per fuggire prima
dal richiamo della Repubblica Sociale e poi per combattere il nazifascismo. Non tutti i martiri della
Resistenza hanno però la fortuna
di essere ricordati nello stesso
modo. A Credaro ad esempio c’è
una tomba posta proprio all’ingresso del cimitero del paese che
è lasciata da anni abbandonata,
una tomba rovinata, con la data di
morte, 10 settembre 1944 che si
legge a stento, nascosta dall’erba
che cresce comprendo la lapide.
Quella è la tomba di Giampietro
Vavassori, un nome che in pochi
a Credaro ricordano. Giampietro
Vavassori però potrebbe rientrare
tranquillamente tra i partigiani che
hanno scritto una delle pagine più
gloriose della Resistenza in Lombardia essendo l’unica vittima tra
le forze antifasciste nella famosa
battaglia di Fonteno. La sua medaglia d’oro è posta nella sala del
consiglio comunale, donata dalla
sorella all’amministrazione comunale, questo l’unico segno del suo
sacrificio.
A ricordare Giampietro Vavassori ‘Janez’ è Don Giovanni Finazzi, amico d’infanzia di Vavassori, ragazzo con il quale il prete
scrittore è cresciuto. “Abitavamo
tutte e due in quella che oggi è via
Diaz, noi la chiamavamo la contrada delle merde perchè allora
nessuno aveva il bagno in casa.
Io sono originario di Chiuduno e
quando la mia famiglia si trasferì
a Credaro ricordo che eravamo
gli unici ad avere il bagno in casa,
addirittura al primo piano, una
cosa eccezionale allora che faceva parlare.
Gli altri si arrangiavano in
qualche modo, nei prati o nei
bordi della strada, da qui il nome
della contrada. Il mio vicino di
casa era proprio Giampietro Vavassori, era biondo con gli occhi
azzurri, sembrava proprio un
angelo. Ricordo che da ragazzi
facevamo quello che facevano
tutti i bambini di quell’epoca in
cui non c’era nulla. Non c’erano
palloni, non c’erano giochi, e ci

inventavamo noi dei giochi da
fare. Costruivamo delle barche
di legno che facevamo correre
lungo i torrenti, costruivamo
dei palloni con stracci ed altre
cose. Ricordo che un giorno per
costruire un pallone avevamo
usato la barba delle palme poste a fianco del monumento ai
caduti. Per scherzo poi qualcu-

cessivamente l’8 settembre del
1943 con la fuga di molti giovani in montagna per sfuggire
alla leva della RSI. “Io ero in
seminario – prosegue don Giovanni Finazzi – e dunque sono
riuscito ad evitare la chiamata
alle armi della Repubblica sociale Italiana. Altri ragazzi tra
cui mio fratello Cesare Finazzi

Da sinistra: Cesare Finazzi
e Giampietro Vavassori.
Mentre a destra la tomba
di Giampietro Vavassori

no aveva dato fuoco alla barba
rimasta sulla pianta pensando
magari che non bruciasse. Questa invece iniziò ad incendiarsi bruciando gran parte della
pianta. Allora tutti accorsero
e ci presero. Ricordo ancora
come se fosse oggi le minacce che rivolsero a me dicendo
che se le piante fossero morte
io avrei pagato per tutti perchè
mio padre lavorando era quello
che economicamente era messo
meglio.
Era un ragazzo allegro e vivace, e non era molto legato
alla scuola. Lui era uno scavezzacollo, indisciplinato e
libero. Allora non c’era molto
lavoro e lui viveva di impieghi
temporanei, aiutava nella spannocchiatura, nella raccolta
dell’uva e in altri mestieri stagionali legati all’agricoltura o
alle attività del territorio. Mio
padre invece era fissato per la
scuola e mi fece sempre studiare ed alla fine io finii al seminario dopo un anno passato ad
aiutare il nonno sul monte Pelato a Chiuduno, zona da dove
arrivava la mia famiglia. Non
credo di essere stato molto utile
al nonno in quell’anno passato
alla cascina.
Quando andai a studiare dai
Sacramentini a Valbona di Ponteranica ricordo che Giampietro Vavassori veniva a trovarmi
in bicicletta così come facevano
altri di Credaro. Arrivavano a
gruppi e approfittavano della
lontananza per rimanere anche
a mangiare”.
Poi arriva la guerra e suc-

e Giampietro Vavassori decisero di fuggire in montagna. In
molti qui a Credaro andarono
sui colli di San Fermo e all’inizio erano semplici ragazzi
sbandati. Tutti pensavano che
la guerra sarebbe finita di li a
poco tempo, pensavano che gli
americani sarebbero arrivati
subito a liberare il nord Italia

e non fu così. La permanenza in montagna si trasformò
quindi in lotta armata contro
il nazifascismo e Vavassori e
mio fratello scelsero di entrare
nella 53ª Brigata Garibaldi. Assieme fecero poi la battaglia di
Fonteno anche se su due fronti
diversi. Mio fratello Cesare infatti scelse di partecipare come
volontario alla liberazione del
paese, dove i tedeschi avevano
preso in ostaggio donne, vecchi
e bambini e li avevano radunati in piazza. Lui fu il primo
a sparare contro i tedeschi e
in quell’azione riuscirono a
liberare gli ostaggi e successivamente a catturare il comandante Langer. Giampietro
Vavassori invece rimase al Colletto con il gruppo di Giorgio
Paglia a bloccare l’avanzata
dei repubblichini che erano saliti da Monasterolo del Castello. In quel frangente fu decisiva
l’esperienza militare maturata
da Giorgio Paglia che riuscì a
guidare sapientemente il gruppo di partigiani asserragliato
al Colletto”. Nella battaglia G.
Vavassori venne ferito e morì il
10 settembre del 1944.
“Lì poi non si sa bene cosa
è successo, qualcuno disse che

era stato ferito alla schiena,
per dire che lui stava scappando. Lui invece venne ferito alla
pancia da un proiettile e venne
trovato da alcuni compagni nel
bosco. Venne successivamente
portato all’ospedale di Sarnico dove non venne probabilmente curato e fu trasferito a
Bergamo dove morì. La madre
ebbe l’occasione di vedere il
figlio ma non riuscì a far nulla. Giampietro Vavassori venne
poi seppellito a Bergamo in una
fossa comune. Probabilmente
poteva essere salvato se qualcuno fosse intervenuto in tempo, mai nessuno però ha provato a fare delle ricerche nell’archivio dell’ospedale di Sarnico,
mai nessuno ha indagato su
quest’aspetto.
Sicuramente
oggi Giampietro Vavassori non
viene ricordato degnamente dal
comune, io ho proposto più volte di costruire un monumento a
Giampietro, magari nel piazzale antistante al parcheggio, ma
l’amministrazione comunale
non ha mai risposto. Oggi la
sua tomba viene lasciata lì incustodita e maltenuta e credo
che questo non sia il modo giusto di onorare un giovane che è
morto per la libertà”.

appartamenti affittati a caro
prezzo ma lasciati nel degrado. Le case fatiscenti e degradate, si addicono come luogo
a questi nascondigli, il covo
è sinonimo di nascondiglio
quindi non si vede ma c’è. Il
problema è sentito soprattutto nella parte alta del centro
storico, da quando è andata
via la posta è meno vissuto
e ci sono molti appartamenti
tenuti male ed affittati ad extracomunitari.
Che vada l’assessore Belotti a parlare con i negozianti della parte alta del centro
storico, lei abita nella parte
bassa del centro dove è ben
tenuto e dove ci sono negozi
ma la parte alta non è così.
Le misure intraprese dal comune sono secondo me palliativi che servono a poco, prima
bisogna mettere in sicurezza
la parte alta con telecamere
e illuminazione, rimettere
a posto le abitazioni e dare
incentivi come è stato deciso
dall’amministrazione anche
con il nostro voto e non dare
più in affitto case a basso costo ad immigrati anche regolari che poi portano immigrati irregolari, noi proponiamo
di dare maggiore sicurezza e
una ripulita al centro storico
di Sarnico, riportare i negozi e le strutture com’era una
volta”.
Intanto Giorgio Bertazzoli
aspetta che il sindaco compri
i libretti in dialetto bergamasco. “Per ora il sindaco non si
è fatto sentire ma ci ha promesso che acquisterà i libri
per i ragazzi della prima e
seconda elementare. In tutto
saranno dai 15 ai 200 libretti
per un costo di 6 euro con iva
ognuno. (spesa che andrà dai
900 ai 1200 euro) una spesa
che credo sia tranquillamente sostenibile per un comune,
probabilmente l’acquisto verrà fatto a gennaio”

BASSO SEBINO E VALCALEPIO

Tregua natalizia a Credaro tra l’ammini- luzione di spostare al bocciodromo la sede
strazione comunale e il gruppo anziani del degli anziani. “Ci siamo incontrati e alcuni
paese. Nei giorni scorsi il sindaco Heidi anziani hanno proposto di valutare la soluAndreina e Alessandro Paris, coordina- zione del bocciodromo – spiega Heidi Andreitore degli anziani si sono ritrovati per dei na – secondo noi il bocciodromo rimane una
chiarimenti che ancora non sono arrivati. La soluzione adeguata e in questo periodo l’assoquestione riguarda il tanto contestato spo- ciazione anziani valuterà in concreto la prostamento della sede degli anziani dal centro posta con l’impegno di ritrovarci a gennaio.
civico Lotto al bocciodromo.
Noi abbiamo ospitato anche la Santa Lucia
Gli anziani chiedono di rimanere al centro e i bambini ci sono stati. Non vedo che procivico, l’amministrazione ritiene più oppor- blema ci sia ad ospitare anche gli anziani del
tuno portare la sede degli anziani
paese. Se poi per alcuni rimane una
al bocciodromo, soluzione però risoluzione troppo decentrata abbiagettata dagli anziani.
mo anche proposto di costituire un
“Ci siamo trovati con il sindaco –
bus navetta dal centro al bocciodrospiega Alessandro Paris, referente
mo. Ogni soluzione è raggiungibile
del gruppo anziani – noi non vose si dialoga assieme”.
gliamo spostarci dall’attuale sede
Sulla proposta di creare una
nella quale stiamo benissimo. Al
nuova struttura a fianco del bocciobocciodromo non ci sono gli spazi
dromo dedicata alle associazioni, il
dove stare, c’è un bar e ci sono le
sindaco sembra essere disposta a
Heidi Andreina
due corsie dove giocare a Bocce e
dialogare.
basta. Noi dovremmo rimanere al bar per i
“Noi in quella zona realizzeremo nel corso
nostri incontri e per giocare a carte o ad altri del nostro mandato l’area feste e il palazzetto
giochi. Inoltre il gestore del bocciodromo ha dello sport, magari possiamo iniziare a prenrigettato questa proposta. Il sindaco insiste dere in considerazione la proposta dell’assoper questa soluzione perchè ritiene di incen- ciazione anziani di realizzare una struttura
tivare in questo modo l’uso del bocciodromo, dove ospitare delle sale. Vedremo se questa
noi non siamo per questo parere.
proposta potrà essere realizzata o meno, inAbbiamo proposto al sindaco di Creare tanto è indispensabile che gli anziani veridietro al bocciodromo, su area comunale, fichino se gli spazi del bocciodromo vanno
una nuova struttura da dedicare alle asso- bene o male, poi vedremo in seguito”.
ciazioni del paese, ci è stato risposto che loro
Quello che è certo è che la questione del
non hanno previsto nulla del genere in questi centro anziani non si concluderà nel 2009
5 anni di mandato. Non vedo dunque una ma avrà dei risvolti nel 2010 quando i due
soluzione vicina per risolvere questo proble- contendenti torneranno al tavolo delle tratma”.
tative, soluzione quindi che per ora sembra
Disponibile ad ogni trattativa il sindaco essere lontana dall’essere trovata veloceHeidi Andreina che comunque ritiene la so- mente e senza polemiche.
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VAL CALEPIO
E

BASSO SEBINO

GRUMELLO DEL MONTE

Anche Grumello
liquida l’Unione
della Val Calepio
(AN. MA.) Un divorzio consensuale quello tra Grumello del
Monte e Castelli Calepio. Mercoledì 16 dicembre in Consiglio
Comunale si è deciso lo scioglimento dell’Unione della Val Calepio un’esperienza che era iniziata nel Giugno del 2006. L’Unione
era nata ai fini di promuove lo sviluppo delle Comunità locali
che la costituivano prefiggendosi di semplificare l’attività amministrativa. Più precisamente si faceva carico di questi servizi:
Polizia locale, conservazione, utilizzazione e aggiornamento degli atti del catasto, servizio distribuzione gas metano, servizio
bibliotecario e promozione delle attività culturali, promozione e
valorizzazione territoriale delle attività turistiche e vitivinicole, servizio delle assistenti sociali, sportello unico delle attività
produttive (SUAP), servizio manutenzione degli impianti sportivi, dell’illuminazione pubblica e del verde pubblico, trasporto
scolastico e mensa scolastica. Ora gli oneri dei servizi verranno
gestiti direttamente dai comuni. Altro evento sensibile è avvenuto nella serata di giovedì 17 dicembre, l’amministrazione
comunale ha organizzato una “Serata del ringraziamento” al
Palafeste di via Kennedy, serata in cui sono stati premiati, con
la consegna di attestati, studenti e cittadini benemeriti. Dopo la
presentazione è stato messo in scena uno spettacolo organizzato
dalla scuola B.Music HIP HOP School.

FABIO CORNALI PRESIDENTE
DELLA SEZIONE DELLA LEGA NORD.

Cornali: “Ora Castelli
Calepio rimarrà solo
mentre gli altri comuni
andranno avanti ”

(AN. MA.) Il naufragio dell’Unione voluto fortemente dal sindaco Flavio Bizzoni,
contrario già dall’inizio, sconcerta chi questa
unione l’ha fortemente voluta: Clementina
Belotti l’allora sindaco di Castelli Calepio e
Fabio Cornali, segretario della sezione della Lega Nord di Tagliuno, che da voce all’inquietudine che questa decisione dell’attuale
amministrazione ha destato. Scioglimento
che è stato definito nell’ultimo Consiglio CoFlavio Bizzoni
munale in data 30 novembre, seduta che naturalmente ha avuto uno strascico polemico
come spiega Cornali: “Anche questa volta nel
Consiglio Comunale in merito all’Unione si
sono sentiti i soliti tira e molla sui numeri e
si sa che le cifre sono come gli elastici: ognuno
le tira un po’ come vuole. Naturalmente anche
in questo caso Bizzoni ha strumentalizzato la
questione accusando nuovamente la passata
amministrazione di cattiva gestione.”
Fabio Cornali
L’Unione dei Comuni della Val Calepio
nasce nel 2006 e non ha avuto istituzionalmente vita facile fin dall’inizio, soprattutto
per quando riguarda le minoranze dei due
comuni Grumello del Monte e Castelli Calepio: “Bizzoni è stato contrario fin da subito
all’Unione quando era in minoranza lui e il
suo gruppo non avevano nemmeno partecipato alle elezioni dei rappresentanti quest’atteggiamento ha coinvolto anche le minoranze
di Grumello per cui l’Unione in questi anni è Clementina Belotti
stata amministrata da un consiglio composto
solo dai rappresentanti eletti dalle maggioranze dei due comuni.
L’allora minoranza di Bizzoni aveva fatto anche ricorso al Tar
perché pensavano che, non essendo rappresentata la minoranza,
l’Unione non potesse nemmeno essere costituita. Naturalmente il
Tar gli ha dato torto con una sentenza motivata molto bene che
diceva in sostanza che la colpa era loro perché non avevano voluto partecipare all’elezione dei propri rappresentanti. Alla fine la
sentenza li invitava a nominare i loro rappresentanti cosa che invece si sono sempre rifiutati di fare. Perché loro sono sempre stati
contrari per principio e coerentemente ma in modo inspiegabile
hanno deciso si sciogliere ora l’Unione.”
Lo scioglimento di quest’organo trova delle analogie con la liquidazione di S.G.M.: “Non c’è nessun motivo reale per scioglierla, se Bizzoni e la sua maggioranza avevano delle accuse da rivolgere all’Unione, come per esempio che non ha funzionato bene
che poteva lavorare meglio, non facevano altro che risollevarla
risanandola. La stessa cosa è successa con S.G.M: potevano sistemare le cose per farla andare meglio ma evidentemente trovano
più semplice revocare tutte queste esperienze. Ora Castelli Calepio rimarrà isolato mentre gli altri comuni andranno avanti
perché l’Unione era un vantaggio anche dal punto di vista economico. In questi anni abbiamo ricevuto da parte della Stato dei
finanziamenti, quindi l’Unione non è stata un costo in più anzi
c’è stato un rientro in attivo per tutti e due i comuni partecipanti,
questo attivo poteva essere incrementato conferendo all’Unione
altri servizi”.

CHIUDUNO – SU CESSIONE DI UNA STRADA COMUNALE
ALLA PROVINCIA E VIALE ALBERATO DELLA STAZIONE

Il Sindaco risponde alla Lega
(AN. MA.) Sugli scudi la minoranza leghista formata dai
consiglieri di minoranza Giuseppe Clivati e Stefano
Locatelli. La polemica riguarda la cessione di una strada comunale alla provincia e la risistemazione del centro
di Chiuduno. Riguardo al primo argomento la minoranza
attacca polemizzando con l’amministrazione perché a loro
dire la cessione della strada, quella che porta al casello autostradale, alla Provincia ha rallentato l’iter per la nuova
statale SP91.
Il sindaco Mauro Cinquini risponde così: “Assolutamente no, questa è una loro idea. Noi abbiamo ritenuto
l’esatto contrario. Da un punto di vista del traffico al comune non cambiava nulla, il fatto che la strada sia provinciale piuttosto che comunale è irrilevante anzi abbiamo
ritenuto che un atteggiamento collaborativo nei confronti
della provincia avrebbe invece favorito maggiormente i lavori per la realizzazione della nuova SP91. Noi la pensiamo esattamente al contrario: per prima cosa non cambiava
nulla per seconda che un atteggiamento collaborativo è più
efficace e per terza passando la strada alla provincia i costi
di manutenzione e di asfaltatura non riguarderebbero più
il comune e quindi ci sarebbe anche un vantaggio economico”.
Riguardo alla sistemazione del centro il nodo della polemica riguarda la strada comunale che porta alla stazione
ferroviaria. L’amministrazione vorrebbe sistemarla rendendola un viale alberato mentre la Lega si aggrappa a
questa idea perché così facendo si toglierebbero alla cittadinanza dei parcheggi. Il sindaco risponde smorzando

i toni: “Quando noi abbiamo fatto la presentazione della
sistemazione complessiva del centro è stata prevista, tra le
varie ipotesi. Anche l’alberatura del viale che va alla stazione. Era un’ipotesi, punto. Non è all’ordine del giorno era
semplicemente un’ipotesi di lavoro, niente di più niente di
meno. Quando sarà il momento di decidere valuteremo bene
il da farsi ma in questo momento non è una priorità. Non
c’è ancora un progetto è una cosa che andrà sicuramente
discussa e approfondita, questa prima ipotesi è all’interno
di un piano di studio non è nulla di più”.

CASTELLI CALEPIO – IL SINDACO LO BLOCCA

Auditorium: dietrofront

(AN. MA.) Doveva essere una struttura da 240 posti con
annessi locali di servizio, foyer e sala prove del corpo musicale cittadino, da edificare in un’area di proprietà comunale parzialmente interessata da una convenzione con la
Parrocchia per l’utilizzo da parte della stessa di un campo
da calcetto. Periodo di realizzazione 2006 e 2007. Negli
anni tuttavia è stata perfezionata una nuova convenzione
per una ridisposizione delle aree sia in funzione di una
ristrutturazione dell’oratorio sia per la realizzazione ed
il completamento della struttura comunale. L’accordo era
stato stipulato ed era stato erogato anche il contributo
economico alla Parrocchia per l’inizio dei lavori. Già allora
(2006) Flavio Bizzoni si era dimostrato contrario all’opera e quando è diventato sindaco ha fermato i lavori portando la revoca mesi fa in Consiglio Comunale, poi votata
da tutta la maggioranza. Tutto da rifare e le cause? Da
ricercane nei vizi progettuali della struttura: troppi pochi parcheggi, la struttura è troppo piccola per un comune
così grande ed è nel centro della cittadina. Tuttavia il progettista, Cantarelli Moro & Partners, è già stato pagato
e si presume che la ditta a cui era stato affidato l’appalto chiederà un risarcimento, con una previsione di spesa

di soldi pubblici di almeno 150.000 euro. In conclusione
l’opera sarebbe dovuta costare circa 1.000.000 di euro con
uno sconto sulla base d’asta di circa 150.000 euro, soldi a
disposizione per altri interventi in opere pubbliche.

VIADANICA

ADRARA SAN MARTINO

Risolta la questione
del centro sportivo

Primo obiettivo,
riorganizzare

Risolta la queSportiva il centro
stione della gestiosportivo,
tempo
ne del centro spordi stilare la contivo di Viadanica.
venzione e poi anL’anno si è concludremo a risolvere
so per il sindaco
questo problema.
Angelo
Vegini
Questo permetterà
risolvendo questo
alla squadra di
problema delicato
pallavolo di tornaper il paese. Nelre a giocare nella
Angelo Vegini
la delibera del 3
palestra di Vianovembre scorso il sindaco
danica. Abbiamo così troVegini aveva deciso di revato la soluzione a questo
vocare la concessione per
problema importante con
vari motivi. Il principale rila palestra che rimaneva
guarda anche la squadra di
sempre fredda e costringeva
pallavolo del paese, costretla squadra a migrare a Fota ad emigrare a Foresto
resto Sparso per giocare”.
Sparso per allenamenti e
partite perché all’impianto
era stato tagliato il gas e
quindi non c’era più il riscaldamento.
“Malgrado
continui solleciti – si legge
nella delibera – il corrispettivo 2009 non è stato pagato
al comune e la somministrazione di bevande e alimenti
risulta carente in quanto gli
orari di apertura concordati con l’amministrazione
comunale non vengono rispettati. Il complesso rimane chiuso per giorni provocando disagi alla popolazione”. Ora la soluzione con
la gestione di tutto il centro
sportivo che verrà affidata
all’Unione Sportiva di Viadanica. “All’inizio dell’anno
o magari a fine dicembre –
spiega Angelo Vegini – daremo in gestione all’Unione

La programmazione e per renderli più efficienti.
la progettazione di tutti i Intanto stiamo cercando di
campi dell’amministrazione realizzare la piazzola ecocomunale, questo
logica anche se
l’obiettivo
prinper ora siamo solo
cipale di Sergio
alla fase progetCapoferri
che
tuale.
sta ribaltando il
Per il resto stiacomune di Adrara
mo lavorando in
San Martino per
vari campi per arrenderlo più effirivare ad un 2010
ciente.
con tante novità
“Questo è il prinche per ora tengo
Sergio Capoferri
cipale obiettivo di
nel cassetto anche
fine anno – spiega
se sicuramente i
Sergio Capoferri – riorga- primi mesi del 2010 riservenizzare i vari settori dell’am- ranno delle sorprese imporministrazione
comunale tanti”.

PREDORE

Abbattuto l’ex Italcementi
Sono partiti con
la
demolizione
della
struttura
dell’ex Italcementi i lavori per la
realizzazione della nuova palestra
di Predore.
Le ruspe sono
entrate in azione
e in pochi giorni
hanno
demolito gli edifici che
lasceranno
così
posto al nuovo
palazzetto dello
sport.
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BUON ANNO AL MIO AMORE STRANO

VILMINORE – CONCORSO
E MOSTRA FOTOGRAFICA

piedi tutto. Inizi d’anno. Io
che riparto da me, 2010, pulisco quello che mi sta attorno e azzero tutto, la stessa
possibilità di un anno fa di
ripartire e di rifare ancora
tutto oppure niente, respiro forte e sorrido pensando
al mucchio di parole gettate quest’anno e a quante
ne getterò ancora, tenendo
per me quelle che scaldano,
quelle che contano, quelle
che mi leccano l’anima.
Io che ascolto in silenzio
rumori di un natale fatto di
immagini e basta, le parole le lascio da parte, io che
oggi mi dà fastidio sentire
segue dalla prima

tutto tranne la batteria del
mio bimbo che suona a caso,
perché gli inizi sono così, il
caso li lancia e il cuore li segue.
Perché ogni cosa nasce
dall’istinto del caso e io sono
qui in mezzo a un sacco di
gente in redazione, vorrei
spegnere tutto e andarmene a caso sopra qualsiasi
strada ad annusare la vita.
Io che rimetto in moto il
mio cuore e vedo le luci del
giorno allungarsi piano e
farmi da lumicino.
Io che sono ancora qui,
in questo fine e inizio anno
con qualche amico di meno
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mata da tamburini di regime (economico),
andiamo dove vanno tutti e se invece che
alla Messa di mezzanotte il flusso ci porta a
un centro commerciale, si vede che è lì che
pensiamo che la vita vale la pena di essere vissuta. Che poi anche il Papa anticipi
la Messa di “mezzanotte” di due ore deve
avere qualche motivazione più profonda di
quella ufficiale, ma ci sfugge.
“Era la notte dopo i Saturnali”. Non c’è
più notte del “dopo”, la notte è la prosecuzione e l’esaltazione del giorno (prima). “E
venne… un angelo a nunziar la pace”. Arriva in un brutto momento.
Magari non se ne rende conto, ma siamo
indaffarati e in tutt’altre faccende affaccendati. Vola l’angelo sui palazzi del potere,
PACE sopra la terra. Ma quale pace, ma
quale terra, c’è un “clima di odio” e ci sono
“mandanti” che avvelenano i pozzi della democrazia. Quando eravamo ragazzi e finiva
a pugni, gli adulti arrivavano a sistemare le
cose, prima un’equa distribuzione di schiaffoni a prescindere e poi il “chi ha cominciato?”. Siccome ci si incolpava a vicenda,
c’era una nuova generosa distribuzione di
manate sulle teste e calci nel sedere. Finiva
lì? Mica tanto perché il “chi ha cominciato
per primo” aveva una valenza di giustizia
a futura memoria e la si perseguiva con caparbietà.
Arrivando ad accettare di malavoglia un
primo devastante relativismo su “chi ha
davvero cominciato”, posto in metafora da
“Rashõmon” (film del 1950 di Kurosawa), in
cui tre “testimoni” di un assassinio danno
tre versioni tra loro contrastanti. Cos’è la
verità? La supponenza nel credere alla propria verità, porta ai proclami, l’illusione e
arroganza di possederla in esclusiva, porta
al “senso del dovere” di imporla, se proprio
necessario anche abrogando la democrazia,
a tutti i nesci di questo mondo.
Ed eccoci tornati alla parola. C’è la parola
e c’è la parolaccia. Un dispregiativo confuso
con un accrescitivo, supposto che la grammatica conti ancora qualcosa.
La parola sa essere pesante, la parola sa
essere fastidiosa (come in certi dibattiti in
cui la petulante pasionaria di turno fa da
sottofondo per puro amore di disturbo), la
parola data più cercata va all’inferno incatenata, la parola d’onore e d’amore, basta la
segue da pag. 12

perso per strada ma che da
lassù mi strizza l’occhio e
mi butta addosso il vento
freddo di gennaio assieme
alle albe di rugiada ghiacciata che mi disegnano arcobaleni, assieme a qualcun
altro ritrovato, con mete
che diventano traguardi e
traguardi che si spostano e
diventano orizzonti da non
raggiungere mai. Io che
pungo un pallone aspettando un anno nuovo che scoppia di petardi e voglie.
Un anno che mangia giorni e ore e noi che ci siamo
sempre dentro, stessi propositi, stesse vite, stesso

parola, una parola è poco e due sono tante,
in altre parole, ultime parole famose, “Alcuni dicono che/ quando è detta / la parola
muore. / Io dico invece che / proprio quel
giorno / comincia a vivere” (Emily Dickinson).
E naviga come il venticello della calunnia, come i sospiri d’amore (Con le parole si
possono demolire le persone”. Francis Scott
Fitzgerald). E allora, chi ha cominciato a
demolirla? La prima parola di un bambino
è attesa come la possibile rivelazione della
misteriosa formula della soluzione del dolore, della sofferenza, dell’odio. Ma poi le
parole più gettonate dai ragazzi sono quelle
“forti”, trancianti, che ti levano la pelle dal
muso, che ti fanno sentire macho.
“E venne l’angelo… PACE”. Una parola
desueta, buonista, datata. Mattia (che avrà
4 anni nel 2010) ha voluto che gli raccontassi la storia di Gesù Bambino. Quando
siamo arrivati a Gesù che si perde a discutere con i Dottori della legge ha voluto che
mi fermassi.
Il giorno dopo, “raccontami la storia di
Gesù”. Volevo ricominciare dai Dottori delle
legge e Giuseppe e Maria che si palleggiano la responsabilità di aver perso il figlio e
oggi finirebbero a litigare in un talk show.
Ma lui: “Ricomincia da capo”. Con Re Erode
si è stufato: “Parlami di quando Gesù si era
perso”. Ah. Non ho nemmeno ricominciato
che mi chiede: “Ma perché l’hanno crocifisso?”.
Dai provateci, invece di inchiodarli al
muro e fare leggi e ordinanze, provate a rispondere a una domanda così elementare.
Cosa aveva fatto, soprattutto cosa aveva
“detto” (la parola) per essere condannato a
morte, lui sì inchiodato davvero sulla croce? La Sua parola dirompente e le nostre
parole al vento delle convenienze e delle
appartenenze. Ma poi, per rovinare tutto,
basta che qualcuno torni petulante e caparbio a chiedere: “ma chi ha cominciato per
primo?”.
E si è punto e a capo. Come ogni ultimo
e primo dell’anno, quando si ha l’occasione per archiviare la fuffa e ricominciare al
meglio. Il 2010 sarà un anno “rotondo” (in
cifra). Quindi, per quel che può valere un
augurio, ve lo auguro meno spigoloso.
(p.b.)

VALBONDIONE

“Turismo sul Serio” e fondi BIM in valle

Io mi chiedo: non sarebbe meglio se questi
soldi li avesse la Comunità Montana, ente
assai più qualificato a governare sul territorio montano, che li distribuirebbe nel modo
più appropriato? Certi enti probabilmente si
vogliono mantenere solo per salvare le poltrone, mentre si dovrebbe partire proprio dal
ridimensionamento di questi enti per ridurre i costi della politica.
Siamo molto soddisfatti del lavoro che sta
facendo il mio consigliere Morandi: sta raggruppando i dati e sta portando sul tavolo
del BIM questioni importanti, ad esempio la
corretta valutazione del valore delle centrali
idroelettriche”.
In settembre si è costituito il gruppo turistico ‘Turismo sul Serio’: vede coinvolti i
paesi e le varie associazioni (in prima fila

le Pro Loco) di Ardesio, Gromo, Gandellino, Valbondione, Valgoglio, e nasce dalla
necessità di contribuire alla valorizzazione
dell’Alta Valle Seriana, dando nuovo impulso alla vocazione turistica del territorio.
“Stiamo anche lavorando per creare il Consorzio Turistico di Valbondione per riunire
gli operatori turistici. L’unione tra i paesi
dell’Asta del Serio per il discorso turistico è
fondamentale per lo sviluppo della vallata.
Questa sinergia ci consente di definire date
che non si sovrappongono e di organizzare
avvenimenti importanti sponsorizzati dai
vari comuni. Vorrei però che al più presto
fossero coinvolti anche i comuni di Villa
d’Ogna, Oltressenda e Piario, perché l’Asta
del Serio parte da Piario e arriva a Valbondione”.

segue dalla prima

NUOVO ANNO: VERNICIAMOLO A... NUOVO
che; concretezza nelle nostre amministrazioni, concretezza nelle nostre famiglie.
Forse aspettiamo sempre che siano gli
altri ad iniziare, ma il tocco primario per
dare il via alla realizzazione dei nostri progetti tocca ad ognuno di noi singolarmente.
Io incomincio a fare… dopo di me sarà la
volta di un altro.
Il nuovo anno sta alle porte e se vogliamo
dare a questo una bella rinfrescata di “nuo-

vo” bisogna proprio rimboccarci le maniche.
Tocca ad ognuno di noi personalmente incominciare a fare qualche cosa.
Spesso basta una scintilla piccola piccola
per far esplodere una carica di amore. Basta una scintilla di buona volontà e il mondo comincerà a cambiare. Così racconta un
vecchio saggio.
Metua

viaggio che cambia ogni
volta e fra un anno sarà
ancora tutto uguale tranne
noi, che cambiamo e cambiamo e cambiamo, e il vero
inizio d’anno in fondo siamo
noi, pezzi di carne, sangue,
anima e cuore.
Io che lascio scaldare il
cuore a seconda di chi incontro e allora che sia così,
alzo gli occhi al cielo, che ti
arrivi addosso il mio amore
strano, sporcato dalle mie
lune, dai miei malumori,
dalle mie tante strade da
percorrere tutti assieme,
dalla mia voglia di stringerti forte sotto il cielo a farci
da coperta, a te che è come
se mi avessi fatto la polvere
all’anima e l’hai lasciata lì
così, in balia del freddo, del
vento, dell’acqua, ma anche
del sole, del caldo, dell’arcobaleno. A te. Buon anno.
Aristea Canini

Vilminore si mette in... archivio
Quindi l’amministrazione e il
sottoscritto si ritengono molto
soddisfatti”. Allettanti anche i
premi proposti del comune: per
i primi classificati, sia della categoria professionisti che di quella
dilettanti, 500 euro, per i secondi
300 euro e per i terzi 200 euro. La
classifica è così definita per i dilettanti: 1° classificato Luca Giudici; 2° classificata Michela Pani;
3° classificato Agostino Albrici. Per quanto riguarda i professionisti un unico premiato, Pier Giorgio Capitanio.
Ma gli eventi culturali non finiscono qui come spiega l’assessore
alla cultura: “Conseguenza diretta del premio sarà la mostra successiva che inaugureremo dopo la premiazione. Una mostra che
vedrà esposti tutti i lavori dei partecipanti e che rimarrà aperta per
tutto il periodo natalizio fino al 6 gennaio. Gli orari sono gli stessi
della biblioteca. In conclusione voglio ricordare la giuria che ha
valutato in base ad un giudizio estetico gli elaborati fotografici:
Nives Romelli, critica d’arte; Moreno Morandi, fotografo di Vilminore; Patrizio Bonomi e il sottoscritto”. Ma il concorso aveva
anche un altro scopo: “Quello di raccogliere materiale per iniziare
un archivio comunale e visto che il comune è diventato proprietario
delle foto potrà usufruirne come meglio crede per esempio per promuovere il nostro territorio”.
segue dalla prima

IL DUOMO IN SCALA RIDOTTA
qualche indispensabile requisito. Ma di
un’idea di politica, e quindi di società, di gestione del potere e del rapporto tra poteri
dello Stato che l’uomo di Arcore incarna.
E i martiri, civili o religiosi che siano,
non si discutono, non si contestano. Se ti
stanno simpatici e stai dalla loro parte li fai
oggetto di venerazione (ammesso e non concesso che già non lo fossero), se stai dall’altra parte ti conviene star zitto, abbozzare e
aspettare tempi migliori perché se non sei
stato capace di contrastarli prima, mai più
puoi illuderti di poterlo fare adesso, ma neanche domani o dopodomani.
Laddove c’è una vittima c’è sempre anche
un carnefice. Nella fattispecie un poveretto
con problemi mentali in cura da dieci anni
presso i servizi psichiatrici. Che certo non
si può lasciare libero di tirare souvenir del
duomo in faccia alle persone, ma che, con
tutta probabilità, andrebbe curato prima
che penalmente perseguito. E’ un uomo
di 42 anni, ingegnere elettronico, uno che,
ci informano, non ha mai fatto politica né
tanto meno fatto parte di gruppi eversivi
o antagonisti. Quindi, allo stato dei fatti,
nessun complotto, nessuna organizzazione
alle spalle, nessuna volontà di sovvertire
con la violenza l’ordine costituito, forse anche nessuna premeditazione.
Troppo semplice, troppo banale per una
vittima così importante. E allora i media
scavano, indagano e scoprono ben presto
che l’attentatore proviene sì da una famiglia per bene, ma che però vota per il
Partito Democratico. Ergo, è il messaggio
neanche tanto sotto traccia, sarà pure uno
mentalmente confuso, ma il suo ambiente
di provenienza è chiaro, è quello dell’opposizione e quindi il suo è un gesto dal significato inequivocabilmente politico. Da qui
ad attribuirne più o meno esplicitamente

la responsabilità a un mandante collettivo, cioè a quella sinistra che non farebbe
che seminare odio nei confronti del premier
(il no Berlusconi day è solo di pochi giorni
fa) contribuendo a determinare un clima
pesante dove tutto può accedere, il passo è
breve.
E infatti le dichiarazioni rilasciate dai
colonnelli del premier vanno precisamente
in questa direzione e hanno gioco fin troppo facile nello scompaginare ancor di più,
se mai ce ne fosse bisogno, le fila di una
opposizione i cui capi, per limitare i danni
e arginare in qualche modo l’effetto, certamente non voluto dal protagonista, ma
ciononostante fortemente propagandistico
che l’immagine moltiplicata milioni di volte
del suo viso attonito e insanguinato produce nel paese e nel mondo, faranno a gara
per farsi vedere al capezzale del malato ad
esprimergli incondizionata solidarietà.
Con le uniche voci fuori dal coro del solito
Di Pietro e anche di Rosi Bindi, i soli che
hanno il coraggio di dire ciò che da domenica scorsa è diventato peggio di una bestemmia e cioè che al clima di scontro e contrapposizione violenta tra forze politiche e tra
istituzioni dello stato che si è creato nel paese il premier non ha fatto mancare il suo
bel contributo.
Internet, come sempre, è testimone fedele dell’aria che si respira: nei social network sono spuntati come funghi i gruppi
più disparati sull’argomento. Si va da chi
invoca la pena di morte per l’aggressore a
chi si rammarica che il Silvio nazionale si
sia preso sui denti una statuina del duomo
anziché il duomo in scala reale. Proprio il
clima ideale per l’imminente festa della natività.
Nagual
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CLIMA INFUOCATO (DA CHI?)
oppongono a quel che sta accadendo politicamente come hanno sostenuto alcuni dei
maggiori esponenti politici di centro destra
nelle trasmissioni tv successive all’aggressione. Anche questo è un modo di aizzare
ulteriormente la violenza. Con l’aggravante
di voler approfittare di quel che è successo
per poterne beneficiare in occasione delle
scadenze elettorali a venire.
In sequenza, per riassumere e ricordare,
negli ultimi mesi i giornali del Presidente
del Consiglio hanno distrutto la vita al direttore del quotidiano Avvenire (reo di aver
criticato, nella sua qualità di direttore di
un quotidiano cattolico, il Presidente del
Consiglio per le sue frequentazioni sessuali), le televisioni del Presidente del Consiglio hanno tentato di distruggere la vita
ad un Giudice di Milano (reo di aver steso,
nella sua qualità di Giudice, una sentenza
sul lodo Mondadori non favorevole a Fininvest), è stato attaccata, con minaccia d’essere riformata, la Corte costituzionale (rea
di aver dichiarato il lodo Alfano anticostituzionale per voler considerare tutti i cittadini innanzi alla legge), sono stati attaccati
il Presidente della Repubblica e con esso i
due Presidenti della Repubblica che l’hanno preceduto (rei, semplicemente, di aver a
riferimento, politicamente, i valori propri
della sinistra italiana e di aver chiesto il
rispetto delle istituzioni), i giornali di Silvio Berlusconi hanno a più riprese, anche
all’unisono, attaccato il Presidente della
Camera Fini (reo di aver chiesto, anch’esso,

a Berlusconi, il rispetto di tutte le istituzioni), la magistratura italiana è stata attaccata dal Presidente del Consiglio innanzi al
congresso del Partito Popolare Europeo riunito (rea di aver ravvisato elementi di incostituzionalità nel processo breve ancora allo
studio), è stata attaccata la stampa, ancora
il pomeriggio della domenica in piazza a
Milano poco prima dell’aggressione (rea di
aver inventato una crisi economica in realtà… inesistente), il povero Marrazzo (reo di
aver versato denaro in cambio di prestazioni sessuali esattamente come il Presidente
del Consiglio), è stato ed è oggetto, molto
più di quanto sia stato fatto nei confronti di
Berlusconi, di una lunghissima serie di speciali sul mondo del sesso a pagamento da
parte delle tv del Presidente del Consiglio.
Non mi pare poco e non paiono episodi che,
tenuto conto di quanto è stato fatto dalla
parte politicamente avversa, possa portare
a dichiarare che solo taluni abbiano reso il
clima infuocato. I casi sopra citati, peraltro,
nascono come reazione, ingiustificata, a legittimi esercizi di potere da parte di organi
istituzionali o, ancora, al legittimo esercizio
della libertà di stampa da parte di soggetti
responsabili. Nei mesi e nei giorni a venire
vedremo se la politica italiana sarà capace
di dare una prova di maturità, scegliendo
di confrontarsi parlando alla gente dei problemi della gente, dell’Italia che tutti quotidianamente vedono e vivono.
Bazarov
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TRESCORE
VAL CAVALLINA

TRESCORE – L’ASSESSORE
DI LUZZANA INTERESSATA
PER UN TRATTO

Ivan Beluzzi: “Sui lavori
di Via Redona nessuno
da Trescore ci ha avvisati ”
“Quanto meno ci aspettavamo che il
comune di Trescore ci avvertisse”, Ivan
Beluzzi e tutta la giunta di Luzzana
sono rimasti sorpresi dalla decisione
del comune di Trescore di voler allargare via Redona. Il progetto infatti interessa proprio all’inizio della via anche
il comune di Luzzana ma mai nessuno
dalla cittadina termale ha chiesto nulla
ai vicini. Poche decine di metri ma tutta
Ivan Beluzzi
la prima proprietà interessata dall’allargamento rientra nel comune di Luzzana che fino a pochi
giorni fa, vale a dire fino all’uscita dell’ultimo numero di
araberara che riportava un ampio servizio sull’allargamento della via, era all’oscuro di tutto. “Io ovviamente non
voglio fare polemica ma sicuramente nei prossimi giorni
chiederò ad Alberto Finazzi un incontro per parlare del
progetto. Non voglio fare la figura di quello che si trova nel
proprio comune le cose già decise da altri. Si tratta di un
breve tratto ma mi aspettavo che prima di disporre l’allargamento qualcuno da Trescore poteva quanto meno chiedere anche il nostro parere. Nessuna polemica ma solo uno
scambio di idee e di auguri in vista del Natale, ho già detto
ad Alberto che lo andrò a trovare. Noi abbiamo appreso della questione da Araberara e ne abbiamo parlato a grandi
linee in giunta, ora parlerò con il comune di Trescore e poi
riferirò della questione in consiglio comunale. Non so poi
se Alberto Finazzi aveva preso accordi verbali con Lionello
Valenti sull’allargamento della via. Io poi non entro nella
questione della polemica con i cittadini, sicuramente un allargamento della via o un’altra soluzione sarebbe gradita a
molti e soprattutto alle due attività di ristorazione”.

MINORANZA CENTRODESTRA

Balsimelli guida Pdl alla riscossa
Il PdL di Trescore ha
attivo non passivo. In questi riodico gratuito per rendere ad oggi esistono i tesserati
mosso i suoi primi passi in
primi mesi di amministra- conto ai cittadini del nostro di Forza Italia e quelli di
consiglio comunale e in pazione abbiamo già avanzato lavoro e confrontarci con le Alleanza Nazionale, il tesese, nei primi tempi passi
4 proposte tra cui quella che loro esigenze.
seramento PDL inizierà a
stentati che sono diventati
avete pubblicato anche voi
Come sono i rapporti breve e durerà tutto il 2010
nel tempo sempre più sicuri
relativa al finanziamento di con la segreteria provin- dopo di che saremo in grado
e ben piantati. A guidare il
opere pubbliche attraverso ciale di Bergamo?
di fornire i dati.
gruppo in consiglio comule lottizzazioni private.
Come fate a recuperaDirei ottimi. Stiamo colnale è Marco BalCosa state fa- laborando attivamente a re lo strappo con Leone
simelli
mentre
cendo per recu- tutte le iniziative a livello Cantamesse?
alle sue spalle, a
perare l’eletto- provinciale.
Non abbiamo nessuno
coordinare a livello
rato a Trescore?
Chi è il vostro punto di strappo con Leone Cantapolitico il gruppo
Innanzi tutto il riferimento a Trescore?
messe. Credo che ci sia staè rimasto Paolo
Le nomine dei coordina- ta una divisione in passato,
nostro lavoro in
Moretti, battuto
Consiglio è molto tori locali non sono ancora ma noi preferiamo guardaalle scorse elezioapprezzato, stiamo state fatte, per il momento il re avanti senza pregiudizi
ni amministrative
ottenendo
molti referente è il nostro gruppo.
di sorta.
dal sindaco AlberQuanti siete e quanti
riscontri positivi
La tensione del PdL
Marco Balsimelli
to Finazzi. Una
dai cittadini che tesserati contate?
nazionale tra ex Forza
sconfitta che sicuramente
Il gruppo che partecipa Italia ed ex Alleanza Naapprezzano le nostre propoha lasciato il segno anche
ste e si complimentano per i alle nostre attività è com- zionale si riflette anche
perché la vittoria del sinnostri dibattiti in Consiglio. posto da una ventina di per- a livello locale?
daco uscente è stata netta.
Svolgere un buon lavoro è sone, ma stiamo ricevendo
Assolutamente no. A livelDopo l’addio di Moretti dal
uno degli obiettivi principa- richieste da persone nuove lo nazionale si fa politica, a
consiglio comunale ora il
li che consente all’elettorato che vogliono dare un con- livello locale si amministra
gruppo sta cercando di fare
di valutare le persone. Poi a tributo al loro paese. Per e questo a prescindere dalle
squadra e di recuperare
breve pubblicheremo un pe- quanto riguarda i tesserati ideologie.
l’elettorato di Trescore con
Marco Balsimelli pronto a
MEMORIA
lavorare per il gruppo consiliare e per il partito.
Come è uscito il PdL
dalle ultime elezioni?
Ringraziamo i ragazzi perché entrando in sa di studio che vogliamo assegnare ogni
Con la presentazione delclasse si percepisce la presenza di Tanya, si anno per accompagnare i ragazzi sino alla
le liste separate ha vinto la
respira tra i banchi, nei cuori, nelle parole, maturità, un doveroso riconoscimento per
Lega Nord, ciò non toglie
sulle foto alle pareti.
un gruppo di ragazzi che percorre assieme
che siamo il secondo partito
Li ringraziamo perché lei da lassù con- la stessa strada, quest’anno è stata assedi Trescore.
tinua a camminare con loro, a vivere tra gnata a Marta.
Da dove riparte il PdL
Tanya intanto da lassù continua a guidarloro. Ringraziamo Don Silvio Gualandris
di Trescore?
ci
e guardarci, a sorridere e a portarci luce,
che
ha
benedetto
la
targa,
i
rappresentanti
Riparte da un nuovo
del comitato genitori, l’insegnante Carmen quella luce che ci ha portato il giorno che è
gruppo che in Consiglio CoSpadaro che fa da filo conduttore fra noi e venuta al mondo e che continua a brillare nei
munale a già ampiamente
cuori di tutti quelli che l’hanno conosciuta.
i ragazzi.
dimostrato di non essere
La tua famiglia
Per
l’occasione
è
stata
consegnata
la
borsecondo a nessuno, le persone sono nuove, dinamiche e
con tante idee da proporre,
vogliamo ricoprire un ruolo

TANYA MANELLA

MEMORIA COMPAGNI DI CLASSE

TRESCORE - TRASFERTA A ZUERA

La caccia spagnola

Battuta di caccia italospagnola per
i cacciatori di Trescore che hanno portato le loro doppiette in Spagna per
sparare nei boschi di Zuera. Prosegue
anche con questa battuta di caccia il
Gemellaggio tra i due paesi. “In questi
giorni a Trescore – spiega la presidente
del circolo culturale Igea Lucia Zanga - si sta formando il nuovo comitato
per il gemellaggio, nel frattempo visita
ambientale-turistica a Zuera con il circolo culturale Igea un gruppo di cacciatori trescoresi nei giorni 27-28-29
novembre si sono trovati con i cacciatori di Zuera per una battuta di caccia
organizzata dal loro presidente Antonio Blanco; contemporaneamente un
secondo gruppo (solo signore) si sono
recate a Saragoza dove hanno potuto
visitare il museo del Goia, la cattedrale
del Pilar e il palazzo de la Aljaferia. Poi
a Zuera tutti insieme e visitare la cittadina aragonese e accompagnati dal
vicesindaco don Antonio Bolea Galbadon al centro polisportivo dove, nel
2010, ospiterà i campionati regionali
di atletica”. Incontro più ufficiale per
il presidente Lucia Zanga e il direttore artistico Pierangelo Rossi del
circolo culturale Igea con l’assessore
alla cultura Maria Paz Rodriguez
Marco per organizzare il programma
del concerto lirico che si terrà a Zuera
il 23 gennaio 2010 con il tenore Fabio
Valenti, proposto dal circolo Igea.

Quei fiori rosa stampati su carta adesiva,
che circondano le targhe in memoria della
nostra amica Tanya fuori dall’edificio del
Preside ce la riportano alla mente più di
quanto avrebbero potuto fare 1000 parole.
Colori di vita, non parole di morte, sono
il segreto per ricordare colei che abbiamo
amato.
Così, davanti ad un gruppo di studenti
del Liceo e la presenza della cara zia Rosy
(la mamma di Tanya) si è svolta una piccola cerimonia per inaugurare questo spazio
dedicato alla nostra memoria e di chi verrà

dopo. Il preside, che tanto ci è stato vicino
in questo ultimo anno, ha pronunciato poche frasi commosse per raccontare l’importanza della presenza di quel caro nome sulla targa. Poi delle ragazze hanno suonato
con il cuore per lei e per noi. A quel punto è
finito tutto con un po’ di lacrime ma anche
con la certezza che quelle lettere rimarranno incise per molto tempo e non solo dentro
di noi.
I° Liceo Classico Federici
Trescore

TRESCORE – SETTORE GIOVANILE GUIDATO
DALLA VECCHIA GLORIA DELL’ATALANTA

Eligio Nicolini, mister dei pulcini
Una vecchia gloria dell’Atalanta alla guida di una squadra di pulcini, Eligio Nicolini, storico centrocampista
con ben 5 stagioni passate
nella squadra bergamasca,
ora guida il settore giovanile
dell’Aurora Trescore, impegno che ha accettato lo scorso
anno. Dalla mitica sfida contro il Malines di coppa Coppe
alle partite sui campi dei comuni della provincia, la vita
dell’ex fantasista dell’Atalanta che oggi vive ad albino
è tutta dedicata ai giovani.
“Ho seguito in questi anni molti settori
giovanili – spiega Eligio Nicolini – grazie
all’amicizia con Salvatore Monieri, presidente del Trescore, sono arrivato qui a dirigere il settore giovanile.
Devo dire che mi trovo bene, la società
mi lascia carta bianca ed io faccio del mio
meglio per crescere i giovani. Con il Trescore stiamo facendo un buon lavoro, i pulcini
sono bravi, dimostrano di metterci tanto impegno nel gioco”.

L’importante per Eligio Nicolini e per la
società è che i ragazzi si divertano a giocare
a calcio e che crescano sportivamente e fisicamente con il calcio. “L’obiettivo per tutti è
divertirsi e imparare a giocare a calcio, ovvio
che quando si vince ci si diverte di più ed è
per questo che i ragazzi mettono tutto il loro
impegno in campo. Io però insegno anche che
la vittoria non è tutto e che quando si perde
bisogna saper riconoscere la bravura dell’avversario e stringergli la mano”.
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LAGO D’ENDINE
VAL CAVALLINA
INTERVENTO - BIANZANO
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Un’occasione sprecata
Spett. le Redazione, io
c’ero all’Assemblea popolare indetta a Bianzano il
29 Ottobre (v.Araberara
del 5.11.09 - Buona la prima) e non ho assistito ad
un soliloquio del Sindaco
(v.Araberara del 20.11.09
– Bianzano: i soliloqui del
Sindaco), anzi ho avuto
modo di seguire con molta
attenzione ed apprezzamento la piacevole e chiara
presentazione dei vari argomenti curata dai dodici componenti della lista civica che
a giugno ha vinto le elezioni. Perciò posso affermare
con la massima obiettività
ed altrettanta sicurezza che
non vi è stato alcun cenno
riguardante l’operato della
precedente amministrazione, salvo un unico passaggio, nel quale, per inciso,
veniva citata testualmente
l’affermazione di un consigliere comunale di un paese
limitrofo che nel 2007 definiva, in una delibera comunale, il comportamento dei
rappresentanti del comune
di Bianzano con l’aggettivo
“arrogante”. Tale
citazione non mi
ha sorpreso più
di tanto perché è
notorio che, quando
era sindaco o vicesindaco del paese la Signora Nerella Zenoni,
nell’ambito degli uffici
comunali operava un
funzionario esageratamente “arrogante”, tanto
arrogante da sconfinare
spesso nella maleducazione
e nella prevaricazione, soprattutto nei confronti dei
cittadini più deboli.
Tornando alla cronaca
dell’Assemblea, confermo
che mentre si succedevano
i vari resoconti degli Amministratori, la Zenoni non
è mai intervenuta, accogliendo la raccomandazione rivolta al pubblico dal
Sindaco Marilena Vitali,
all’inizio dell’Assemblea, affinché le domande ed i commenti dei presenti fossero
concentrati alla fine della
trattazione dei punti programmati. Quando è venuto
il momento degli interventi,
la Zenoni ha chiesto subito
la parola per comunicare
che si riservava di esporre
il proprio pensiero in coda
agli interventi di tutti gli
altri presenti ma quando,
finalmente, è giunto il suo
turno ha deluso completamente le mie aspettative
sprecando, a mio giudizio,
una ghiotta e bella occasione per riproporre il meglio della sua preparazione
e della sua personalità.
Avrebbe potuto congratularsi con il nuovo Sindaco
per la prima iniziativa assembleare e per il successo
della stessa, avrebbe potuto
congratularsi con il numeroso pubblico presente che
dimostrava una lodevole
maturità democratica ed
un’encomiabile sensibilità
nei confronti dei problemi
del paese, avrebbe potuto
congratularsi con i relatori per i numerosi temi affrontati in così breve tempo
nonché per la trasparenza,
la tempestività e l’efficienza del loro operato, apprezzarne la giovane età, la voglia di fare e l’entusiasmo,
avrebbe potuto infine entrare nel merito degli argomenti trattati commentando, criticando, suggerendo,
approvando, dissentendo,
ironizzando, bocciando.
Niente di tutto questo

o altro ancora inerente ai
tanti temi affrontati nel
corso dell’assemblea. Il suo
intervento è iniziato denunciando il proditorio attacco
alla precedente amministrazione e si è impantanato
in una serie di citazioni abbastanza confuse di date di
riunioni e di documenti che
avrebbero dovuto dimostrare la mancanza di arroganza nell’operato dell’amministrazione stessa in occasione dell’episodio sopracitato.
Se questo intervento sia
stato “un costruttivo scambio di opinioni per il bene
dei cittadini di Bianzano”,
per usare le parole della
Zenoni, lo lascio decidere ai
lettori; personalmente, vista l’ora tarda e la piega che
prendeva la discussione, ho
preferito andare a dormire.
Io conosco da anni la Signora Nerella Zenoni della
quale apprezzo la perspicacia, la signorilità, l’intraprendenza, la disponibilità
ed i modi gentili. Proprio
per la stima che mi ispira,
non capisco perché insista
nel fare la vittima, offesa da
tutti quelli che non la pensano come lei od osano criticare il suo operato, e stia
perennemente
all’erta
per difendere ogni momento dei suoi quindici anni di potere. Se in
passato è stata eletta
più volte con larghe
maggioranze è perché
ha meritato la fiducia della
comunità di Bianzano e, se
ha perso le ultime elezioni,
significa che le sue recenti
scelte amministrative ed i
comportamenti di qualche
suo collaboratore le hanno
alienato la fiducia e il consenso della maggioranza
dell’elettorato. Succede in
politica, come succede di essere oggetto di critiche (ed
anche di peggio) ma non per
questo si possono trattare i
dissenzienti come nemici e
vedere agguati dietro ogni
angolo. Legga su Araberara
(20.11.09) l’intervista all’ex
sindaco di Torre Boldone,
la Signora Annalisa Colleoni, che conosco bene e
stimo moltissimo, nel corso
della quale essa analizza
lucidamente e serenamente il trauma e le cause della sconfitta patita dal suo
partito in occasione delle
ultime elezioni, dopo più di
mezzo secolo di governo del
paese.
Tragga dalle proprie vicende gli opportuni ed indiscutibili
insegnamenti,
abbandoni le gramaglie e
cattivi consiglieri, riprenda il luminoso sorriso che
le dona tanto (continuando
a sorridere anche quando
qualcuno critica una sua
iniziativa), lasci perdere il
passato e le eventuali relative punzecchiature, guardi
soprattutto al futuro con fiducia e svolga con solerzia,
rigore e serenità la funzione
di controllo e di stimolo riservata dalla legge alla minoranza, senza dimenticare
mai che il sindaco non è un
monarca e nemmeno un padrone ma semplicemente il
rappresentante di una popolazione, che i consiglieri
comunali sono al servizio
della comunità anche per
controllare l’operato del
sindaco e che in democrazia
si deve rispettare la volontà
della maggioranza dei cittadini ed i diritti della minoranza.
Gino Bianchi

ENDINE – “SERVE IL CONSENSO DEI COMUNI DELLA ZONA”

Il campo da golf?

Nel PGT endinese verrà dopo
Non verrà inserito nel PGT di Endine Gaiano, l’idea è nata troppo tardi
e non c’erano i tempi tecnici per poter presentare un progetto completo,
per il campo da golf attorno al lago di
Gaiano però le porte non si chiudono,
anzi, sembrano aprirsi solo ora. Il progettista Marino Pizio ha parlato del
progetto con il sindaco Angelo Pezzetti che si è detto pronto a valutare
l’idea.
“Il sindaco ci ha spiegato che inserire ora il progetto del campo da golf
nel PGT – spiega Marino Pizio –
complicherebbe l’iter del PGT che il
comune vuole approvare velocemente.
Il sindaco però è disponibile a valutare
le idee che verranno messe in campo.
Lo stesso progetto deve essere ancora
visto in maniera più articolata e completa per essere presentato in maniera
ufficiale”.
Ma il problema per chi vuole realizzare questo campo da golf non è il
progetto ma l’idea stessa di portare le
9 buche attorno al lago di Gaiano.
“Per un progetto del genere – pro-

segue Marino Pizio – serve che tutti i
comuni del comprensorio, vale a dire
dell’alto Sebino e della valle Cavallina
capiscano l’importanza e l’opportunità
di avere una struttura sportiva del genere.
Solo il campo da golf avrebbe un
impatto occupazionale con minimo 10
nuovi posti di lavoro al quale vanno a
sommarsi le varie strutture che sorgerebbero attorno ad esso con ristoranti, bar ed altre iniziative attorno alle
quali stiamo lavorando. In totale si
potrebbero portare almeno 40 posti
nuovi di lavoro che in tempo di crisi
sono oro.
Il progetto infatti non prevede solo il
campo da golf ma ci sarebbe l’opportunità, e la domanda c’è già, di realizzare un maneggio.
C’è poi l’idea di portare sul lago
delle imbarcazioni e attorno al lago si
potrebbe fare una pista ciclopedonale. Noi dal punto di vista ambientale
stiamo studiando ogni soluzione affinchè il campo da golf abbia un impatto ambientale ridottissimo studiando

soluzioni anche per salvaguardare la
presenza dei bufo bufo con tunnel specifici che arrivino al lago in modo da
permettere la migrazione primaverile
di questi anfibi.
Il progetto poi prevede un impatto
di strutture ridottissimo, più o meno
attorno a quelle già previste in quel
comparto.
Il comune di Solto Collina è interessato al progetto e continua a sollecitarci, ovvio che ora procederemo con
calma per delineare un progetto che
possa essere sposato anche da Endine
Gaiano. Il campo da golf e l0’area così
sistemata permetterebbe anche alla
gente di poter usufruire maggiormente
di questo spazio con percorsi attrezzati
attorno al lago di Gaiano magari collegando anche i percorsi alla vicina
valle del Freddo.
Si può anche pensare di far partire
l’idea non con 9 buche ma con 5 buche
e poi vedere se l’idea piace o meno, sicuramente questa è una struttura che
non avrà rivali nella zona e sarà una
delle più belle in Lombardia”.

ENDINE

SPINONE AL LAGO

Mostra degli artisti endinesi

Cena di fine anno
‘Sotto le stelle’

L’Amministrazione comunale di Endine Gaiano, in collaborazione con la Commissione Biblioteca e l’Accademia Tadini organizza la quinta edizione della mostra degli artisti
endinesi. Il tema dell’appuntamento di quest’anno è IL
GIOCO. La mostra ha tra gli obiettivi quello di far conoscere le opere degli artisti locali di Endine Gaiano.
Proprio per riscoprire la funzione educativa e la dimensione collettiva del gioco, la mostra verrà arricchita con
l’esposizione di progetti intecurriculari delle due scuole
primarie del nostro Comune: Endine Martiri ed Endine
Rova. Inaugurazione della mostra venerdì 18 dicembre
alle ore 20,00, con la presenza del conservatore dell’Accademia Tadini di Lovere Marco Albertario.
La mostra rimarrà aperta dal 19 dic. al 03.01.2010.
Per orari e info tel. comune 035.825005 e Biblioteca 035
826923.

GAVERINA TERME – CASAZZA

Premio Design a Facchinetti

E’ di Gaverina il vincitore del Millennium Yacht Design Award, premio internazionale ambitissimo nel
mondo del design. Il premio 2009
è andato all’architetto Massimo
Facchinetti che ha lo studio a Casazza. Il premio è stato assegnato
per Origami, uno yacht polivalente
lungo 57 piedi che trasforma la barca in un progetto innovativo con una aerodinamica e un’abitabilità straordinaria. Massimo Facchinetti, progettista anche di molti edifici
pubblici, tra cui la scuola materna di Sovere, è ormai affermato nel mondo del design con molti lavori realizzati per
grandi aziende quali Foppapedretti, AEM Milano, Agusta
Elicotteri, Fiat, BMW auto.

Premiati dall’associazione ‘sotto le stelle’ i volontari della protezione civile e i
volontari più giovani presenti alla festa ‘Notte sotto
le stelle’ che da alcuni anni
porta in pieno agosto migliaia di persone sul lungolago
di Spinone. Cena sociale di
fine anno tra i volontari con
Simone Scaburri, Marco Terzi e soci che si sono dati
appuntamento ad agosto per organizzare la festa. Sempre
per quanto riguarda la musica, stavolta natalizia, il vicesindaco Simone Scaburri alla fine ha trovato un minuto
per organizzare il concerto. Il classico appuntamento natalizio ci sarà anche quest’anno a Spinone al Lago. Martedì
22 dicembre ci sarà il terzo concerto di Natale nella chiesa
di Spinone con il concerto ‘Bregada Berard’.

BIANZANO – PRESENTE IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Campioni dell’Albinoleffe e politici.
Mille euro per gli orfani dell’India
Mille euro per gli orfani dell’India, Giuseppe Deepak
Benti è riuscito nell’intento di raccogliere un bel gruzzolo di soldi per aiutare gli orfani del suo paese d’origine.
La cena tra campioni dell’AlbinoLeffe, amministratori locali, assessori provinciali e onorevoli ha avuto un grande
successo. A Bianzano sono così eccezionalmente giunti il
presidente della Provincia Ettore Pirovano, l’onorevole
Consiglio Nunziante, gli assessori Provinciali Giorgio
Bonassoli e Alessandro Cottini. Presenti poi il sindaco
di Endine Angelo Pezzetti e naturalmente il sindaco di
Bianzano Marilena Vitali e il vice sindaco Matteo Bertoletti. Tra i campioni c’era il capitano dell’AlbinoLeffe
Roberto Previtali che ha portato maglie della squadra
seriana. Alla fine l’asta benefica ha fruttato quasi mille
euro. “Siamo contenti dell’iniziativa - ha spiegato Giuseppe Deepak Benti – la raccolta fondi è andata benissimo, io
ho voluto dedicare questa serata agli orfani della Nirmala
social welfare center di Mangalore. Ho voluto fare qualcosa
ai bambini della regione dalla quale provengo e dalla quale
sono stato adottato anni fa”. “Quella di Giuseppe Deepak
Benti è una iniziativa lodevole – ha spiegato l’onorevole
Consiglio Nunziante – questo giovane assessore è riuscito
a portare qui a Bianzano molti voli della vita amministrativa della provincia per una causa importante. Noi siamo
contenti di poter fare qualcosa per gli orfani divertendoci
nello stesso tempo”.
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CASAZZA – L’ASSESSORE
ALLA SICUREZZA

Edoardo Cambianica presidente del consorzio? Cortesi a Villongo

Edoardo
Cambianica
presidente del consorzio della valle Cavallina, il diretto
interessato conferma ed è
pronto ad accettare la carica. Libero dagli impegni di
sindaco di Berzo San Fermo,
Cambianica sembra aver
offerto la propria disponibilità per ricoprire l’incarico.
Edoardo Cambianica, già
assessore ai Lavori pubblici della Comunità montana
sotto la presidenza di Mario
Barboni, potrebbe succedere proprio a quest’ultimo
alla presidenza del consorzio. “La richiesta formulata
dal PdL” - spiega Edoardo
Cambiancia - “verrà presentata mercoledì 23 dicembre
ai sindaci del consorzio.
Ovviamente dovremo sottoporre la proposta anche ai
sindaci che non rientrano
nel gruppo PdL e ai sindaci
della Lega Nord. La proposta oltre alla mia presidenza prevede Marco Terzi a
Sodalitas ed Enrico Agazzi a Valcavallina Servizi,
vedremo se verrà accettata”. Intanto il consorzio va
avanti senza Trescore. “Si
per ora andiamo avanti
senza Trescore ma sarà uno
dei punti principali del mio
mandato da presidente far
rientrare Trescore nel con-

nesima scorpacsorzio assieme al
ciata di poltrone,
mantenimento dei
dopo il banchetto
servizi offerti ai
delle
Comunità
comuni dalla Comontane. Ci sono
munità Montana”.
poi le due socieEdoardo Cambiatà pubbliche che
nica però pone un
il consorzio è rifreno allo stesso
uscito a portare
consorzio. “Non si
capisce se il con- Edoardo Cambianica via alla comunità
montana dei lasorzio sopravviveghi Bergamaschi.
rà o meno in base
Anche per Valcaal testo della fivallina Servizi e
nanziaria. Ci sono
Sodalitas ci sarebdue interpretazioni
bero dunque nomi
opposte, una dice
PdL in Pole Posiche i consorzi vertion. Per Sodalitas
ranno sciolti entro
sembra arrivare
un anno, l’altro
un rinnovo semdice che i consorzi
pre sotto l’insegna
che danno servizi
Marco Terzi
PdL, se Corrado
possono rimanere
Ziboni lascerà il
attivi. Nel primo
posto di presidencaso noi sappiamo
te, al suo posto la
già che strada sepoltrona è stata
guire, il consorzio
offerta a Marco
si trasformerà in
Terzi, sindaco di
Unione dei ComuSpinone al Lago
ni e vedrà anche di
che però deve aninglobare in questo
cora riflettere su
caso Carobbio deEnrico
Agazzi
questa offerta. In
gli Angeli, Gorlaquesto caso Spigo, Cenate Sotto e
none farebbe un grandioso
San Paolo d’Argon che già
en plein con il sindaco alla
usufruivano dei servizi delguida della società di via
la Comunità Montana della
Chiesa a Trescore e il vice
valle Cavallina”.
sindaco Simone Scaburri
Il Partito del Popolo delle
alla presidenza della coLibertà pronto a fare l’en-

CENATE SOPRA

Passa il PGT con la nuova scuola

Nuove case per 60.000 metri
cubi, tra queste anche le tanto
contestate abitazioni comprese
nel controverso piano d’intervento integrato San Leone, e più nessuna azienda: queste le decisioni
principali prese nella riunione
mattutina del consiglio comunale
di Cenate Sopra che ha varato il
nuovo PGT di sabato 5 dicembre.
Nel PGT è compreso anche il
tanto contestato PII San Leone
che comporta la realizzazione del
nuovo municipio e delle scuole
elementari. Per quanto riguarda i 60.000 metri cubi di nuove
abitazioni, 28.000 fanno parte
del piano San Leone: in via Calchera, ai piedi del monte Misma,
sorgeranno tra le 60 e le 80 abitazioni. Il gruppo di minoranza

Antonio Galdini

Massimo Oldrati

«Monte Misma» guidato da Antonio Galdini ha votato contro
il PGT contestando le decisioni
prese e soprattutto il P.I.I. San
Leone. Il consigliere Massimo
Oldrati ha sottolineato che “nel
PGT approvato ci sono parecchie
incongruenze e i vizi procedurali
legati soprattutto al modo con cui
è stato portato avanti il PII San
Leone/immobiliare San Leone”.
L’opposizione ha poi proposto di acquistare un terreno in
via Padre Belotti e realizzare la
scuola con i soldi del Comune.
Intanto prosegue la protesta
di Mario Nembrini che continua ad incatenarsi al cancello
delle scuole, santa Lucia per lui
è passata sui marciapiedi delle
elementari.

CENATE SOTTO

Mino Pasinetti: “Dopo 25 anni
è il momento di dire basta”
“Sarebbe stato bello vedere
Ho fatto per 5 anni il vice
una lista di unitaria presensindaco, poi per altri 15 il
tarsi alle prossime elezioni
sindaco e gli ultimi 5 anni li
per eliminare le divisioni che
ho passati come consigliere
ci sono state in questi anni,
di minoranza, direi che sono
io non mi candiderò anche
più che sufficienti”. Giacomo
per questo motivo”. Mino
Pasinetti lascia dunque il
Pasinetti, ex sindaco di
suo ruolo di guida dell’attuaCenate Sotto saluta la vita
le opposizione ma non manamministrativa del paese.
cherà di dare il suo appoggio
La voce di un suo
alla lista di Fabriallontanamento
zio Merli. “Sicurada ogni impegno
mente appoggerò
era già nell’aria ed
loro, darò dei conerano stati anche
sigli e pareri, spero
Matteo Saponaro
poi naturalmente
e Fabrizio Merli,
che siano loro a
suoi ‘discepoli’ a
vincere.
Hanno
confermare questa
detto che volevano
sua decisione. Ora
fare una lista nuoMino Pasinetti
però è lo stesso Pava di giovani, fransinetti a confermare questa
camente non so bene chi ci
decisione. “Ho deciso che
sia dentro e come sarà il loro
dopo tanto tempo speso in
programma, so solo che poscomune era giusto mandare
sono essere un’alternativa
avanti altre persone, magari
valida alla maggioranza. In
i giovani del paese. Io poi ho
questi anni il paese è rimasto
molti impegni a livello lavodiviso in due fazioni, sperarativo e poi ho anche dei figli
vo che anche dall’altra parte
ed una moglie che sarà felice
qualcuno facesse dei passi
di questa scelta visto che poindietro per riappacificare
trò rimanere di più in casa.
il paese, invece io sono stato
La mia vita amministratiper ora l’unico ad abbandova qui a Cenate Sotto dura
nare l’attività amministraormai da parecchio tempo,
tiva. Credo poi che in questi
precisamente da 25 anni.
anni la nostra opposizione

sia stata sempre costruttiva
e non abbiamo mai cercato
di bloccare le iniziative della
maggioranza. Solo nel caso
del Piano Salvi ci siamo opposti ma in quel frangente la
maggioranza non aveva già
trovato un accordo al loro interno. Vedremo chi vincerà,
io tiferò per Fabrizio Merli,
intanto però io mi faccio da
parte”.

CENATE SOPRA

Pronta
a febbraio
la piazzola
ecologica
Ancora poche settimane
e a Cenate Sopra ci sarà la
nuova piazzola ecologica. I
lavori sono ormai giunti al
termine e la struttura è lì
pronta a disposizione dei
cittadini che potranno accedervi già dal mese di febbraio e potranno portare in
questo spazio il materiale
ingombrante.

munità montana dei laghi
bergamaschi. Se il Partito
del Popolo delle Libertà si
è già mobilitato in valle per
cercare di conquistare i posti importanti da assegnare
nel consorzio, sorprende
l’immobilismo della Lega
Nord, trionfante alle ultime
elezioni amministrative ed
ora in fase di stallo.
Su questo blocco del carroccio nel consorzio, molto
dipende dall’indecisione di
Alberto Finazzi nell’entrare o meno in questo
nuovo ente, indecisione che
ormai si trascina da tempo.
Il sindaco di Trescore fatica
a sciogliere questo dilemma
mentre gli altri leghisti della valle attendono le direttive da Bergamo che per ora
non arrivano. La Lega Nord
della valle Cavallina farà
bene a darsi una scrollata
se non vorrà trovare le poltrone del consorzio già occupate dagli amici del PdL.
Angelo Pezzetti e soci
dunque dovranno fare un
viaggio urgente alla sede
della Lega Nord provinciale per parlare con Cristian
Invernizzi e per vedere il
da farsi in modo da prendere una posizione chiara anche all’interno del consorzio
della valle Cavallina.

a lezione di telecamere

Le telecamere di Casazza, punto principale per la nuova amministrazione di centro destra. L’assessore Fiorenzo Cortesi
dà il via in questi giorni all’adeguamento e ottimizzazione delle
telecamere esistenti.- “Stiamo cercando di creare un sistema di
videosorveglianza al passo con i tempi, per questo mi sono sentito anche con l’assessore alla sicurezza di Villongo Alberto Bonzi
che mi ha suggerito alcune idee su come realizzare un sistema
adeguato per controllare il paese e soprattutto chi entra ed esce.
Per questo metteremo nei punti di ingresso di Casazza delle telecamere che siano in grado di leggere le targhe delle automobili
in entrata e uscita dal paese. Adegueremo anche il ponte radio
tra le telecamere e poi penseremo al sistema di videosorveglianza
della Comunità Montana che non è adeguato per dare sicurezza
al paese”. Intanto proseguono però in paese gli atti vandalici con
le cabine dell’Enel di un condominio posto a fianco del municipio,
vale a dire nel pieno centro storico, danneggiate da vandali.

Casazza: i carabinieri volontari

MONASTEROLO DEL CASTELLO: BOTTA E RISPOSTA
TRA FIORENZO CORTESI E GILBERTO GIUDICI

Gilberto Giudici: “Le bici troppo
pericolose sui percorsi pedonali ”
donali e poi non possono essere usati
dalle bici mi sembra inutile” questa
in sintesi la lamentela di Cortesi. Ora
alle lamentele dell’assessore segue la
replica dell’amministrazione comunale di Monasterolo del Castello che
difende la pedonabilità dei percorsi
realizzati a Monasterolo del Castello
ma anche a Spinone al Lago, Ranzanico ed Endine. “Le amministrazioni che
Fiorenzo Cortesi
si stanno muovendo per pedonalizzare
LETTERA
il lago – spiega Gilberto Giudici – ritengono che
sia inconciliabile unire la via pedonale e ciclabile. Se si trattasse di portare su questi percorsi
le famiglie con i bambini in bicicletta allora si
potrebbe magari anche permettere il passaggio
delle due ruote sui percorsi pedonali. Dobbiamo
invece considerare che tra i ciclisti ci sono anche
Gentile Redazione
le mountain bike che vanno veloci, abbiamo avuSono un cittadino di Grone ed ho trovato sul to incidenti in passato proprio per questo motivo
numero di Araberara del 18 DICEMBRE scorso e quindi riteniamo che le bici debbano rimanere
la lettera di un mio concittadino, Corrado Tra- sulla strada”. Gilberto Giudici però non abbanpletti, che criticava l’opinione dei componenti dona le due ruote e promette che l’amministrala minoranza consiliare di Grone riguardo alla zione comunale di Monasterolo si interesserà in
celebrazione della “Giornata delle Forze Arma- futuro anche di questo aspetto. “La pista ciclate e della Vittoria del 4 novembre 1918”.
bile serve ma non a ridosso del lago. Noi abbiaConosco da lungo tempo Corrado Trapletti, mo un gruppo di lavoro che sta individuando il
lo rispetto e lo ammiro per quello che ha fatto percorso di una nuova pista ciclopedonale che
a favore dei bambini dell’est Europeo, ma da prosegue quella esistente della valle Cavallina
qualche tempo leggo suoi interventi a sostegno questo per fare inserire il tracciato nel PTCP”.
dell’Amministrazione di Grone che sinceraMONASTEROLO DEL CASTELLO
mente mi lasciano assai perplesso.
Per prima cosa vorrei ricordargli che per la
celebrazione del 4 novembre tutte le Amministrazioni succedutesi hanno sempre invitato
ufficialmente l’intero Consiglio Comunale a
partecipare alla cerimonia e questo si è veriCome da consuetudine gli organizzatori del merficato fino al 2008 visto che mia moglie, concatino di via Loj hanno consegnato il ricavato della
sigliere di minoranza, lo ha sempre ricevuto
manifestazione, ben 8.000 euro che saranno destinapersonalmente fino ad allora. Non è un parti al Progetto CSV, soldi che andranno in Etiopia per
ticolare importante ma è un segno di come
un progetto a favore delle donne sieropositive.
un’Amministrazione tiene in considerazione o
meno i propri organi.
Per affrontare il tema della lettera cioè la
riconoscenza e l’onore da tributare ai nostri
caduti l’opinione di Corrado è legittima come
lo è quella della minoranza consiliare di Grone
ma a me sorge ogni anno, a questa ricorrenza,
la domanda: ricordare e onorare i caduti cosa
c’entra con lo spettacolo dei paracadutisti e
le sfilate di carri armati? Una ricorrenza che
dovrebbe far riflettere sull’inutilità e stupidità
della guerra, sulle atrocità che provoca, si deve
celebrare ancora, dopo quasi cent’anni, col militarismo?
Ormai tutti possono sapere sfogliando libri,
giornali o siti internet, che quella guerra è staDue anni il primo di gennaio. Un inizio
ta causa di grandi sofferenze, che l’Esercito
d’anno con il sorriso e gli occhi di Alice. Che
Italiano, e non solo, era guidato da un appacorre e sorride incontro al mondo, incontro
rato politico e militare totalmente incapace,
alla vita, incontro a un anno nuovo. Un inizio
che mandava migliaia di giovani schierati
d’anno con la faccia gioiosa che riempie un
come marionette contro le mitragliatrici senza
anno intero e accompagna chi le sta accanto
un minimo di considerazione per le montagne
nella splendida avventura della vita.
segue a pag. 52
Auguri dagli zii Roberta e Paolo.

Botta e risposta tra Gilberto Giudici, vicesindaco di Monasterolo del Castello e Fiorenzo Cortesi, assessore
alla sicurezza e ambiente di Casazza.
Sull’ultimo numero di novembre Cortesi, assessore e ciclista, aveva lamentato
il fatto che sui percorsi pedonali posti
sulla riva del lago di Endine non si può
circolare in bici. “Se fanno i percorsi pe-

GRONE: “Caro Corrado,
che strane sviolinate”

Il ricavato dei mercatini
per le donne etiopi

Casazza: i 2 anni di Alice
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ZANDOBBIO – SI RIPARTE DA CAPO

Annullato il PGT

Tutto da rifare a Zandobbio dove il sindaco Mariangela Antonioli ha di fatto annullato il PGT adottato dalla
maggioranza guidata dall’ex sindaco Luigi Marchesi. Le
motivazioni sostenute dalla sindachessa sono state basate
tutte sulle 108 osservazioni presentate. “Il PGT non rispecchia le esigenze degli abitanti – ha spiegato Mariangela
Antonioli - e quindi l’abbiamo rigettato, le 108 osservazioni
giunte in comune ne sono lo specchio concreto. Ripartiremo
quindi di nuovo elaborando un PGT che vada incontro alle
esigenze degli abitanti”. Tutto ricomincia dunque da quelle
108 osservazioni che i cittadini di Zandobbio hanno presentato all’amministrazione comunale.

INTERVENTO - ZANDOBBIO

Walter Cerimbelli:
“Un PGT condiviso
con le minoranze”

“Il Sindaco ha ritenuto di ritirare dal Consiglio Comunale del 9 novembre scorso l’approvazione definitiva del Piano
di Governo del Territorio (PGT), dopo che lo stesso era stato
adottato dalla precedente maggioranza il 20 marzo 2009.
Non esprimiamo qui alcun parere sul PGT lasciato decadere con il ritiro dall’ordine del giorno (i nostri consiglieri
sono stati eletti a giugno scorso e la nostra lista non era
quindi rappresentata nel Consiglio Comunale precedente
che ha adottato il PGT); prendiamo atto della volontà del
Sindaco e della sua maggioranza di ripartire da capo con
l’iter procedurale per un nuovo PGT. Sarà nostro impegno,
per quanto di nostra competenza e per quanto ci consentirà il nostro ruolo di minoranza, far sì che il nuovo PGT
si riconosca, dove è possibile, anche nel nostro programma
elettorale e che le legittime richieste di ogni cittadino, dove
queste non siano in contrasto con gli interessi generali del
nostro paese, possano trovare accoglimento. Auspichiamo
anche che la stesura del nuovo PGT possa trovare coinvolte
anche le minoranze, magari con la formazione di un’apposita commissione dove le stesse siano rappresentate, in
modo che la collaborazione richiesta dal sindaco nei primi
consigli comunali abbia, da parte della maggioranza, una
sua prima prova pratica”.

LUZZANA-BORGO DI TERZO – LA STATUA DEL SANTO DIFESA DA IVAN BELUZZI

La commissione boccia… Padre Pio
Prima bocciatura per la statuona di Padre Pio. La commissione paesaggistica
dell’Unione della Media valle Cavallina ha infatti emesso il primo verdetto
ufficiale emettendo un parere negativo
sul luogo in cui è stata posata
la statua del santo. “La commissione ha emesso un giudizio – spiega il presidente
dell’Unione Ivan Beluzzi –
spiegando che la statua rientra nel vincolo paesaggistico
di 150 metri dal fiume Cherio,
per questo è stato dato un parere negativo alla statua.
La commissione edilizia invece ha sospeso il parere in attesa di avere un parere da parte del vigile sulla distanza
dalla statale 42. Credo però che i pareri
espressi siano labili perché basta pren-

dere l’esempio della statua del Cristo
posto sulla provinciale 91 per capire
che le regole non vengono sempre applicate. Quella statua sì che cadendo
finirebbe sulla strada creando un pericolo e la distanza dal Cherio è
pressoché uguale a quella di
Padre Pio.
Inoltre ci sarebbe anche la
statua del Meli posta a poca
distanza dalla statale 42, in
quei casi però nessuno ha mai
sollevato problemi. Credo che
in questo caso si stia forzando
la mano perché qualcuno non gradisce
la statua posta in quella che è una proprietà privata. Non credo poi che disturbi visto che non emana luce o altri
disturbi per chi passa con l’automobile
sulla statale 42.

Per quanto riguarda il reticolo idrico
minore e la roggia che scende a pochi
metri dalla statale, non ci dovrebbero
essere problemi visto che la statua di
Padre Pio è assimilabile alle statue di
biancaneve e dei sette nani e non si tratta di un immobile ma di una struttura
che può essere sollevata e spostata. Nella prossima seduta della commissione
io parteciperò e porterò le mie posizioni
a riguardo, poi ognuno prenderà le valutazioni che crede.
Per me la questione della statua di Padre Pio sta diventando tutta una questione soggettiva nella quale ognuno
può dare il proprio parere, è un po’ come
le statuette dei sette nani, ha qualcuno
piacciono ad altri no ma ognuno nei limiti della legge può fare quello che vuole nel proprio giardino”.

GRONE – LE MANIFESTAZIONI DELLA BIBLIOTECA
E’ stata gran festa a Grone per il mercatino dell’8
Dicembre. La giornata che
al mattino si preannunciava
annebbiata e piovosa, proprio
poco prima delle 14,00, orario
d’inizio della manifestazione e
delle molte iniziative ad essa
correlate, ha visto lo spuntare di un tiepido sole. Numerosissimi anche quest’anno i
visitatori che hanno trascorso un pomeriggio rilassante,
fuori dallo stress quotidiano,
immersi in un’atmosfera fatta di tanta cordialità, voglia
di stare insieme, allegria ed
un efficiente servizio, con
alberi illuminati e vie splendenti di luci, voci, sorrisi e colori. Per un Grone da vivere
ed amare appieno respirando
l’aria propria del Natale.
Presenti, lungo la via di
Santa Maria Nascente e nel
Palazzetto dello Sport, espositori di oggettistica artigianale, antiquariato e prodotti
alimentari tipici oltre a bancarelle allestite da volontari
a sostegno dell’acquisto di libri per la nuova biblioteca, di
apparecchiature per l’attività
didattica e di iniziative della
pro - loco ed a carattere umanitario e solidale.
Babbo Natale è passato distribuendo non solo caramel-

Fine anno in musica e ballo

le ma anche tanta dolcezza,
mentre i pony, con calesse e
senza, hanno portato a spasso
per le vie gronesi i numerosi
bambini presenti. All’interno
del Palazzetto dello Sport un
frequentatissimo spazio bimbi con gonfiabili, tappeti elastici, trucca bimbi e sculture
di palloncini oltre ad esibizioni, con bravi e simpatici atleti, di aerobic dance e kung
fu, proposte dalla palestra
Coral di Trescore Balneario.
Nel centro storico musica con
il complesso “TRIS D’ASSI”.
Buonissime le torte fatte in
casa. Ad allietare il pomeriggio gronese, inoltre, l’allegria
e l’efficiente servizio del bar
oratoriale e della Protezione
Civile, presente anche come
punto di ristoro con grigliate,
castagne e vin brulé. Grone
e la magia del Natale proseguono.

ZANDOBBIO – L’ASSESSORE OLDRATI

Pista ciclabile troppo pericolosa
La maggioranza di
Zandobbio si ritrova tra
le mani la patata bollente
della pista ciclabile di Luigi Marchesi. In molti in
paese avevano sottolineato la pericolosità della pista ciclabile che lambisce
vari capannoni e imprese
di granulati con i camion
che tagliano in due la pista ciclabile centinaia di
volte al giorno. Da qui le preoccupazioni dell’assessore alla
Sicurezza Ileana Oldrati: “La scelte urbanistiche della
precedente amministrazione sembrano prescindere da tali
direttive ed, anche nelle delibere di Giunta e del Consiglio
Comunale non viene data una minima spiegazione della ragione per la quale si è ritenuto opportuno realizzare la pista
ciclopedonale secondo il percorso e con le modalità esecutive
approvate. In particolare, non risulta sia stato effettuato alcuno studio approfondito del traffico che, forse, se effettuato,
segue a pag. 50

VAL CAVALLINA

Antonioli Mariangela
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MEDIA VALLE
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LETTERA - LEFFE
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Lo scempio delle
strade di montagna
Il periodo estivo amo passare il mio tempo libero girando con la bici da corsa
per le contrade della bergamasca mentre in inverno la
mia passione resta andar
per monti in compagnia di
amici. E’ proprio da queste
passeggiate che trovo spunto
per alcune riflessioni.
La montagna è un ambiente unico, libero, integro
dove camminando la mente
spazia ed il cervello si rigenera. Queste camminate in
quota servono quasi più alla
mente che al fisico e grazie
al cielo la bergamasca è piena di itinerari montani molto belli ed ogni domenica si è
alla ricerca di un posto nuovo capace di darti ogni volta
un sincero entusiasmo.
Devo ora dire però che negli ultimi venti anni la montagna è cambiata e sta cambiando molto velocemente;
in parole povere si sta urbanizzando: nuove strade o
stradine sono state aperte
e collegano malghe, rifiuti,
case di privati, ecc.
Sgombriamo subito un equivoco: non
sono contrario alla
realizzazione di queste
strade, anzi se le stesse
servono a collegare diversi fondi agricoli e sono di
utilità per i nostri allevatori, ben vengano. Se servono a
rivitalizzare un ambito con
vocazioni turistiche è positivo. Se aiutano a raggiungere
un rifugio anche delle persone anziane è utile.
Dove sono perplesso è
come si realizzano dette
strade di montagna e la loro
gestione. Ho preso lo spunto
per questo articolo vedendo
la strada che collega in località Sparavera l’uscita del
sentiero della Grumella e
Botta Alta.
Si ha l’impressione che
abbiano
semplicemente
mandato avanti lo scavatore per fare un piano carrale
operando in mezza costa (la
terra che avanza a monte
viene ricaricata a valle) con
il risultato che non avendo
previsto nessun contenimento sul pendio i sassi più
grossi sono rotolati lungo il
prato riempiendolo di detriti. Manca completamente la
massicciata per cui visto che
la strada è frequentata dalle persone che utilizzano il
rampichino (oltre che dalle
moto anche se è vietato) si
sono formati degli avvallamenti profondi anche 50 cm
che rende problematico il
passaggio anche a piedi tanto è vero che la gente cammina nel prato.
Paesaggisticamente è uno
scempio.
Poco sopra è stata da anni
realizzata la strada che collega Botta Alta alla pozza
del Gen. Cadorna anche in
questo caso quasi tutti i sassi di risulta dello scavo sono
rotolati a valle.
Nella valle delle tre fontane nella zona boschiva più
integra e selvaggio del comune di Leffe ricca pure di
fauna selvatica è stata realizzata una strada agrosilvopastorale che collega una cascina; anche in questo caso
la mano dell’uomo è intervenuta pesantemente sul sistema ambientale con scarpate
ripide ed instabili, pendenze
eccessive, drenaggio delle
acque mancante, ecc. Risultato finale una profonda ferita alla montagna che oltre a
perdere la sua integrità non

si rimarginerà più.
E che dire delle innumerevoli strade realizzate sul
Monte Farno in località Pergallo. Una è quella vecchia
che doveva essere eliminata
ma guarda caso c’è ancora;
una è al servizio dello sci da
fondo, una è di un privato;
sta di fatto che in quel tratto sembra di essere in uno
di quei svincoli autostradali
non facili da capire. Sono innumerevoli le strade o stradine di montagna che con la
scusa di essere agrosilvopastorali sono state realizzate
in modo arbitrario o quanto
meno discutibile. Il quesito
di fondo non è tanto se la
strada viene fatta, ma come
viene realizzata anche se
questo può comportare dei
costi maggiori.
Noi tutti (pensateci bene)
torniamo dal Trentino o
dall’Alto Adige magnificando le bellezze naturali dei
luoghi e come sono tenute e
gestite le infrastrutture; anche in queste terre realizzano delle strade di montagna
ma sono realizzate e tenute
in modo splendido con muretti di protezioni in sassi,
canali drenanti con griglie
vere, pendenze non eccessive, segnalazioni
e cartellonistica ma
soprattutto il manto stradale ha una
vera
massicciata
ed il più delle volte
è presente l’asfalto.
Non bisogna avere paura di
asfaltare le strade di montagna; il manto di bitume regolarizza il percorso ed evita
che ad ogni temporale estivo
la massicciata si deteriori
con il risultato che la ghiaia va tutta a finire nei prati
o boschi sottostanti e nella
strada stessa si formano degli avvallamenti sempre più
profondi. Un’ultima considerazione, non portiamo necessariamente le strade in cima
alle montagne. Lasciamo anche all’escursionista la gioia
di arrivare in cima ad una
vetta senza la delusione di
trovarci un fuori strada con
appoggiato alla portiera un
cacciatore che spetta fumando il passaggio degli uccelli.
Proprio perché la montagna
è di tutti merita rispetto e
la salvaguardia che la Legge
del resto prevede perché ricordiamoci che se una strada
può essere utile, quel bosco,
quel prato, non sarà più lo
stesso e noi senza saperlo
avremo perso qualcosa ancora una volta.
Arch. Carlo Martinelli
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Centrodestra già in campo
Centrosinistra nello spogliatoio
Il centro sinistra in difficoltà. Il centro
destra con un candidato non fortissimo ma
trascinato da Marco Masserini che sta diventando il punto di riferimento della Lega
della Media Valle. L’anno si chiude e si apre
così. La Lega in netto vantaggio e il centro
sinistra che sembra ormai solo un outsider e
nemmeno troppo di lusso. Il centro sinistra
va avanti, fra riunioni e riunioni ma non si
Marco Masserini
trova il bandolo della matassa che poi sarebbe il nome del candidato sindaco: “Stiamo lavorando – spiega un esponente del centro sinistra – ma
facciamo fatica. C’è una rosa di nomi ma ci sono anche troppi
veti incrociati e soprattutto nessuno di loro è spendibile. L’idea
secondo alcuni di noi sarebbe quella di fare le primarie per
muovere le acque e far uscire qualche nome ma non tutti sono
d’accordo. Vediamo”. Si sta cercando fuori dagli attuali nomi di
centro sinistra che siedono in consiglio comunale: “Meglio nomi
freschi. Bernardo Mignani è stato fatto fuori proprio perché
usurato. Bisogna provare ad avere idee nuove e nomi nuovi”.

Mignani che però starebbe lavorando per
una sua lista che farebbe capo al gruppo che
attualmente è guidato da Antonio Baleri.
Guido Valoti se ne sta intanto tranquillo coccolato e protetto da Marco Masserini:
“Noi siamo apposto, qualcuno dice che siamo
troppo in anticipo ma io sono contento così –
spiega Masserini – l’accordo con PDL è fatto,
siamo pronti da tempo e gli accordi politici
Guido Valoti
sono collaudati. Le difficoltà della sinistra?
si raccoglie ciò che si semina. Noi pensiamo a
lavorare. E’ stato un anno intenso ma ricco di soddisfazioni, la
nomina come consigliere provinciale e l’assessorato in Comunità Montana danno lustro a Gazzaniga e ci permettono di poter
guardare al futuro con tranquillità”. Ultimi mesi prima delle
elezioni, l’ultimo colpo quale sarà? “I grossi lavori li abbiamo
fatti, altri li faremo se verremo rieletti e intanto portiamo a termine il grosso lavoro dei parcheggi dell’ospedale, un’opera che
tutti aspettavano da tempo. Poi io non sono uno che sbandiera
quello che fa, preferisco fare e basta”.

VERTOVA - IL SINDACO DERUBATO IN CASA

FIORANO – 4 ULTRACENTENARI

“Un anno d’oro per i risultati elettorali
Orribile per la crisi che peggiorerà”

Il paese dei centenari

Un anno d’oro per Riccardo Cagnoni
che dopo le polemiche di inizio mandato
cerca il clima natalizio con le minoranze:
“Aldilà del clima preelettorale le cose adesso sono tornate normali, ci sono ancora alcuni aspetti che risentono del clima politico generale. C’è stato troppo accanimento
sull’avversario, ma questo riguarda tutti i
Comuni, si guarda poco ai problemi reali.
L’opposizione fa opposizione e non minoRiccardo Cagnoni
ranza, è un’usanza comune però qui adesso le cose stanno andando meglio”. Cosa regalerebbe a Natale
ai capogruppo di minoranza Testa e Canini? “Un panettone e
bottiglia da mangiare insieme, tutti assieme una volta tanto”.
Un 2009 d’oro: “Sì, oltre ogni aspettativa, abbiamo stravinto
con un risultato che è andato oltre ogni più rosea attesa”. E cosa
si augura nel 2010? “Mi auguro che la crisi cessi, nella Media
Valle sto vedendo situazioni difficilissime, cassa integrazione
che sta finendo per tanti, imprese alla frutta, dipendenti senza
lavori. Mi auguro che finisca ma temo di no e poi spero che si
metta un freno alla criminalità”. Cagnoni che è stato derubato di recente: “Sono entrati in camera mentre dormivo, hanno
portato via oro e soldi ma non è per il valore degli oggetti ma
per la paura che creano. In questi giorni i furti nelle abitazioni
continuano, a un mio vicino, al fidanzato di una mia impiegata. Ho un cliente che è stato derubato cinque volte e la figlia
adesso deve andare dallo psicologo perché ha paura ad entrare
in casa. Ci vuole più sicurezza, mancano pene severe per questi
reati minori. Ormai i furti colpiscono tutti, non solo la gente
ricca ma il ceto medio e anche gli operai. Si passa una vita a
costruire la propria casetta e poi si subiscono traumi di questo
genere. Non si può andare avanti così. Anche io adesso quando
entro in casa al minimo rumore mi spavento, guardo dappertutto e viviamo male. Ci vuole la certezza della pena, quando li
prendono vengono rilasciati subito perché sono incensurati o in
attesa di processo e la gente non è sicura”.

PEIA – PARCHEGGIO E BIBLIOTECA

Santo e la primavera di Peia
Santo Marinoni trae delle considerazioni positive su
quest’annata amministrativa: “È andato tutto bene, in
linea di massima siamo contenti, abbiamo vinto con una
buona percentuale e credo che la gente sia soddisfatta”.
Come passa il Natale? “Riposerò un pochino e starò con la
famiglia, anche se gli impegni sono sempre tanti, ancor di
più sotto le feste”. A gennaio si comincerà subito a pensare
al bilancio: “Vorremmo approvarlo entro febbraio, stiamo
esaminando le cifre, ma di soldi ne arrivano pochi”. E dopo
si partirà con il nuovo parcheggio in centro paese: “Insieme
al parcheggio comincerà anche il progetto della biblioteca,
perché il proprietario che ci cede l’area del parcheggio è lo
stesso dello stabile in cui sorgerà la biblioteca”.

IL SINDACO DENTELLA HA DONATO
UNA COPIA DELLA COSTITUZIONE

Una “Carta” per i... diciottenni di Colzate

La maggiore età è stata festeggiata con una copia della Costituzione. A volerlo il sindaco di Colzate Adriana Dentella che lo scorso 19 novembre ha donato in apposita
serata a loro dedicata copia della Costituzione Italiana a tutti i nuovi maggiorenni di
Colzate.

3100 abitanti e 4
centenari: Fiorano,
un fazzoletto di terra stretto fra Gazzaniga e Vertova in
Media Valle Seriana, è il paese della
longevità.
Nel 2009 Isola
Carrara
vedova
Testa (il 14 ottobre),
Margherita Cuter
vedova Vecchi (il 10
dicembre), Alceste
Perolari
vedova
Guerini (il 12 dicembre 102 anni) e il signor Minelli hanno festeggiato il loro
secolo di vita. Attualmente Isolina e Minelli vivono rispettivamente nella casa di riposo di Gandino e di Cene, ma solo da
poco tempo. In paese risiedono anche molti anziani tra i 95 e i
98 anni.
Un record che testimonia un’elevata qualità della vita, di cui
il sindaco Clara Poli va orgogliosa: “Abbiamo intenzione di far
conoscere questa caratteristica del nostro paese, e vogliamo sostenere e valorizzare tutti i nostri anziani”.

CAZZANO

La consegna dei sillab
per i 50 anni di Cazzan
Lunedì 7 dicembre a Cazzano sono ufficialmente cominciati i
festeggiamenti, che si protrarranno tutto l’anno, per il cinquantesimo di fondazione del comune, costituito il 7 dicembre del 1959.
Per questo motivo la consueta consegna dei sillabari agli alunni
della prima elementare e dei premi di merito e delle targhe di
riconoscimento ai neolaureati è stata anticipata a questa data.
Alla cerimonia presso il municipio era presente l’amministrazione comunale, guidata da Manu Vian, cui si sono aggiunti due
ospiti dei paesi vicini: il sindaco di Leffe Giuseppe Carrara e di
Peia Giuseppe Bosio.
Sul far della sera l’antica torre del municipio era un faro
nell’oscurità, attorno ad essa decine di auto parcheggiate come
unico segno di vita sotto al diluvio, mentre all’interno un folto
pubblico di ogni età riempiva la sala consigliare, e in prima fila
sedevano i piccoli studenti a cui spettava il sillabario. Alle pareti
gli storici documenti della nascita e dello sviluppo del comune,
che fanno parte della mostra (in fase di allestimento) curata
dall’assessore Fabrizio Moretti, dalla commissione cultura e
da Antonio Bernardi.
L’On. Nunziante Consiglio, nel discorso rivolto agli studenti in erba, ha rimarcato l’importanza del dialetto: “Qui da noi
il dialetto l’hanno sempre parlato tutti, ricchi e poveri, istruiti
e non. La capacità di applicare certi detti bergamaschi alla vita
quotidiana rappresenta certamente un arricchimento culturale
personale. Per voi imparare il dialetto dev’essere un gioco, a scuola dovete studiare per bene l’italiano, ma ricordate che il bergamasco è la lingua che parlavano i vostri padri, i vostri nonni”.
Quella del sillabario è una tradizione partita più di dieci anni
fa, da quando l’amministrazione di Cazzano è targata Lega. “Il
sistema Lega si ritrova anche in queste feste e nella consegna dei
sillabari, perché l’attenzione al territorio non è solo riferita all’urbanistica ma anche alle culture locali, che purtroppo stiamo perdendo”, ha commentato l’ex sindaco.
In serata i festeggiamenti sono proseguiti con il “Polenta
Night”, un appetitoso buffet colmo di assaggi e degustazioni in
collaborazione con Agripromo.

Araberara - 18 Dicembre 2009
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LEFFE – IL SINDACO ANNUNCIA:
“ADESSO CI DIAMO DENTRO”

AR.CA.

Centro sportivo che dovrebbe essere completamente pronto per l’autunno: “Un
lavoro che tutti aspettano da
tempo e che permetterà di
rendere fruibile finalmente la
struttura a tutti”. Lavori in
vista anche per l’area di San
Rocco: “Grazie a un accordo
con i privati con un appalto
andremo ad allargare l’area
di san Rocco, la zona Belvedere dove anni fa è stato realizzato un parco, l’amministrazione ha acquisito il ter-

E’ stato zitto, ha risparmiato, si è preso del cerchiobottista ma intanto ha fatto cassa
e adesso Giuseppe Carrara
è pronto per gli ultimi due
anni da fuochi d’artificio per
la sua Leffe: “Adesso ci diamo dentro”, insolitamente
baldanzoso Giuseppe Carrara racconta la nuova Leffe: “Stiamo per raccogliere i
frutti di anni di risparmio, in
questi ultimi mesi siamo riusciti a fare davvero
quadrare il bilancio come volevamo
noi.
E’
stato
più
duro sicuramente
all’inizio quando ci
dovevamo confrontare con la realtà
dei fatti, abbiamo
passato i primi due Giuseppe Carrara
anni a risparmiare. Devo ringraziare l’asses- reno limitrofo, il parco verrà
sore al bilancio che ha fatto così allungato e realizzati dei
un grandissimo lavoro e ci box. Anche qui un lavoro che
ha permesso di costruire un riqualifica la zona e la renbilancio che sta in piedi e de usufruibile a un sempre
adesso potremo andare a re- maggior numero di persone
alizzare quelle opere che tut- e addirittura per il Comuti si aspettano e che possono ne si tratta di un risparmio.
Noi mettiamo a disposizione
servire al territorio”.
Cominciamo: “Già nel 2010 l’area e il privato ci fa i laandremo a sistemare il centro vori, insomma un vantaggio
sportivo, andremo ad abbat- per la popolazione”. E potrebtere le barriere architettoni- be anche arrivare un nuovo
che, sistemeremo gli impianti campo polivalente: “Stiamo
e la palazzina del custode, valutando la possibilità di
gli impianti sono fatiscenti un campetto polivalente vicie andavano rifatti. I lavori no alle scuole elementari dove
sono previsti nella prossima attualmente c’è l’area magazestate quando il campionato zino comunale, crediamo di
poter realizzare due campi
è fermo”.

scoperti che potremo far gestire alle associazioni sportive locali”. Duemila e dieci decisivo: “Sì, adesso partiamo e
non ci fermiamo più, è il momento di far fruttare il lavoro.
Stiamo incaricando per uno
studio del risparmio energetico per quanto concerne le
spese di utenze per le scuole,
in particolare per la palestra
delle scuole, ci muoveremo in
modo preciso e determinato,
andremo a realizzare i bagni
per handicappati al parco comunale, toglieremo
le barriere architettoniche dove c’è il
passaggio musicale
leffesi. Andremo a
fare l’arredo urbano
nuovo nella piazza
come avevamo in
mente da fare da
tempo. Proporremo
un concorso di idee
e poi in base a chi si
aggiudicherà la gara faremo
la progettazione successiva
dell’area della piazza, sarà
comunque uno stile moderno”. A supportare Giuseppe
Carrara il suo gruppo di giovani: “Che vanno avanti con
le loro iniziative. Stanno già
lavorando per gli eventi che
andranno a coprire la prossima estate coinvolgendo tutte
le associazioni del paese e
che riguardano anche e soprattutto l’Albinoleffe”, di cui
Giuseppe è un ultras: “Non
è uno dei momenti migliori
per la squadra ma ci salveremo”. Intanto Carrara chiude
l’anno con la nuova Leffe nel
cassetto.

O – LUNEDÌ 7 DICEMBRE

bari inaugura i festeggiamenti
no

Luci e colori di Natale

Leffe - vie centrali del paese
DOMENICA 20 DICEMBRE
Mercatino, arti
e mestieri e tante
sorprese per i bambini.
Giostre gratuite!

Storie d’Intrecci

Nella Valle - ore 13.00-18.00

DOMENICA 27 DICEMBRE
Sete, velluti e paramenti sacri dal XV
al XX secolo esposti eccezionalmente
nelle Chiese e nei Musei della Valle.
Servizio navetta gratuito dalla stazione TEB
di Albino e in tutta la Val Gandino.
Nel pomeriggio visite gratuite alle Sacrestie di Casnigo
e alla sera concerto Gospel a Cazzano nella chiesa di S.Andrea.

Re Mage a Casnic

Casnigo

GIOVEDÌ 218 DICEMBRE ORE 22.00
DOMENICA 27 DICEMBRE ORE 15.00
MARTEDÌ 5 GENNAIO ORE 20.00
Rappresentazioni viventi e itineranti
della Natività e della visita dei Re Magi.
Decine di figuranti accompagnati dal
suono del tipico Baghèt.
A cura della “Compagnia de la Crèche”.

Capodanno in piazza

Gandino - Piazza V. Veneto - dalle ore 23.00
GIOVEDÌ 31 DICEMBRE
Animazione, musica
e grande festa
con Tony Tranquillo
e RadioTour di Antenna 2.

Suoni sotto il chiostro

Gandino – Convento Suore Orsoline - ore 20.30
SABATO 2 GENNAIO
Concerto di chitarra
e flauto traverso
con Matteo Brignoli
e Alice Colamonaco nei sotterranei
del Convento. Iniziativa nell’ambito
dell’inaugurazione del nuovo
Museo Antologico delle Orsoline.

Visitate
il nostro
nuovo
sito internet

MEDIA VALLE

2010: odissea nella
“nuova” Leffe di Carrara

INTERVENTO

NEL GIORNO DELL’IMMACOLATA

I 5 Comuni della Valgandino
erano “confederati” secoli fa

Il Vescovo a Cirano per il 40° della Parrocchia

Caro Direttore, leggo su Araberara del 18 DICEMBRE
l’articolo riguardante la Valgandino con il commento relativo all’incontro tra i Sindaci e i tecnici incaricati di redigere il PGT. Questi ultimi, riporta l’articolo, hanno fatto una
provocazione: “Ma scusate, perché non fate un Comune
unico?”. I Sindaci si sono guardati, il percorso in effetti andrebbe affrontato… ma poi chi va a raccontarlo ai cittadini
e farglielo capire?
Su Araberara del 26 giugno mi sono permesso di gettare
un sassolino nel catino della Valgandino, con riferimento
a questo problema; questa volta voglio gettare “un sasso
nello stagno”, nella speranza che si muovano finalmente
le acque.
Approfitto della conoscenza di una persona competente nella ricerca di documenti storici del nostro territorio;
ha costruito una raccolta voluminosa, dalla quale prendo
spunto per segnalare che l’Unione tra i nostri Comuni non
è nuova, anzi è vecchia di SETTE SECOLI! Dalla ricerca di
cui sopra, ho tratto la sintesi per quanto riguarda questo
argomento nel capitolo: “Confederazione della Valgandino”: “Il patto è stato fatto verso la fine del XIII secolo. La
confederazione associava tutti i Comuni del relativo territorio, oltre ai Comuni limitrofi da Cene a Colzate. I medesimi all’inizio conservarono i loro singoli statuti, ma in
seguito avvertirono la necessità del patto federale, protetti
nella tutela degli interessi comuni.
Questi principi non furono mai disconosciuti e l’unione,
fra alterne vicende, durò fino al 1797. Nel frattempo fu
avvertita la necessità di una Costituzione unica per tutti
questi Comuni, ed il nuovo statuto del 1435, fu approvato dal Governo della Repubblica Veneta. Il primo riconoscimento ufficiale per la Confederazione fu rilasciata dai
Visconti nel 1364, dichiarando la valle indipendente dalla
città e favorendola con “ampi privilegi di carattere commerciale e fiscale”. Questi privilegi furono poi accresciuti
dal Malatesta e dal Doge di Venezia.
Altri interessanti argomenti sono trattati in questa ricerca, ma ovviamente non posso riportarli per motivi di
spazio. Aggiungo soltanto che sarebbe ridicolo sostenere
dopo oltre duecento anni, l’impossibilità di una concreta e
totale collaborazione tra i cinque Comuni della Valgandino.
Non possiamo metterci in una antistorica controtendenza
rispetto agli indubbi progressi culturali e sociali, che l’intera società italiana ha conquistato, soprattutto in questi
ultimi decenni. Ovvio che si dovrà sentire anche il parere
della popolazione; prima però sono le rispettive Amministrazioni che devono trattare l’argomento, con lo scopo di
fare emergere i molti vantaggi ed indicare le soluzioni per
eventuali problemi di una certa importanza.
Temo purtroppo che in questa fase le maggiori difficoltà
per questa impresa nascano all’interno delle varie Amministrazioni e le presunte ostilità della popolazione siano
solo il paravento.
Vico Coretti - Leffe

Festa dell’Immacolata con il Vescovo di
Bergamo Mons. Francesco Beschi a Cirano, in occasione del 40° di fondazione della
parrocchia. A fare gli onori di casa il parroco
don Corrado Capitanio. Una visita pomeridiana quella del Vescovo, che ha ricordato
la devozione popolare alla Madonna nei no-

Il sindaco Cesare Maffeis lo aveva già annunciato: “Quest’anno il Natale
parte da Cene”. Ed è stato
proprio così, perché durante i fine settimana di
dicembre migliaia di persone hanno invaso le vie del
centro: “Il Natale a Cene
non è un’operazione di marketing ma il modo per far sì
che la popolazione riesca a
stare insieme attraverso un
sentire comune, un momento in cui si lascia da parte
tutto il resto e si decide di
passeggiare insieme. E
questo è stato solo l’inizio.
Non significa che Cene sia
un paese che pensa solo a
far festa naturalmente, ma
questi momenti aggregativi
secondo noi sono importantissimi. Credo che a Cene
siano arrivate 4-5 mila
persone durante queste manifestazioni”. Maffeis è più
che soddisfatto.

Il fontanone di Casnigo

E’ già il secondo anno che il fontanone che fronteggia il sagrato della
Chiesa di Castigo, simbolo del paese
nonché della Minoranza in Consiglio Comunale, viene addobbato, a
cura dell’Amministrazione Comunale su idea della signora Silvana
Lanfranchi esperta di arredamento e di decorazioni floreali. Il severo
monumento, un po’ tozzo per la verità, si trasforma così in una cornucopia di frutti, di verzure e di colori:
verze, mele, zucche, rami di abete e
di agrifoglio variamente spruzzati
di porporina e d’argento, un allestimento artistico che è un chiaro
segno di buon augurio per le feste
natalizie e per l’anno nuovo. Nella
foto: il sindaco e il suo vice scalano
arditamente il fontanone per posizionare gli addobbi natalizi.

Gandino: S. Lucia, concerto e giostre

Il sindaco Imberti
in poesia (natalizia)
Qualche volta capita che la penna
abbia voglia di scherzare con il foglio.
Allora nasce un puro divertimento.
Non c’è umorismo, perché dovrebbe
nascere un contenuto comico; nemmeno è una satira, dove lo scherzo
dev’essere rivolto verso qualche personaggio; tanto meno un corsivo al
vetriolo per correggere i vizi sociali;
Giuseppe Imberti
non è neppure un dileggio del pensiero comune, del buonsenso, delle care
tradizioni millenarie… E’ un semplice innocuo gioco poetico che usando parole vuote, tra loro slegate, si diverte con
la rima, il suono, le assonanze, la musicalità. Un semplice
“divertissement”, un “non-sense”, come dicono i francesi.
Ecco dunque la nenia insensata di Natale.

Termina il mandato da
Coordinatrice
Angela
Barcella con un lavoro
impeccabile soprattutto in
merito alle due campagne
elettorali passate: le elezio-

della Circoscrizione 20, oltre ai Sindaci e Consiglieri
Provinciali Lega Nord della Valle Seriana; ma non
solo, visto il forte numero
di Militanti e Giovani Padani giunti dalla Provincia
di Bergamo e dalle Province vicine, venuti per consolidare i risultati ottenuti
in questi anni. I complimenti ed i ringraziamenti
che sono stati fatti ai Giovani Seriani del Carroccio
hanno un valore profondo,
dato dalla consapevolezza
di aver lavorato bene nel
nome della Lega Nord fra
la Gente, fra i Giovani per
la nostra Terra. Il Gruppo
della Valle Seriana è stato
ni politiche del 2008, quelda tutti i partecipanti conle provinciali ed amminisiderato quale modello da
strative del 2009. Segno
imitare per le capacità ordell’ottimo lavoro svolto è
ganizzative e politiche che
dato anche dalla parteciin questi anni ha dimostrapazione e dall’intervento di
to. Durante il Congresso è
personaggi di spicco della
stato eletto, per acclamaLega Nord quali,
zione, nuovo Col’On e Presidente
ordinatore M.G.P.
della Provincia di
Valle
Seriana
Bergamo Ettore
Paolo Maffeis 24
Pirovano, l’On.
anni impiegato di
Nunziante ConFiorano al Serio, il
siglio, Cristian
quale ha sottolineInvernizzi
Seato l’importanza
gretario Provindi portare avanciale Lega Nord,
ti l’ottimo lavoro
Paolo Maffeis
Lucio Brignoli,
svolto dal GrupMembro del Coordinapo in tutta la Valle creanmento Nazionale M.G.P.,
do sempre più momenti e
Roberto Anelli Assessore
punti d’incontro con i CitProvinciale e Sindaco ospitadini in particolar modo
tante di Alzano Lombardo,
con i Giovani in modo che
Fausto Carrara Assestutti possano conoscere le
sore Provinciale, Aldo
nostre numerose iniziative
Piccinini Membro del
ed il nostro lavoro facendo
Direttivo Nazionale Lega
conoscere a tutti gli ideali
Nord, Simone Parigi
della Lega Nord, lavorando
Coordinatore Provinciale
per la Libertà!
MGP, Leonardo Vecchi
Movimento Giovani
Commissario Lega Nord
Padani Valle Seriana

HO PERSO
IL NATALE
Quest’anno il giorno
santo del Natale
lo sento senza senso, senza sale,
non so se un sasso
sa di scriver male,
ma so che è meglio
esprimersi in orale,
non so se sono le esperienze amare,
ma sono sempre più le spese care.
Comunque ho pochi soldi
per le spese
e di regali spero di non farne,
saran regali allegri e poco cari:
un camper ed un cuore di corallo
rallegrano la rana ed anche il grillo
perché da sempre il grullo
arraffa il grano.
Tu sai che è sempre buono
il mio torrone,
sia il tipo duro, ricco di nocciole,
che il tipo molle al miele di maiale,
sia il tipo piatto e un poco di patate
che il tipo opaco e un sacco
di morale,
sia il tipo tosto con
il tappo stretto.
Son gli alberi coperti dalla neve,
son nuove le palline di Natale,
son tutte le vetrine illuminate,
son tutte le lucine colorate,
son tutte calde le cucine note.
Presempio l’hai presente
il mio presepio
presagio di prestigio
e di re magio?
C’è Gaspare, Melchiorre
e Baldassarre
gli Agnelli non son nati
nelle stalle…
C’è il cielo che c’ ha pace
e poca luce.
C’è Fabio Fazio in cima
al picio pacio.
Io sotto il Cristo iscritto
nel registro
son qui legato al letto mani
e…comio!
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LETTERA - CASNIGO

Il Natale parte da Cene Le bufale del... Sindaco Imberti

CASNIGO – INTERVENTO DI GIUSEPPE IMBERTI

Paolo Maffeis guida i giovani padani seriani

volantinaggi e gazebo sul
Territorio, sottolineando la
numerosa adesione da parte di nuovi Giovani che si
avvicinano sempre di più al
nostro Movimento.

CENE – 4-5 MILA PRESENZE

stri paesi, per i Vespri (accompagnati dalla
Corale del Maestro Silvio Tomasini, e la
processione con il Civico Corpo Musicale di
Gandino, i Confratelli della SS. Trinità di
Cirano, oltre a rappresentanti di Barzizza,
Cazzano, San Rocco di Leffe, San Giuseppe
di Gandino e Madonna d’Erbia di Casnigo.

INTERVENTO – E’ DI FIORANO E SUCCEDE AD ANGELA BARCELLA

Il nuovo Coordinatore
M.G.P. (“Movimento Giovani Padani Valle Seriana
- Orgoglio Orobico”), Valle
Seriana si chiama Paolo
Maffeis, ha 24 anni, arriva da Fiorano al Serio e fa
l’impiegato.
E’ stato eletto all’unanimità all’Auditorium Comunale di Alzano Lombardo
dove si è tenuto il 3° Congresso M.G.P.
Durante l’incontro sono
state illustrate da Patrizio Andrioletti, uno
dei fondatori del Gruppo,
tutte le iniziative svolte
nel corso degli ultimi due
anni evidenziando l’ottimo
lavoro svolto da sempre
dai Giovani Padani della
Valle Seriana sul Territorio, sempre impegnati in
manifestazioni a livello Federale, Nazionale, Provinciale, ma soprattutto con
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Santa Lucia è arrivata puntuale e carica di
doni anche a Gandino, dove sono entrate nel vivo
le iniziative natalizie coordinate da Comune e Pro
Loco in collaborazione con “I negozi per Gandino”.
Un nugolo di bambini ha accolto la santa di Siracusa, arrivata davanti al municipio scortata dagli Alpini e dai giovani di Animalcortile. In serata,

sabato 12 dicembre, più di mille spettatori hanno
assistito in Basilica al concerto gospel a scopo benefico organizzato dall’Atalanta Club Valgandino
con “The Heavenly Melodies”, la formazione tutta
al femminile proveniente da New Orleans. Domenica 13 dicembre altro “esaurito” per la festa in
piazza con giostre e attrazioni gratuite offerte dai
commercianti.

Gentilissima Redazione, come pri- altri individui presenti in Amminima cosa vorrei ringraziarvi per la strazione a Casnigo, ma tutto quello
possibilità di replica che mi concede- che è stato da noi fatto e dichiarato, è
te in merito ad un articolo pubblica- sempre stato conseguenza di letture
to su Araberara del 20 Novembre a ed interpretazione di fatti e avveniseguito di un’intervista al Sindaco di menti. Fatti e avvenimenti certaCasnigo Giuseppe Imberti.
mente letti ed interpretati talvolta in
Affido la mia risposta, senza ulte- maniera diversa dalla Maggioranza,
riori commenti alla lettera che perso- sempre però nel rispetto di quanto
nalmente ho letto e di cui ho richiesto come opposizione ci compete, e col’inserimento a verbale nel consiglio munque con critiche, osservazioni e
Comunale che si è tenuto mercoledì proposte fatte a livello Amministra09 Dicembre.
tivo o Gestionale.
La lettera testualmente cita:
Ritengo di poter affermare che
Signori e Signore del Consiglio, quanto citato sia indice di una claBuonasera.
morosa caduta di stile da parte del
Penso che noi tutti abbiamo letto nostro Sindaco, e che questo attego comunque siamo a conoscenza di giamento, sempre che non sia l’enun articolo scritto dal nostro Primo nesima spettacolare burla a cui ci ha
Cittadino e pubblicato su un giornale abituato il nostro Primo Cittadino, ci
locale.
confermi ben 2 cose:
Dalle prime frasi dell’arLa prima sta nel fatto che
ticolo, si capisce che il Sig.
a seguito di questa affermaSindaco, molto fieramente
zione, a differenza del senso
per quanto dichiarato predell’articolo, il Sindaco tema
cedentemente , poi smenmolto più di quanto dimotito, pensi che tutti noi,
stri la Minoranza ed il suo
cittadinanza
compresa,
crescente apprezzamento
abbiamo creduto alla “Busul territorio, questo anche
fala” inerente le imminenti
dopo aver valutato sia a lidimissioni dalla carica di Alberto Bettinaglio vello Politico SovracomunaSindaco dichiarate prima
le, sia a livello Amministraad un’Emittente Televisiva, e succes- tivo locale, una netta diminuzione dei
sivamente riprese anche dalla carta consensi alla sua figura, la seconda è
stampata locale e provinciale. Posso una mia personale convinzione, che
tranquillamente assicurare al Sig. ha avuto ulteriore conferma circa 48
Sindaco che né io, né la Minoranza, ore fa, dopo aver osservato l’atteggiapenso neppure la Maggioranza ma mento da lei tenuto, con conseguente
soprattutto i Cittadini di Casnigo, rifiuto, alla richiesta di un incontro
mai abbiano neppur lontanamente con membri della Minoranza. Le ricreduto alle affermazioni riportate.
cordo che per primo lei ha ritenuto
Questo Articolo procede poi citan- con offese di portare la discussione a
do testualmente:
livello personale, quindi pare quan“SE ME LA PRENDESSI PER tomeno illogico che sia lei a sentirsi
QUELLO CHE DICE UNO COME offeso! Comunque come dicevo queBETTINAGLIO SAREI VERAMEN- sto mi porta alla seconda conferma,
TE UN POVERUOMO”.
ed è che essere persone colte, non
Penso che un’affermazione come significa necessariamente essere anquesta, pur se letta e riletta più vol- che persone educate.
te, per la forma in cui è stata riportaNonostante tutto, in virtù del ruota e per la volontà di renderla un at- lo che mi è stato assegnato dalla
tacco personale al sottoscritto, possa cittadinanza, con l’intento di otteessere interpretata da parte mia solo nere il massimo dall’esperienza Amcome un’offesa.
ministrativa, ritengo quantomeno
Sia chiaro a tutti che io in qualità doveroso rinnovare la mia massima
di Capogruppo dell’ Opposizione, noi disponibilità, in qualsiasi momento
come Minoranza o più semplicemen- lei ritenga, per un incontro volto a
te noi come Cittadini Casnighesi, chiarire definitivamente questa sinon abbiamo mai pensato di attacca- tuazione.
re a livello personale alcun membro
Il Capogruppo di Minoranza
del Consiglio, degli Uffici Comunali o
Alberto Bettinaglio

MEDIA VALLE

MEDIA VALLE
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ALBINO
LETTERA DA CASALE
IN RISPOSTA ALLA LEGA

Questa lettera è stata inviata a ‘Paese mio’ e per conoscenza ad
araberara con preghiera di pubblicazione.
* * *
OGGETTO: INVENZIONE PARCO DEL CASTAGNO DI CASALE
Ci siamo sentiti chiamati in causa riguardo alcune frasi apparse
nell’articolo di Paese Mio, sotto il simbolo Lega Nord, del mese
di novembre 2009 alla pagina IV dell’inserto Terre di Albino, per
cui vogliamo esprimere alcune considerazioni specificatamente su
quanto scritto che riteniamo ci riguardino.
Per primo vogliamo chiarire che il parco è stato “inventato” diversi anni fa, che nella sua area contiene alcune centinaia di piante
di castagno e che sono lì, ben visibili a tutti, specialmente quelle che
si trovano nelle parti di bosco ripulite dal nostro gruppo.
Al momento della sua “invenzione” è stata inaugurata la strada
agricola realizzata internamente allo stesso parco.
All’inaugurazione erano presenti rappresentanti (leghisti) tra cui
l’allora Vicesindaco poi Sindaco Prof. Rizzi Piergiacomo, addirittura con tanto di banda tricolore. Possibile che abbiano visto un bosco
di pini o di betulle? Anche qualora difettino di memoria, non era più
semplice rinfrescarla venendo sul posto almeno una volta dopo tanti
anni? Per sopperire alla mancanza di incontri, siamo andati noi a
“palazzo”, e presentato istanze scritte, ma tutto ciò invano: abbiamo
sempre avuto osteggiamenti e briciole.
Nel citato articolo siamo stati annoverati assieme a Bondo, a Comenduno e alla valle come “lobby localistiche e frazionistiche”!
Meraviglia! Non pensavamo di avere un così forte potere per essere considerati tra i quattro gruppi su cui la nuova amministrazione
ha puntato tutto nella sua campagna elettorale… per cui, chissà a
quanto ammontano i “debiti contratti elettoralmente”. Ma bando
alle farneticazioni, evidentemente frutto d’astinenza di potere, vorremmo soffermarci sul nostro “orticello”.
Innanzitutto il parco del castagno è di proprietà comunale, quindi
fruibile da tutti i cittadini albinesi e non. L’area si presta all’utilizzo
di tutti, famiglie con bambini compresi, è idonea per un approccio
con la natura con la garanzia di trovare un luogo ripulito e con percorsi accessibili a chiunque; non a caso qui annualmente diverse
scolaresche provenienti da tutta la provincia e oltre, vengono per
fare un percorso didattico sulla castagna (circa 600 alunni l’anno).
Concludiamo con un invito a tutti per usufruire almeno una volta di
questo spazio in Casale; e quando diciamo tutti, intendiamo i cittadini di Albino, ma anche di Bergamo e provincia… li aspetteremo
nelle aree pic-nic, allestite gratuitamente, per mostrare e dimostrare
la nostra capacità di accoglienza e far vedere di quale farina siano
fatte le nostre castagne.
Gruppo culturale ”Amici di Casale”

CONTRO IL FANTASMA (A FUTURA MEMORIA) DI UNA MOSCHEA: NESSUNO INFATTI HA CHIESTO DI FARE UNA MOSCHEA AD ALBINO.
Ormai lo scontro è tutto
lì. La Moschea (?) che non
esiste e che nessuno ha
chiesto di realizzare tiene
banco in una Albino poco
natalizia dove i banchetti
non vendono stelle di Natale ma raccolgono firme pro
Lega contro la fantomatica
Moschea.
Gli interventi si sprecano
e lo scontro è diventato tutto politico. Insomma una…
guerra santa. Seicento le
firme raccolte contro qualcosa che nessuno ha chiesto, è comunque un successo: “La mobilitazione della
Lega Nord di Albino – spiega Aldo Piccinini - di sabato 5 dicembre, finalizzata
ad informare i Cittadini sul
rito che i fedeli musulmani
hanno celebrato al Palazzetto dello Sport e per dire
un secco NO ad eventuali
centri islamici e moschee ad
Albino, è stata un successo.
Dalle 15.00 alle 18.00 il
gazebo del Carroccio ha registrato una grande affluenza di Cittadini che hanno
sottoscritto la raccolta firme
promossa dalla locale Sezione del Carroccio contro
ogni ipotesi di insediamento
di centri culturali islamici,
minareti o moschee sul territorio comunale. Oltre 600
sono ad oggi le firme raccolte sia per la questione locale
che per il mantenimento del
crocefisso negli edifici pubblici”.
Il Direttivo Leghista del
Capoluogo Seriano fa sapere che la petizione continuerà così come proseguiranno
le iniziative territoriali.
Lo scontro ormai è tutto lì: “I rosso-arancione di
Luca Carrara si sono opposti alla richiesta della Lega
Nord e del Popolo della Libertà di fissare un apposito
Consiglio Comunale per la
discussione in merito alla
preghiera islamica svoltasi
al Palazzetto dello Sport”.

LETTERA – SULLA MANIFESTAZIONE NEI PRESSI DEL CIMITERO

Pietà non è davvero morta
Vorrei approfittare ancora una volta del
Vs prezioso spazio per rispondere alla replica del Sig. Bonaita Giovanni di Albino
su Araberara del 20 novembre u.s. “pietà
non è morta” (per Lui). Dopo un incontro
informale con l’Assessore allo sport del Comune di Albino Sig. Petteni e 2 responsabili della Ciclistica Bondo Sig. Fogaccia e
Cortinovis vorrei precisare quanto segue:
La tribuna del campo Sportivo Kennedy di Albino dista almeno 300 metri dalle
mura di cinta del cimitero (per questo è
stata distanziata) e il palco della Vs manifestazione sportiva ciclistica era a due
metri dalla fila est dei colombari, mi auguro solo che la prossima volta non vogliate
organizzare una gimcana addirittura fra
le tombe, tanto… ed eventuale arrivo alla
cappella dei caduti di tutte le guerre (sic).

Inoltre la maleducazione non si riscontra
solo nei funerali e/o in Chiesa ma da tutte
le parti.
Se io fossi un imprenditore, commerciante, industriale ecc. mi sarei attivato
per cercare di trovare altri posti di lavoro
ad Albino, ma purtroppo sono pensionato
da ben 3 anni.
Che cosa poi centrino le elezioni amministrative perse da PDL/LEGA ad Albino
con la mia lettera precedente, solo il Sig.
Binata lo sa; mi sa tanto che ha preso lucciole per lanterne, mischiando il diavolo
con l’acqua santa.
Tutto questo per una corretta dialettica
fra 2 persone civili che non la pensano allo
stesso modo.
Alberto Carrara

L’ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI DI ALBINO

Ad Albino c’è un monumento…

Il Segretario dell’Associazione Nazionale
Carabinieri di Albino, Giovanni Bonaita, vuol ricordare agli albinesi che “il mese
scorso, nella celebrazione della Virgo Fidelis, abbiamo ricordato il Servo di Dio Vice
Brigadiere Salvo D’Acquisto, di cui è in corso la causa di beatificazione. Nella nostra città di Albino, in Piazza Mafalda di Savoia, è eretto un
bel monumento in suo onore, ma
la figura del Servo di Dio (titolo
che assume una persona quando
è cominciata la causa di beatificazione – n.d.r.) non è molto conosciuta. Le sarei grato se potesse
pubblicare la foto originale e la
biografia di Salvo D’Acquisto, in
allegato alla presente”.
Il processo di beatificazione fu
annunciato dall’Ordinario Militare d’Italia, Arcivescovo Mons.
Gaetano Bonicelli, il 23 settembre 1983.
Salvo D’acquisto era nato a Napoli il 15
ottobre 1920. A 18 anni si arruola nei Carabinieri. Andò volontario nella guerra
di Libia, fu ferito. Tornato dall’Africa fu
promosso vicebrigadiere e destinato a Torrimpietra, a una trentina di chilometri da
Roma. Qui il pomeriggio del 22 settembre
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1943 c’è un’esplosione in una località vicina e due soldati tedeschi restano uccisi e un
altro ferito, mentre erano in perlustrazione.
Scatta la rappresaglia: 50 ostaggi. Il vicebrigadiere deve trovare il colpevole o saranno fucilati. D’Acquisto (era a Roma il giorno
dello scoppio) cerca di convincerli
che non è stato un attentato ma
un’esplosione accidentale. Non
gli credono. 21 ostaggi vengono
portati sul luogo dell’esplosione
per essere fucilati.
Allora D’Acquisto si fa avanti,
decide di “confessare” di essere
lui il responsabile. Lo fucilano,
non aveva ancora 23 anni. Quella
mattina era andato a confessarsi
e comunicarsi, facendosi tre chilometri a piedi. Gli fu conferita la
medaglia d’oro per il gesto eroico. Il suo corpo, dal 1986, è nella
Basilica di S. Chiara a Napoli, meta di pellegrinaggi. E così gli albinesi che passano
per Piazza Mafalda di Savoia (forse sarà il
caso di raccontare anche il perché di questa
intitolazione), guardando quel monumento,
si ricorderanno di quel carabiniere che forse
sarà Beato, ma sicuramente è un eroe di altruismo civico e cristiano.

Albino va alla guerra (santa)
LA MAGGIORANZA RISPONDE ALLE MINORANZE

“Più facile andarsene che ascoltare”
Il gruppo di maggioranza “Per
Albino Progetto Civico e La Valle
del Lujo” si rammarica degli eventi
di cui si sono rese protagoniste, venerdì 18 DICEMBRE 2009, le tre
liste di minoranza in Consiglio Comunale, abbandonando l’aula.
Le minoranze (Rizzi Sindaco degli albinesi, Il Popolo della Libertà, Lega Nord) avevano presentato
un’interrogazione e due interpellanze in merito alla concessione del
Palazzetto dello Sport al “Centro
Culturale Valle Seriana” per la Festa del Sacrificio.
Il gruppo del PDL, in particolare, chiedeva che l’argomento fosse
affrontato nella prosecuzione del
Consiglio Comunale del 18 DI-

CEMBRE 2009.
Il Sindaco era ben disposto a fornire tutti i chiarimenti richiesti,
questo anche per porre fine a speculazioni e strumentalizzazioni già
in atto da diversi giorni.
Le minoranze, che chiedevano
chiarimenti, non hanno voluto
ascoltare risposte. Abbandonare
l’aula è stato un gesto irrispettoso sia nei confronti della Giunta
pronta a dare delucidazioni, sia
dei numerosi cittadini presenti.
Evidentemente è più facile strumentalizzare i fatti che sostenere
il confronto.

Ecco la versione del Carroccio:
“Durante il Consiglio Comunale di
Albino di venerdì 18 DICEMBRE,
la maggioranza rosso-arancione è
stata protagonista di una situazione a dir poco grottesca e ben lontana da qualsiasi forma di democrazia partecipativa.
Il Consiglio, così come recitava
la convocazione pervenuta ai Con-

siglieri ed affissa sul Territorio per
informare la Cittadinanza, prevedeva, quale ordine del giorno, i
punti non trattati nella precedente
seduta. Benché non notificato ai
consiglieri e tantomeno comunicato alla Cittadinanza, il centrosinistra, per bocca del Sindaco,
intendeva altresì trattare anche
l’interrogazione del Carroccio e

Il gruppo consiliare
di maggioranza

A PROPOSITO DI MOSCHEE FANTASMA E CRISI REALE

Lettera aperta all’On. Nunziante Consiglio
Sono una cittadina elettrice di Albino. Ho votato
centro destra, ho due figli, uno frequenta le scuole
superiori, una ha finito l‘università da due anni ed
è disoccupata, mio marito è in cassa integrazione da
7 mesi. Ho seguito tutta la vicenda della questione
della ‘festa islamica’. Bene. Mi permetto di fare alcune osservazioni: 1) mio figlio frequenta la scuola
superiore dove si è tenuta la famosa preghiera islamica venerdì 27 novembre.
Un normale utilizzo affittato a pagamento come
succede tante volte, nessuna moschea in vista ma
un rito tradizionale che gli altri anni si teneva, e
lei lo sa, nella vicina leghista Cene. La palestra in
quelle tre ore non era utilizzata da nessun altro studente, era vuota e quando gli studenti sono arrivati
per l’ora canonica l’hanno trovata addirittura molto più pulita delle altre volte. Niente di che. 2) sono
stupita ed amareggiata che Lei, eletto onorevole
per tutelare le nostre valli cavalchi luoghi comuni
montandoli ad arte, nessuno, solo la Lega, ha par-

l’interpellanza del Popolo della
Libertà inerenti alla concessione
del Palazzetto dello Sport ai musulmani per la preghiera della festa islamica del sacrificio.
Tutto ciò a discapito della partecipazione popolare e dell’informazione per i Cittadini di Albino,
cavallo di battaglia in campagna
elettorale della lista rosso-aran-

lato di Moschea, quando qui l’economia va a rotoli.
Mia figlia si è laureata all’università di Milano con
108/110, ha inviato centinaia di curriculum e non ha
ancora trovato lavoro. Mio marito, operaio tessile è
in cassa integrazione con uno stipendio di 740 euro
al mese e la cassa integrazione fra 3 mesi finisce e
voi cosa fate per il territorio? Trovate il tempo per
riunirvi, raccogliere firme, passare ore e ore a parlare di ciò che nessuno ha proposto ma perché non
ho mai visto un banchetto, una riunione, un vostro
intervento sulla crisi che sta attanagliando la valle?
Troppo facile parlare di luoghi comuni. La gente qui
da noi ha perso il lavoro, lo sta perdendo ma se si
cammina per Albino i volantini che Voi distribuite
riguardano solo fantomatiche moschee che nessuno
ha mai proposto. Io a questo punto e lo posso dire
a gran voce, sono un’elettrice pentita. I nostri bisogni sono reali, le vostre polemiche sono strumentali.
Aspettiamo risposte.
Lettera firmata

cione. Considerato che l’interrogazione e l’interpellanza presentati dalle minoranze erano e sono
finalizzate ad ottenere lumi sul
comportamento dell’Amministrazione in merito alla concessione
della struttura comunale per la
preghiera islamica, era quantomeno doveroso che gli Albinesi
venissero informati a mezzo dei

INTERVISTA ALL’ARCHITETTO BENVI ACERBIS

“Si discute su sottopasso e rotonda. Ma i veri problemi
di Albino sono il Centro Honegger e il Centro storico”
ARNALDO MINELLI
I problemi dell’organizzazione
del territorio urbano, risvegliano
l’attenzione degli albinesi anche
fuori dall’aula del consiglio comunale. Attualmente il problema
più rumoroso è rappresentato dalla
soluzione viaria attorno alla chiesa
del Pianto e alla raccolta firme per
il sottopasso esistente che attraversa la strada provinciale. Quest’ultimo problema si presenta di attualità in quanto la rotonda prevista,
dovrebbe assorbire il traffico in
uscita dal Centro Commerciale
Honegger che, risalendo anche la
salitella della via del Pianto, immetterebbe il flusso veicolare sulla strada provinciale alle porte del
Centro Storico.
Per esaminare meglio i problemi
siamo andati ad intervistare l’arch.
Benvi Acerbis che si occupa da
sempre dei temi urbanistici albinesi. “Ricordo ancora quando negli
anni sessanta, in consiglio comunale, fui accusato di essere un
maoista (i giovani non sanno che
significava essere della peggior
specie rivoluzionaria) solo perché
avevo chiesto che Albino dovesse
dotarsi di un Piano Regolatore.
Questo studiavo all’Università e
questo chiedevo”.
Veniamo all’oggi, cosa pensa
della raccolta firme per il sottopasso? “Siccome voglio sperare che la
raccolta firme non sia strumentale
alle beghe politiche, che purtroppo
dividono senza senso i problemi di
flusso veicolare, anche io ho firmato, perché i temi del traffico non
sono né di destra né di sinistra, ma
in questo caso sono solo l’ultimo
elemento di un problema molto più
grande che, se risolto male, può
rappresentare una vera metastasi
per il Centro Storico”.
Par di capire che tutto ha inizio
con il Centro Commerciale Honegger “Lei ha centrato il problema.
La concentrazione dei negozi in
centri commerciali, soprattutto se
prossimi ai Centri Storici (scelgo
apposta di scrivere i primi in minuscolo e i secondi in maiuscolo),
impoveriscono il tessuto urbano e
le dimensioni del traffico indotto
rendono il flusso stradale cieco e
insensibile all’intorno. Pensiamo
ai flussi dei tifosi in trasferta ver-

so lo stadio: non vedono nulla se
non la fila davanti a sé, nessun paesaggio o monumento li attrae e li
fa deviare dal loro obiettivo. Vorrei
sottolineare che ho accennato alla
concentrazione dei negozi, non al
supermercato alimentare che, per
quanto grande, fa parte ormai
dell’ordinario e razionale acquisto
e più nessuno lo associa alla compulsione consumistica, ma piuttosto lo relaziona alla sana concorrenza prezzo/qualità.
L’impoverimento del tessuto urbano è l’elemento da salvaguardare perché è fragilissimo e influenzabile anche dal più debole bacillo.
Immagini quindi quale metastasi
può rappresentare per Albino il
flusso veicolare, vera slavina, che
si riverserà sulla rotonda davanti
alla chiesa del Pianto che deve
assorbire tutto il traffico che, in
uscita dal centro Honegger, dovrebbe risalire verso la rotonda,
distante circa quattrocento metri, girare intorno, ridiscendere
verso Nembro, sull’innesto della superstrada, e risalire l’alta
valle. Non solo la chiesa sarà
ridotta a birillo di traffico, ma il
veicolare in tondo sarà un vero
tappo all’espansione informativa e socializzante del Centro
Storico. Inoltre conoscendo la
furbizia di guida degli italiani mi domando quanti arrivati al
Pianto, invece di tornare indietro,
risaliranno direttamente verso
Comenduno e la superstrada sovrapponendo altro traffico all’esistente”.
Quindi il sottopasso non è l’elemento centrale del problema. “E’
ben vero quello che lei sottolinea,
infatti, scendendo da via Mazzini,
anche se passi oltre la rotonda, poi,
dal lato apposto, ti trovi a dover
riattraversare il traffico che risalendo in salita divide ancora dalla
chiesa e dal quartiere lì sotto fino
al Falco”.
Come se ne esce da questo che
pare un bailamme insensato e
quanto costerà? ”Dobbiamo essere
schietti. Nell’urbanistica dei flussi
veicolari sempre, ripeto sempre,
i nodi vengono al pettine; i guai
commessi da chi ha preceduto, ricadono sul presente. Benissimo ha
fatto il sindaco Luca Carrara a
chiamare in assemblea gli albinesi

e presentare un problema che (questo lo sottolineo io) non può avere
soluzioni positive al benessere urbano né all’armonica costruzione
della forma paesaggistica del luogo. Soluzione costosa e simile ad
una operazione chirurgica fatta in
vecchiaia che, ben che vada, non ti
ridarà mai lo stato iniziale. Luca
Carrara, senza polemizzare con i
precedenti sindaci, ha chiaramente
detto che gli tocca fare una rotonda che nel passato, da consigliere
di minoranza, aveva bocciato, una
rotonda che serve solo e solamente
al centro commerciale Honegger,
centro che egli stesso reputò, e reputa, un mostro edilizio ed urbano.
Un mostro che mai sarebbe dovuto
sorgere. Però i problemi tocca risolverli con i soldi di tutti i cittadi-

ni, in un periodo in cui i temi della
sicurezza viabilistica, sparsi sul
vasto territorio albinese, sono molti e tutti ugualmente gravi. Quindi,
dice il sindaco, se uso per questo
sottopasso 300/400mila euro significa sottrarli ad altri interventi”.
Un’assemblea di chiarimento
che per Albino rappresenta un fatto di novità anche per il modo di
conduzione. “Il mio giudizio é personale, ma i fatti oggettivi stanno
dimostrando come questo gruppo
giovane, impegnato, competente
sta davvero trasformando i modi
dell’amministrare e del partecipare. C’è fra essi Monia Carrara,
assessore alla partecipazione, che
davvero mostra scienza e predisposizione, sa diffondere gli elementi
propedeutici all’impegno partecipativo, a volte è gramsciana
(“meglio una assemblea che una
commissione”) e questo mi rende
giovane”.
La Regione Lombardia ha dato

il via libera al secondo grande supermercato all’interno dell’area
Honegger, verso Nembro. Come
commenta la notizia? “Occasione, questa per riprendere in mano
le matite e definire, una volta per
tutte, il sistema viabilistico in tutto quel comparto di cui abbiamo
prima discusso. Si deve partire da
subito, forse usando dapprima la
gomma da cancellare”.
Passiamo ad altri argomenti che
hanno ultimamente suscitato critiche e perplessità nel Centro Storico di Desenzano (abbattimento)
e in quello di Albino (“pergolato”
alla Casa del Fatur). “La vivacità
sui temi urbani va sempre accolta positivamente. Nel primo caso
la polemica è dovuta alla demolizione in via Roma di un edificio

che, essendo vecchio, appartiene
alla storia. Il tema è in primo luogo quello di fare chiarezza su un
concetto fondante per gli edifici in
Centro Storico. C’è e ci deve essere differenziazione fra documento
edilizio storico (quindi pregno di
cultura) e documento solo vecchio
(ma non storico perché non produce dialogo neppure col suo intorno
attuale). Per capirci: ci sarà differenza fra il foglio originale di una
poesia di Leopardi e il foglio della
lista della spesa scritta sempre da
Leopardi. Così era l’edificio in via
Roma: solo vecchio e più volte modificato, privo di elementi di decoro urbano e di intenti compositivi
architettonici.
In questi casi la demolizione va
accettata a condizione che il nuovo tessuto compositivo sia di qualità. Questa va giudicata, la sua
qualità. Si deve giudicare la scelta
progettuale, che in questo caso, è
palesemente stata quella di orga-

nizzare per elementi verticali le
finestrature, secondo uno schema
in raggruppamento variabile, con
un leggero disordine che ricorda le
facciate dipinte al tempo dei Marinoni. Il progettista ha qui raccolto
la storia con amicizia e rispetto e
lo ha potuto fare grazie alla demolizione. In caso contrario avremmo
avuto un papocchio nè storico nè
amicale. Gli interventi nei Centri
Storici devono ripensare il valore
di eredità, non tramandare dogmi”.
Par già di capire che il pergolato
davanti ai bar, alla “cà del Fatur”
non sia né “amichevole” né rispettoso della storia.
“Lei ha già definito il tema. La
tettoia (non è un pergolato: ‘sotto
la pergola nasce l’uva, prima acerba…’) ha il difetto di prendere
possesso senza aprirsi al contesto, non comunica un servizio,
ma una occupazione privatistica, tanto che chi passa sente il
disagio di chiedere permesso
alle vasche laterali, vere barriere a qualsiasi rapporto esteso.
In una piazza il pergolato
deve dare la percezione di un
rapporto permeabile, aperto,
trasparente anche a chi non è
seduto sotto. Qui non vi è occupazione di suolo pubblico, ma
coercizione. La pavimentazione
appartiene alla piazza e rafforza il
dialogo con l’edificio storico, edificio moroniano nobile per architettura e per storia da tramandare.
La tettoia industriale lo sfregia
fisicamente con zanche artigliose,
impedisce la vista d’assieme di un
prisma pieno di luce con ombrosi
portali a misurarne la forza ponderale e decorativa”.
Qualcuno ha scritto che i gusti
non si discutono e che c’è stato il
permesso della sopraintendenza.
Come risponde? ”E’ un pensiero
del tutto fuorviante, anche i funghi
velenosi sono gustosi e saporiti ma
nocivi anche in piccola dose. Non è
un pensiero di gusti, ma di regole.
La conservazione dei Centri Storici
pone come prima regola quella di
conservare le caratteristiche peculiari.
I nuovi inserimenti debbono rispettare tali peculiarità. La tettoia
è in totale dispregio, e non è assolutamente un pergolato leggero

SCHEDA
Benvi Acerbis (classe
1943) negli anni 60-70 è
stato consigliere comunale
socialista e consigliere agli
Statuti fondativi in Comunità Montana. Estensore del
primo Piano Regolatore di
Colzate, del Piano del Verde
ad Albino. Ha progettato il
nuovo altare nella parrocchiale S. Giuliano di Albino.
E’ stato l’ideatore dello slogan programmatico “Albino
città del Moroni”.
e trasparente come quello che si
può ancora vedere in fondo a via
Duca d’Aosta davanti al bar, ora
chiuso. Da quello si doveva imparare, e capire cosa significa la
regola che chiede di conservare
la memoria, di non creare effetti
di distorsione che rompono le proporzioni dell’impianto originario e
distolgono l’autenticità non di un
contenitore, ma, proprio perché
storico, di un organismo vivente
per noi moderni.
La tettoia è tutto fuorché moderna: è concettualmente arretrata
perché invece di favorire la restituzione di condizioni originarie,
le rende illeggibili e occulte. Tutti
sbagliamo, anche i sopraintedenti
distratti, ma se la concessione fosse rimasta annuale, c’era rimedio.
L’errore capitale è avvenuto nelle
ultime riunioni della vecchia giunta: ‘concessione decennale’. Pazzesco! Lì a fianco c’è una antica
dogana daziaria, colorata pochi
mesi fa di viola. Si può ben dire che
il Viòla, vìola. Dall’altro lato della
via invece di circondare la chiesa
del Pianto con alberi, come fu nella storia, troviamo righe rossastre
su edifici stiracchiati di outlet a
caro prezzo.
Da meno di un anno era nata
l’idea di chiamare Albino, Città
del Moroni, cioè una città che deve
aspirare all’eccellenza proprio
sulla spinta di quel gigante che fu
eccellente e primo ritrattista della seconda metà del Cinquecento
(così è considerato in Inghilterra);
un marchio simile al bollino blu
delle bellezze naturali, che va cioè
meritato. Molti, purtroppo remano
contro. Sò aleghèr”.

consueti manifesti affissi
negli appositi spazi comunali così come consuetudine
nonché regola in occasione
delle sedute del Consiglio
Comunale. Invece questa
Amministrazione con un
vero e proprio blitz, altamente lesivo della democrazia e della partecipazione
degli Albinesi, voleva liquidare la vicenda tra le mura
del Palazzo Comunale, senza un confronto con la Popolazione.
Vista la maldestra ed ingenua manovra della maggioranza, la Lega Nord ed il
Popolo della Libertà hanno
immediatamente
chiesto,
attraverso una Mozione
d’Ordine, che l’interrogazione e l’interpellanza sui
fatti di venerdì 27 novembre venissero discusse in
un Consiglio Comunale ad
hoc (con rinuncia al gettone
di presenza) al fine di permettere agli Albinesi la loro
partecipazione attraverso
la consueta diffusione e comunicazione degli avvisi di
convocazione del Consiglio
Comunale.
Purtroppo, la maggioranza di centro-sinistra,
non contenta di quanto
stava facendo, ha presen-

tato anch’essa una mozione
con la quale chiedeva l’immediata trattazione delle
richieste presentate della
minoranza. A sostegno di
questa mozione si è persino
schierato anche il Presidente del Consiglio Comunale
secondo il quale i fatti accaduti venerdì 27 novembre
erano da considerarsi cose
normali di ordinaria amministrazione e non necessitavano di appositi Consigli
Comunali.
Naturalmente passando
al voto la Mozione della
minoranza è stata respinta
ed approvata quella della
maggioranza. Visto il grave comportamento lesivo
della libertà e della partecipazione popolare tenuto
dal centro-sinistra la Lega
Nord ed il Popolo della Libertà hanno abbandonato
l’Aula in segno di protesta
e, considerata la mancanza
degli interroganti e degli interpellanti, ai sensi del Regolamento, la discussione
si è dovuta rinviare. Detto
questo, è oramai palese la
contraddizione dell’Amministrazione rosso-arancione
che governa Albino; tutti
noi ricordiamo in campagna elettorale quando lor
signori si auto-proclamavano paladini della partecipazione popolare, quando
promettevano il coinvolgimento della Popolazione in
ordine a tutte le scelte amministrative che avrebbero
dovuto portare avanti. Era
il 13 giugno, piena campagna elettorale, quando
l’allora candidato Sindaco
prometteva ai cittadini che
li avrebbe coinvolti qualora
si fosse presentato il problema moschea o spazi di
preghiera per i musulmani.
Ora, è palese e dimostrato:
predicavano bene ma razzolano male, anzi malissimo.
Ad ulteriore sostegno di
quanto stiamo affermando i
Cittadini devono sapere che

la richiesta fatta dall’Associazione Islamica per l’occupazione del Palazzetto dello
Sport è datata 2 Novembre
2009,
l’Amministrazione
Comunale i giorni 5 -12 e
19 Novembre ha tenuto ben
tre assemblee pubbliche sul
Territorio ma di informare
ai Cittadini non gli è passato nemmeno per l’anticamera del cervello.
Gli Albinesi ed i Consiglieri Comunali della Lega
Nord e del Popolo della Libertà hanno saputo della
manifestazione
islamica
solo il venerdì 27 quando,
contattati dai Cittadini preoccupati per quello che stava succedendo, hanno visto
per le vie del nostro Comune
centinaia di musulmani si
dirigevano verso Viale Aldo
Moro.
La mossa del centro-sinistra indirizzata a sistemare
tutto in ‘quattro e quattr’otto’ senza la partecipazione
dei Cittadini è stata facilmente smascherata dalla
Lega Nord e dal Popolo
della Libertà che, ora più di
prima visto l’oscurantismo
dei kompagni amministratori di Albino, si impegneranno ad informare a loro
spese gli Albinesi della data
in cui si terrà il Consiglio
Comunale per far conoscere
a tutti i motivi e le modalità
per cui questa Amministrazione ha concesso il Palazzetto dello Sport per la preghiera islamica della festa
del sacrificio. Nel frattempo,
ribadiamo che la Lega Nord
ed il Popolo della Libertà
si opporranno con tutte le
loro forze ad eventuali insediamenti di centri culturali
islamici, moschee e minareti
sulle Terre di Albino, continuando la raccolta firme”.
A futura memoria, par di
capire. Perché il problema è
che nessuno ha mai chiesto
di realizzare insediamenti
islamici o tantomeno moschee sul territorio.

INTERVENTO
L’ASSESSORE ARMELLINI

Zeru oneri
a chi ristruttura
in centro storico
e nelle frazioni
Zero oneri di urbanizzazione per le ristrutturazioni edilizie nei centri storici
Con la delibera n. 177 dello scorso 9 novembre, la Giunta Comunale ha definito le
nuove tariffe degli oneri di urbanizzazione
per gli interventi edilizi.
La più importante novità è che, a partire
dall’1 Gennaio 2010, chi ristrutturerà un
edificio in centro storico di Albino e frazioni
non dovrà più versare oneri al Comune.
Questa decisione è stata presa per dare
un’agevolazione concreta al recupero dei
nostri centri storici, dove molti edifici sono
oggi poco utilizzati o addirittura abbandonati. Sappiamo che ristrutturare edifici
storici costa più che costruire nuove case,
per tale ragione molti cittadini ed imprese hanno lasciato disabitati gli edifici in
centro storico ed hanno preferito costruire
nelle zone residenziali di espansione, dove
esisteva un’enorme disponibilità di cubatura da edificare, cosa che ha reso meno appetibile la sistemazione degli edifici esistenti.
Questo ha però prodotto negli ultimi anni
un grande consumo di suolo e l’ulteriore abbandono dei nostri centri.

Di fronte a questa situazione, uno dei primi impegni che abbiamo voluto prendere
nei confronti dei cittadini è stato quello di
favorire la manutenzione ed il recupero del
patrimonio costruito, dando un sostegno
economico concreto a chi vuole qualificare i
centri storici, contribuendo così alla salvaguardia del territorio non urbanizzato.
A partire dal prossimo 1 Gennaio, e per
i prossimi tre anni (2010, 2011, 2012), chi
presenterà domanda di autorizzazione per
la ristrutturazione di edifici (che non comporti la completa demolizione e ricostruzione) potrà quindi farlo gratuitamente.
Per dare un’idea di quanto voglia dire,
in concreto questa agevolazione, si pensi
che per ristrutturare un edificio di media
dimensione (1000 metri cubi, all’incirca tre
appartamenti) con le tariffe attuali era previsto un contributo di circa 11.000 euro, che
dal gennaio 2010 diventerà di 0 euro.
Speriamo che i cittadini e gli imprenditori albinesi colgano questa occasione.
Silvano Armellini
Assessore all’edilizia
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Ecco di che farina
sono le nostre castagne
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NEMBRO – LO STRANO FENOMENO INIZIATO MARTEDI 24 NOVEMBRE

BASSA VALLE Sul quadro di Don Nicoli appare una croce
SERIANA
PRADALUNGA – LA MINORANZA

Come in precedenza apparso su Araberara, è stato siglato l’11
novembre un accordo fra la Teb, la Provincia e i comuni di Pradalunga e Nembro per la realizzazione di un tratto di pista ciclopedonale che colleghi l’abitato di Pradalunga alla fermata tramviaria.
L’importo complessivo presunto è di 75 mila euro a carico della Teb,
di cui 25 mila contributo della Provincia e altri 25 mila contributo
di Pradalunga. Sebbene serva l’abitato di Pradalunga, il tratto di
pista da realizzare rientra nel territorio di Nembro. Pradalunga
assicurerà l’allacciamento alla propria rete di illuminazione pubblica, compresi i costi della fornitura di energia elettrica. Ora si sta
procedendo alla stesura e all’approvazione del progetto esecutivo e
all’affidamento dei lavori.
A questo proposito il gruppo di minoranza Popolari e Democratici per Pradalunga, guidato da Domenico Piazzini, vuole puntualizzare alcuni aspetti:
“Dopo i vari proclami dell’Amministrazione Parsani
sulla fermata TEB, ci pare doveroso fare alcune precisazioni in merito al progetto e all’impegno profuso
dalla passata amministrazione nel cercare di dare
una risposta soddisfacente al tema trasporto pubblico locale, che vede Pradalunga, come altri paesi a
Domenico Piazzini sinistra del fiume Serio, lontana dalle fermate TEB.
L’impegno della precedente amministrazione aveva
anche l’obiettivo di spendere il meno possibile, come previsto nella
bozza di accordo allora concordata con TEB, Provincia e comune di
Nembro, considerato che la fermata e il tracciato sono interamente
sul territorio di Nembro. Giova ricordare che il progetto attuale è
esattamente quello che noi avevamo previsto. La prima preoccupazione è stata quella di mantenere e migliorare i collegamenti tramite
pullman con la fermata TEB di Alzano, la seconda azione è stata
quella di chiedere al comune di Nembro una variante al loro PRG al
fine di rendere possibile il passaggio ciclopedonale su un’area privata. La delibera consiliare del 6 marzo 2009 del comune di Nembro
approvava infatti la ‘realizzazione del percorso ciclopedonale passerella Honegger-fermata TEB Pradalunga’. Senza questa iniziativa
non sarebbe stato possibile realizzare nulla. La terza azione sarà
quella nel tempo di cercare di avvicinare il più possibile le fermate TEB al ponte del Crespi per gli abitanti di Cornale, e al ponte
Honegger per gli abitanti di Pradalunga. Ora i primi due obiettivi
sono stati raggiunti sulla traccia delle nostre iniziative con l’unica
aggravante, per l’amministrazione Parsani, di aver sborsato 25.000
euro come contributo per la realizzazione della pista ciclopedonale.
Il terzo e più importante risultato confidiamo possa essere raggiunto
in un tempo ragionevole. Invitiamo quindi l’amministrazione Parsani a muoversi in tale direzione. Certamente non faremo mancare
il nostro appoggio per migliorare l’accesso al trasporto pubblico su
rotaia, così importante e utile per i nostri concittadini”.

PRADALUNGA – L’ASSESSORE CAFFI

“Nessuna lite con gli Alpini”
E parte “l’Operazione caffè”
L’amministrazione Parsani fa il bilancio dei suoi primi sei mesi e
distribuisce in tutte le case “In Piazza”, il notiziario comunale del
Comune, “affidato” a una redazione “indipendente”, con spazi alle
minoranze. Ivan Caffi, 51 anni, assessore al bilancio interviene
con un articolo “Aiutiamo i popoli a vivere a casa loro”. E per farlo
lancia l’operazione “caffè”. Il costo di un caffè per ogni abitante.
“Noi stanziamo una somma di 4.100 euro all’anno che corrispondono a 90 centesimo, il costo di un caffè, per i circa 4.500 abitanti
del paese. In 5 anni si arriva alla somma di 20.500 euro. Questa
somma entra in un apposito capitolo di spesa del bilancio e viene
affidato a una associazione, la ‘Umanitaria padana onlus’ che fa
interventi diretti in Africa”. E qui si è scatenata la polemica. “C’era
il Gruppo Terzo Mondo di Pradalunga che fa già iniziative, ma a
nostro parere hanno perso un po’ i contatti con i missionari. Comunque la sinistra deve finirla di credersi la depositaria della verità
negli interventi sociali. Il 20 dicembre prossimo facciamo la festa del volontariato raccogliendo fondi da
destinare alla Cooperativa Shalom: lì metteremo una
bancarella in cui pubblicizzeremo il nostro progetto,
ma senza raccogliere fondi che in quella occasione devono andare tutti alla Shalom. Tornando al caffè noi
intendiamo finanziare iniziative nel paese da dove la
gente poi scappa perché non ha di che vivere. Da qui
il titolo ‘aiutare i popoli a vivere a casa loro’. Naturalmente ai fondi del Comune possono essere aggiunti
Ivan Caffi
anche quelli dei privati”.
L’assessore Caffi non vuole entrare in altre polemiche, sulla questione degli Alpini e relativa convenzione sulla gestione del Parco
ricorda solo “che anche il Sindaco è un Alpino, non farebbe quindi
mai torto agli Alpini ma il costo della convenzione andava rivisto, i
Comuni hanno un bilancio che fatica a far quadrare i costi, il Parco,
con la struttura ricettiva, frutta una rendita. Sia chiaro, sappiamo
che gli alpini desinano tutto ad opere sociali, ma anche il Comune
ha esigenze sociali, quindi si sta solo discutendo, è la minoranza
che strumentalizza, tra l’altro gli alpini in gran parte sono nostri
elettori”. Un’altra polemica riguarda i cassonetti per la raccolta di
abiti usati. Ci sono già quelli della Caritas e voi ne avete messi di
nuovi: “E’ la stessa ‘Umanitaria padana’ che ce lo ha chiesto, non c’è
concorrenza con la Caritas e anche se si chiama ‘padana’ l’associazione non è legata alla Lega, solo ne conosciamo la correttezza”.
Rapporti con gli altri Comuni? “Beh, non siamo più Nembrodipendenti. Ma manteniamo buoni rapporti, come si è visto anche
il collegamento ciclopedonale con la fermata Teb. Noi siamo stati
penalizzati anche con la superstrada, non abbiamo uscite dirette
su Pradalunga. Adesso siamo partiti alla grande, abbiamo molta
progettualità. Hanno detto che abbiamo vinto sull’onda lunga della
crescita della Lega. L’onda lunga c’è dove si è lavorato bene, altrimenti, come si è visto, si perde, noi la vittoria l’abbiamo conquistata
con 5 anni di opposizione”. Il municipio resta dov’è. “Resta dov’è”.

ENULA BASSANELLI
Emanuela Bosio ha la
pittura nel sangue, lei che
da soli cinque anni è rientrata a Bergamo per amore,
dopo aver a lungo vissuto
in America guadagnandosi il pane con i suoi amati
dipinti, lavorando su commissione per celebrità, imprenditori e politici d’oltreoceano. Ora gestisce l’edicola di Nembro di fronte alla
parrocchia, per i clienti ha
sempre un sorriso e una
battuta da regalare. Mons.
Aldo Nicoli abitava proprio lì di fronte, e Manuela
ha avuto modo di conoscerlo, rimanendo affascinata
dalla sua figura: “Don Aldo
è un grande uomo, ho un
suo quadro in cucina e gli
parlo spesso. Non eravamo
in amicizia ma ci ho avuto
a che fare varie volte. Gli
chiedevo consigli per l’edicola, o per me stessa, quando moralmente non andavo
bene, ed era come parlare
con mio fratello. Era un
uomo di poche parole, ma
quelle parole lasciavano
il segno. Era una persona
che ti dava la spalla su cui
piangere, odio dire ‘era’, e
ti trasmetteva tranquillità
e sicurezza”. La pittrice ripeteva sempre a Don Nicoli: “Vengo a lavorare da Lei
un anno gratis, così imparo
tutte le sue nozioni”. Nel
2008 in occasione dell’Immacolata allestisce una
mostra di quadri all’Auditorium grazie all’interessamento di Don Aldo: è la sua
prima personale in Italia.
“Mi volevo inventare qualcosa per ringraziarlo. Un
giorno sento dei clienti parlare di una tela, mi sembra
di capire che allo Zuccarello 15 anni prima era stata
rubata un’opera di Palma
il Giovane, sostituita in seguito con una fotografia su
tela. Non sapevo come fosse
l’opera, ma ho preso e sono
andata da lui e gli ho detto:
‘Volevo ringraziarla perché
la mostra è andata bene.
Mi è venuta all’orecchio la
storia della tela trafugata.
Vorrei rifarla’. Lui mi ha
risposto: ‘fallo’. Quando ho
visto la foto originale mi
è venuto un colpo, era un
quadro complicato raffigurante una pietà. Ho impiegato 3 mesi e mezzo. Sapevo che era malato e volevo
darglielo
personalmente,
quindi mi sono buttata,
dovevo finirlo in fretta. Gli
ho detto di venire a vederlo.
Siamo saliti a casa mia con
la sua Smart, guidava veloce e sicuro nelle curve. A me
tremavano le gambe per la
paura che il quadro non andasse bene. È rimasto fermo
un momento a fissarlo e poi
fa: ‘Emanuela, è bellissimo. Hai fatto un cristo che
sembra vero. Quando me
lo porti su allo Zuccarello?’
‘Aspetti un mese che asciughi l’olio’”. Nel maggio 2009
il quadro è stato inaugurato
allo Zuccarello: “Che emozione vederglielo in mano
mentre lo benediva! Se ci
fosse stato il papa al suo
posto mi sarei commossa di
meno. Gli ho detto: ‘Lo do in
regalo a Lei e alla Madonna’. Lui aveva intenzione di
fare in bronzo la dedica che
ho messo dietro al quadro
(‘Dedicato alla Veneratissima Madonna dello Zuc-

carello ed un omaggio di
stima ad un grande uomo
Mons. Aldo Nicoli’), ma poi
non è più stato fatto”.
Quando a settembre Don
Aldo ci ha lasciato, Emanuela si è mobilitata per
promuovere la costruzione
di un monumento in suo
onore (chiedendo il consen-

so ai famigliari). In edicola
ha un quadernone su cui
raccoglie le firme di chi
appoggia la sua personale
‘battaglia’. Una presa di posizione, quella di Emanuela,
che ha portato conseguenze
anche alla sua attività di
edicolante. Non tutti infatti
appoggiano l’iniziativa del
monumento.
“Da quando Don Aldo
non c’è più e io mi sono
esposta ho perso un sacco di
clienti: metà delle persone
sono dalla mia parte, le altre contro, ma vado avanti
per la mia strada, perché
io ho visto tutto quello che
ha fatto, sempre e solo per il
bene della comunità, mi basta guardare fuori dall’edicola per vedere il nuovo e
utile parcheggio della parrocchia che ha voluto lui, e
tante delle cose che ha rea-

lizzato in giro nemmeno le
conosciamo”.
Non solo firme, ma anche fondi, per raggiungere l’obiettivo: “Già da
quest’estate avevo in programma di fare una mostra all’Ateneo di Città
Alta ma ancora non sapevo
il periodo. Poi Don Aldo a

settembre è scomparso. Nel
frattempo mi è stato comunicato il periodo, dal 16 al
30 dicembre. Visto che il
giorno dopo il funerale ho
iniziato la raccolta firme,
ho pensato di fare qualcosa
per lui anche con la mostra.
Anche perché lui voleva
farmi fare una personale
nel Palazzo della Ragione”.
Ecco che l’esuberante pittrice s’inventa una mostra
in suo onore: “Gli dedico la
mostra perché è lui che mi
ha dato una mano per fare
le uniche due esposizioni in
Italia”.
Dal 16 al 30 dicembre
presso l’Ateneo di Città
Alta è possibile ammirare
le opere di Emanuela Bosio
dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle 19.00 e il
sabato e la domenica dalle
14.00 alle 22.00: “Sono una

quindicina di quadri miei, semplici acquarelli o dipinti a calce”.
I quadri sono in vendita: “Costano da 400 a 3.000 euro – mentre
i miei quadri normali vanno da
3.000 a 12.000 euro”. “Il 20%
delle vendite - recita il volantino della mostra - verrà devoluto
all’attuazione del monumento in
onore a Mons. Nicoli”.
Siamo al principio di novembre. Tempo un mese e Manu deve
aver pronti tutti i quadri per la
mostra in Città Alta. Realizza
molti acquarelli, poi trova in un
angolo una tela più grande e decide di utilizzarla per un ritratto
di Don Aldo da dipingere a calce:
“Ho voluto prepararlo come gli
affreschi e dipingerlo a calce, utilizzo questa tecnica da 20 anni”.
Lunedì 23 novembre ha iniziato
il quadro, partendo dal viso, e
l’ha lasciato in salotto sul cavalletto fino a martedì pomeriggio,
quando lo ha completato con
la veste. “L’ho lasciato lì e non
l’ho più guardato, perché era un
quadro normale. Alle 19.30 come
al solito preparo da mangiare,
e dalla cucina fisso il quadro.
Aveva iniziato a comparire una
macchia sulla fronte, ma pensavo fosse l’ombra dell’abat-jour.
Dopo cena mio marito mi dice:
‘Cosa gli hai fatto al quadro di
Don Aldo?’, guardo e l’ombra si
era allungata, arrivando dal volto all’altezza del cuore. Io non ho
saputo dargli una spiegazione.
La calce asciuga subito, infatti
bisogna essere svelti con il pennello, e quando asciuga diventa
bianca. Ho pensato di aver usato
troppa acqua e che non fosse ancora asciugata. Non mi era mai
capitata una cosa del genere, ero
convinta che si sarebbe sistemato. Mercoledì mattina mentre sto
facendo colazione in compagnia
di mia sorella lo guardo di nuovo. Si era davvero formata una
doppia croce, all’altezza del viso
e del cuore. Mia sorella mi ha fat-

A NEMBRO

Per Telethon le canzoni di Bob Dylan

to notare anche il volto sofferente
di Don Aldo comparso in alto a
sinistra, io non l’avevo ancora individuato”.
La pittrice per poco non sviene, lascia sul piatto la colazione
e prova a controllare il turbine
di sentimenti che la invade. “Ero
in panico totale. Ho chiamato
Don Vinicio a benedire la casa,
è venuto giovedì, e quando ha visto il quadro si è inginocchiato,
ha recitato una preghiera e ha
esclamato: ‘Emanuela, io benedico ma... cosa vuoi più di così...’.
Sabato 28 è arrivato Don Lucio
dalla Curia e ha scattato delle
foto, poi è venuta Clara, la sorella di Don Nicoli, con il marito, e
mi ha detto: ‘Emanuela, hai un
grande onore’”. L’opera è tuttora
lì, al sicuro sul cavalletto nel salotto di casa: “Il quadro resta lì,
non lo espongo e non lo vendo”,
dichiara perentoria. Un messaggio dal Cielo che sta sconvolgendo la quotidianità dell’artistaedicolante: “La sto vivendo come
un’esperienza che mi dimostra
che quello che sto facendo per
avere il monumento è giusto. Ma
io l’ho detto a sua sorella Clara,
se Don Aldo mi avesse mandato
un fax avrei preso meno paura”.
Ma quanto conta la fede nella
vita di Emanuela? “Sono una
cattolica alla mia maniera, anche perché sono divorziata. Credo, ma non accetto alcune regole
ecclesiastiche che ritengo umane,
non divine. Non vado quasi mai
a Messa. Ma ultimamente sto leggendo la Bibbia. Dopo quello che
è successo è venuto un momento
di traballamento anche a una
scettica come me”. Lei rimane
dietro al banco dell’edicola, piena
di energia, alternando pomeriggi
a contatto con la gente (i clienti)
a momenti tutti per sé nel soggiorno di casa spesi a saziare
la sua vena artistica, creando
opere da autodidatta arricchite
dall’esperienza americana e, da
oggi, segnate indelebilmente da
quel messaggio di fede comparso
sulla calce del quadro di Monsignor Aldo Nicoli.

Nello scorso numero abbiamo già raccontato del
profondo strappo all’interno dello storico “circolo politico-culturale Don Luigi
Sturzo”, non ancora sanatosi dopo sei mesi dal rinnovo
amministrativo. Un rinnovo che ha segnato una svolta nel circolo e nel paese.
Per la prima volta infatti
il circolo-politico guida per
eccellenza di Torre, non solo
non ha espresso la guida
del comune, cosa mai accaduta dal dopoguerra in poi,
ma addirittura alcuni suoi
illustri membri, ex Sindaci
e ex amministratori, hanno
fatto campagna elettorale
per il nuovo Sindaco Sessa mettendo in imbarazzo
e all’angolo l’ex Sindaco
Piazzalunga. Un bilancio a bocce ferme di questo
anno horribilis lo chiediamo all’ex sindaco Annalisa
Colleoni, ed ex assessore
ai servizi sociali proprio
con Piazzalunga, ora consigliere di minoranza e membro del direttivo del circolo:
“Devo esprimere purtroppo profonda amarezza per
come sono andate le cose in
questo travagliato 2009 che
sta per concludersi. Ci sono
state vicissitudini amare
nel periodo pre-elettorale.
Ci sono stati comportamenti non corretti e c’è stata molta sofferenza tra noi
ex amministratori. Io personalmente sto lavorando
per il mio paese da 22 anni,
prima come vicesindaco poi
come sindaco, ancora come
assessore ed ora sto facendo
la mia parte nei banchi della minoranza”.
Cosa l’ha contrariata di
più? “L’essere pugnalati
alle spalle dagli amici, ma
nonostante questo profondo
dolore, io credo ancora nel
circolo, nei valori che da
sempre ha espresso e che mi
auguro continui ad esprimere in futuro”.
Nel 2010 ci sarà il rinnovo del direttivo dopo la consueta assemblea dei circa
70 soci, cosa si aspetta per
il nuovo anno, o almeno
cosa si augura per il circolo?
“Ribadisco la mia profonda

Alzano centro:
luci di natale spente
Sabato 5 dicembre al teatro San Filippo
Neri di Nembro sono risuonate le note delle
canzoni di Bob Dylan, nel consueto concerto
per Telethon che da sei anni a questa parte un
gruppo di volonterosi ed appassionati giovani
nembresi organizza al fine di contribuire alla
raccolta fondi per la ricerca sulle malattie rare
e congenite. Ogni anno un gruppo musicale si
esibisce gratuitamente sul palco del teatro
dell’Oratorio di Nembro e gli spettatori versano liberamente un contributo per la maratona
benefica televisiva. Il concerto di quest’anno
ha visto protagonisti «I Dylaniati» una band
ben affiatata e vivace che ha eseguito una dozzina di canzoni del maestro del rock spaziando dalle celebri ballate di protesta degli anni
Sessanta alle più recenti ispirate composizioni che hanno portato il loro autore, tra l’altro,
ad ottenere il premio Pulitzer in America ed a
essere più volte candidato al premio Nobel per
la letteratura. Proprio in queste ultime settimane Dylan, com’è sua consuetudine, ancora
una volta ha spiazzato tutti pubblicando un
album di canti tradizionali di Natale eseguiti
di volta in volta con accenti folk, rock, country. Tra di essi figura anche il celebre Adeste
fideles di John Francis Wade, che il songwriter
americano canta parzialmente in latino.

Il concerto di Nembro è stato molto bello e
di elevata qualità tecnica ed artistica: il gruppo costituito da Fabio Valoti (voce, chitarra,
armonica), Ivan Carrara (chitarra) Alessandro Corvino (chitarra), Gianmario Longaretti (basso) e Beppe Rovetta (batteria) ha dato
prova di maestria esecutiva e di originalità
interpretativa, con splendidi a solo. Una curiosità: i componenti del gruppo hanno alle
spalle, oltre alla passione per la musica, una
specifica carriera professionale in ambiti assai
lontani dal rock: sono ingegneri, avvocati, manager... Sullo schermo gigante alle spalle della
band, ai cui lati spiccavano due ritratti di Dylan eseguiti con tecnica originalissima ed efficace dall’artista nembrese Paolo Facchinetti,
scorrevano immagini suggestive ed evocative
mentre alcuni versi del poeta-cantante si componevano e scomponevano sul telo bianco a documentare la magistrale capacità evocativa di
canzoni quali Forever young, Hurricane, Like
a rolling stone, Masters of war, Slow train, A
hard rain is gonna fall, Blowin’ in the wind,
Knockin’ on heaven’s door... Pubblico partecipe
e soddisfatto, felice di avere ascoltato canzoni
ricche di contenuti che hanno segnato la storia
del rock e affascinato per decenni i giovani di
qua e di là dall’Atlantico.

Natale con poche luci quello di Alzano Centro, dove è prevalso
il “fai da te”, dopo il mancato accordo tra amministrazione comunale e operatori commerciali per la copertura delle spese per
il noleggio delle “luminarie” del tradizionale arredo delle vie e
piazze (lo scorso anno a carico dei commercianti), e per il relativo consumo di energia elettrica (a carico dell’amministrazione
comunale), il tutto per una spesa complessiva di circa 20.000
euro, suddivisa alla pari tra le parti. Alla richiesta di contributo da parte dell’amministrazione comunale i commercianti si
sono divisi: gli aderenti all’associazione delle botteghe del centro città da una parte, i non associati dall’altra, senza trovare
un accordo. In concreto: metà dei commercianti era disponibile,
l’altra ha detto di no. Così non se n’è fatto nulla, e le luci natalizie di Alzano Centro sono rimaste nei magazzini o dirottate a
decorare vie e piazze di altre comunità, con il risultato che ogni
punto commerciale ha arredato a suo modo il negozio, o l’area
di competenza..
Nel resto di Alzano, addobbi modesti, con luminarie su un centinaio di metri in via Cavour ad Alzano Sopra e via Marconi a
Nese, un albero di Natale in piazza Italia e tanti presepi sparsi un po’ dovunque. Prevale in definitiva un modesto “fai da te”
che lascia vie e piazze a completa disposizione dell’illuminazione
pubblica. Da questa vicenda non si può certamente trarre nessuna conclusione, se non una considerazione di ordine generale: anche questa vicenda è un sintomo della difficoltà di relazione che
esiste tra le persone al loro interno, tra queste e le associazioni
che le rappresentano, tra queste ultime e le rappresentanze amministrative e politiche, e tra queste e la più vasta comunità.

fiducia in questo storico cir- politico, politico in senso
colo, confido nella continui- lato, non partitico.
tà dei valori espressi finora
Ora è tempo di analisi, di
ma certo auspico
rinnovamento e per
un profondo camquesto ci vogliono
biamento
nelle
persone nuove, copersone del diretadiuvate da qualtivo”. Nello specicuno della vecchia
fico? “Il circolo ha
guardia che posda sempre raccolto
sa traghettare il
l’elettorato modecircolo verso un
rato del paese ma
nuovo corso. Non
nel 2009 ha fallito
credo sia possibile
Annalisa Colleoni
il suo scopo. Rimaproporre le stesse
ne però un soggetto ancora persone, sarebbe un cambiatroppo importante a livello mento solo di facciata e non

di sostanza”. Nel direttivo
siete attualmente in quindici: “Sì, ma credo che anche
in questo senso bisognerà
apportare delle modifiche,
Se ne è già parlato e penso
si arriverà a proporre un
direttivo più snello, di 7-9
persone. Sicuramente non
più di 11”.
Un circolo che oltre ad
esprimere i Sindaci (almeno
fino al giugno di quest’anno)
di Torre Bordone, è stato
anche il punto di riferimento per molte attività sociali

e culturali: “Da pochi giorni
abbiamo presentato la storica agenda alla popolazione.
Del circolo anche la Festa
dell’amicizia, gli incontri e
i seguiti dibattiti. Molte le
iniziative, come le anime del
circolo.
Per tutto questo, come
ex sindaco, ex assessore e
ora consigliere, voglio fare
i miei auguri più sinceri a
tutta la comunità di Torre
auspicando il bene e il dialogo rispettoso nel paese e
nel circolo Don Sturzo”.

RANICA – L’ASSESSORE CASSIN

2010: Centro culturale e PGT

Tre gli obiettivi principali a cui punta l’amminipianti sportivi. Per ‘manutenzione’ intendiamo anstrazione comunale di Ranica per il 2010 nell’amche l’efficienza energetica e il fotovoltaico: abbiamo
bito delle opere pubbliche: ultimare la realizzaziointenzione di fare un intervento coordinato in tutti
ne del Centro Culturale, effettuare la manutengli edifici pubblici, stiamo valutando i preventivi
zione sugli edifici esistenti e stendere il Piano di
di qualche società del settore. L’impegno prioritaGoverno del Territorio. Lo spiega l’assessore alla
rio è legato alla realizzazione del progetto del PGT,
pianificazione e sviluppo territoriale Marco Casabbiamo affidato gli incarichi all’ufficio tecnico
sin: “A inizio anno dobbiamo inaugurare il Centro
che si avvale di qualche collaboratore esterno. AbCulturale, la nostra grande scommessa: al momenbiamo nominato la Commissione di Governo del
to stiamo arredando la biblioteca e ultimando le
territorio composta da membri di maggioranza e
Marco Cassin
opere di finitura esterna. Nel 2010 non abbiamo in
di minoranza. È chiaro che il territorio di Ranica
animo di fare opere di nuova realizzazione ma puntiamo alla è consolidato, non c’è possibilità di espansione, si tratterà di
ristrutturazione delle strutture esistenti, dalle scuole agli im- puntare a un progetto sostenibile e di qualità”.

La nuova Sindaca (dei ragazzi) di Nembro
L’11 dicembre 2009 si è
svolto a Nembro il primo
Consiglio Comunale dei ragazzi.
Questi i 15 eletti: Rota
Andrea, Freri Christian,
Cortinovis Simone, Daha
Lhoucine, Accardi Arianna,
Palmieri Marco, Marcassoli Oscar, Sana Federico,
Ravasio Benedetta, Suardi
Giorgia, Maestroni Michele,
Pacati Laura, Parati Gaia,
Poloni Davide, Diarra Ibrahim. Ravasio Benedetta
è il nuovo sindaco.

ALZANO – IL PIANO PRESENTATO DALL’ASSESSORE BERTOCCHI

Nei 4 Centri 170 appartamenti disabitati
agevolazioni economiche e… italianità

Dei “Centri Storici” di Alzano Lombardo (Centro, Sopra, Nese e Olera), si sente parlare dalla fine degli anni’70.
L’amministrazione comunale di Alzano Lombardo ha posto
con il PGT (Piano di Governo del Territorio), approvato nel
marzo scorso, le basi per un “recupero edilizio”, una fetta
importante delle possibilità di edilizia residenziale prevista per i prossimi cinque anni. Due gli atti formali entrambi approvati dal Consiglio Comunale: il primo riguarda “gli
incentivi per la ristrutturazione edilizia di edifici residenziali”, con particolare riferimento agli aspetti estetici (riqualificazione delle facciate e
dei tetti), e igienico/sanitari
(smaltimento delle coperture
in fibrocemento contenenti
amianto), entrambi relativi
quindi alla struttura fisica
dell’edificio (con incentivi
economici e snellimento delle
procedure amministrative);
il secondo, approvato nell’ultima seduta del Consiglio Comunale, lo scorso 3 dicembre,
guarda più all’aspetto “sociale ed etnico” della nuova
residenza nei Centri Storici, perché inquadra il problema
di rivitalizzarli, scegliendo un “accesso agevolato” alla casa
per le giovani coppie (con una somma di età non superiore a 65 anni), che abbiano cittadinanza italiana, e uno dei
soggetti sia residente ad Alzano da almeno tre anni (oltre
a non essere proprietari di altra abitazione). Agevolazioni,
per coloro che acquistano l’appartamento, che riguardano
la concessione gratuita del posto auto su spazio pubblico
per 10 anni, esonero dal pagamento dell’addizionale comunale IRPEF e della TARSU per i primi tre anni, accesso
agevolato al “Patto per la casa”, raddoppio dei contributi

previsti dal regolamento per la ristrutturazione. Benefici
che riguardano anche coloro che prendono l’appartamento
in affitto, anche se in misura minore.
Il provvedimento presentato dall’assessore all’urbanistica, Camillo Bertocchi, parte da un censimento fatto dall’ufficio tecnico del comune che ha identificato nei
Centri Storici, 170 appartamenti non abitati e una disomogeneità nella presenza di extracomunitari nei diversi
agglomerati di vecchia formazione: nella media i residenti
extracomunitari sono il 7,8%
della popolazione; ad Alzano
Sopra e Nese, ci si avvicina
a questa media, a Olera è
molto inferiore, mentre ad
Alzano Centro la presenza
rilevata è del 15%. Un valore
che la maggioranza (Lega +
PdL) intende ridimensionare
favorendo l’accesso di giovani “coppie italiane”. Indirizzo
non condiviso dai consiglieri
di “Gente in Comune” che
hanno proposto, senza successo, di eliminare il richiamo all’italianità controbilanciato da un aumento sensibile degli anni di residenza necessari per accedere ai benefici. Ma l’appetibilità ad abitare
nei “centri Storici” non deriva solo dalle “agevolazioni” di
carattere economico, ma anche da fattori di vivibilità (arredo, pulizia, traffico, relazioni interpersonali, disponibilità
di servizi, ecc.), che rendono i progetti di ristrutturazione
dei centri storici nel loro complesso un “affare” più complesso ed incerto, di quanto non possa apparire (alla luce
anche dei tanti appartamenti nuovi non abitati, disponibili
ad Alzano Lombardo. (Nella foto un angolo di Alzano Centro, lungo la roggia Seriola)

BASSA VALLE

Pista Teb: “Era...
nostro il progetto”

Annalisa Colleoni: “Bilancio amaro
per lo storico circolo Don Sturzo.
Ci vuole un nuovo Direttivo”

La pittrice: “Ero nel panico totale…”
Sopralluogo di un esperto della Curia
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CINZIA BARONCHELLI
Mi piace ribadire che questo
spazio è un’inchiesta. Non un mio
editoriale. Inchiesta seria e utile per chi ha voglia di ascoltare i
nostri ragazzi. Fastidiosa per chi
ha paura della verità raccontata
dai ragazzi. Questa volta la verità raccontata dai miei ospiti è finalmente serena e solare. Proprio
una bella puntata questa della nostra inchiesta scuole. Sul disagio
giovanile. Un disagio che stavolta
non c’è. Al contrario una gara a
chi sta meglio e in quale paese di
residenza ci sono più opportunità
e più servizi. I ragazzi che ascoltiamo oggi sono i più giovani incontrati fino ad ora e frequentano
la seconda B della scuola secondaria di primo grado (ex medie)
nella sede dell’Istituto Comprensivo di Ponte Nossa. Siamo accolti
ancora una volta dalla dirigente
Vanda Gibellini che ci aveva già
concesso l’opportunità di ascoltare i suoi studenti della scuola
primaria di Gorno. L’Istituto che
dirige da tanti anni comprende
due scuole dell’infanzia a Gorno
e Oneta, cinque scuole primarie a
Ponte Nossa, Gorno, Oneta, Parre, Premolo e due scuole secondarie di primo grado a Ponte Nossa
e Gorno, per un totale di 604 studenti. Oggi incontriamo 21 di loro,
accompagnati, come sempre, dalla
supervisione e dall’assistenza di
un insegnante presente a tutta
l’intervista. In questo caso l’assistente educatrice Monia Gatti e
la gentilissima prof.ssa Gisella
Carobbio, docente di lingua che
mi coadiuverà per tutto il tempo della bella chiacchierata coi
ragazzi.. Eccoli: Arizzi Giulia,
Baronchelli Federico, Bassanelli Claudio, Bertuletti Elena, Cabrini Daniele, Cominelli
Andrea, Cominelli Ramona,
Luca Fornoni, Giulia Gaiti,
Valeria Gionchilie, Hasani
Erduan(Edo), Marconi Federica, Montero Magu Andrea Maria Rene, Ouazzan Ibrah Oussama,
Ougni Aicha, Palamini
Lucas, Palamini Vittoria, Re Sarah, Seghezzi
Anna, Seghezzi Davide,
Seghezzi Serena.
Due hanno undici anni,
tre tredici anni il resto dodici anni. In 4 abitano a Ponte
Nossa, 7 da Premolo, 1 da
Piario, il resto da Parre. Tutti presenti e attenti ascoltano
la mia solita introduzione sul
tema del disagio giovanile. Si
disserta insieme su cosa significhi
questa parola così abusata ultimamente e si conclude che tutto
sommato significa semplicemente
“non sto bene in questa o quella
situazione”. Si decide insieme di
partire da come si vive nei propri
paesi. E qui comincia una curiosa
gara tra chi difende di più “lo star
bene” nel suo di paese. Daniele
(P.Nossa): “Noi siamo quelli che
stanno meglio perché abbiamo la
scuola vicina. Io vengo a piedi, figurati quanto sono vicino, mi posso alzare più tardi. Poi qui vengono le giostre più belle e c’è anche la
stazione! Poi c’è il fiume con qualche spiaggetta”. Edo (Piario): “A
Piario quello che mi serve c’è tutto.
Io prima vivevo a Ponte Nossa e
l’idea di trasferirmi, mentalmente,
mi preoccupava. Adesso invece le
cose sono cambiate, ci vivo benissimo ormai sono tre anni e ho scoperto che a Piario posso fare più
avventure, ci sono parchi giochi,
poca gente ma buona e simpatica.
Non tornerei più a Ponte Nossa
gli amici che avevo qua sono cambiati. Poi a Piario c’è la pineta e
il bosco”.
Vittoria (Parre): “Noi abbiamo
la piscina! E poi c’abbiamo il Kosmark! Poi c’è la palestra”. Giulia
G. (Premolo): “Premolo è un paese piccolo ma mi piace molto, ci conosciamo tutti e la maggior parte
delle persone sono buone. Premolo
è bello, tutto immerso nel bosco.
C’è un bel campo da noi, quello
di Ceradello, L’oratorio invece è
un po’ disastrato come edificio, si
sta lasciando andare”. Giulia A.
(Premolo): “Io so che c’è un progetto per sistemarlo. Anch’io sono
felice di vivere a Premolo, d’estate
si organizzano delle belle partite

di calcio e altre belle manifestazioni estive”. Federica
(Premolo): “Purtroppo il
campo di Ceradello è quasi
sempre chiuso forse perché
non c’è più la squadra. Mi
piacerebbe che oltre l’oratorio ci fosse qualche altro punto di aggregazione
per noi ragazzi”. Andrea
(Parre): “A me piace Parre
perché ci sono tante feste,
e abbiamo gli scarpinocc.
Invece a Nossa non vorrei
vivere perché il sole arriva tardi”. Ragazzi attenti
ai servizi al territorio alle
manifestazioni al vivere
sano. Però! Luca (Parre):
“Abbiamo anche il tennis e
lo spazio per il ping-pong. Il
nostro oratorio funziona benissimo, ma adesso ci manca il nostro Don Flavio (il
curato da pochi mesi trasferito in Svizzera n.d.r) Lucas (Parre): “Sì ci manca
lui”. Andrea: “Ci mancano
i suoi ritiri e la sua pazienza, ci faceva fare di tutto”.
Elena (Parre): “I suoi ritiri erano davvero speciali.
Si stava insieme da sabato
pomeriggio a domenica pomeriggio, la notte si chiacchierava, era magico”.
I ragazzi mi raccontano
che venivano coinvolti i
bambini dei paesi di Parre
e Premolo. I ricordi si sprecano e Don Flavio diventa
il protagonista di questa
parte dell’inchiesta sul contrario del “disagio”. Gli studenti vogliono spiegarmi
come questo prete speciale
li faceva stare a proprio
“agio”. Non stiamo uscendo
dal tema, per una volta i
ragazzi vogliono suggerirci cosa li fa stare davvero
bene e come dovrebbero essere gli educatori (genitori,
insegnanti,

Don). Come Don
Flavio appunto. Daniele (P.Nossa): “Per noi era
una specie di papà, bravo
gentile e con tanta tanta
pazienza”. Valeria (Parre): “Lo sentivamo vicino,
ci parlava come se avesse
avuto la nostra età, nel senso che ci capiva davvero,
era capace di giocare anche
con noi, andava sempre in
giro a piedi nudi”. Daniele: “Adesso senza di lui la
nostra chiesa è un po’ spenta, animava le funzioni, sapeva farci cantare, suonava
la chitarra”. Elena: “Con
lui si organizzava sempre
qualcosa, dopo messa anche
le pizzate, adesso non si fa
più niente. Ma nessuno l’ha
più sostituito, mi sa che non
verrà nessun altro curato”.
Tra gli sguardi degli
studenti spiccano gli occhi
scuri di una bella ragazza
che da quando si parla di
Don Flavio sono diventati
più grandi e luminosi, sono
quelli di Maria (Parre): “Io
vengo dalla Bolivia ma sono
qui dalla prima elementare
ormai. Volevo dire che con
Don Flavio potevi parlare, lui ti ascoltava davvero
e ti dava buoni consigli. A
me ha risolto un problema
solo ascoltandomi. Purtroppo adesso è dovuto andare
via”.
I ragazzi parlano uno
sopra l’altro e parte un’altra bella gara sui pregi del
curato partito per nuove
missioni. Daniele: “Era
anche il nostro professore di
religione, sapeva insegnarci
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INCHIESTA SCUOLA: “IL DISAGIO GIOVANILE”
LA SECONDA MEDIA DI PONTE NOSSA

I ragazzi di Ponte Nossa, di Parre, di Premolo.
LE OTTO QUALITA’ DELL’EDUCATORE IDEALE
“Ci manca però il nostro curato Don Flavio:
vorremmo che i grandi fossero tutti come lui!”
tante cose sul Vangelo senza
annoiarci, sapeva insegnare
facendoci però anche divertire. Spiegava bene però, capivamo tutto. Teneva sempre
viva la nostra attenzione”.
Don Flavio sembra incarnare la figura dell’adulto
ideale, almeno dell’educatore ideale. Almeno di quello capace di “ascoltare”. E
la nostra inchiesta parte
proprio dall’ascolto. Così
insieme all’insegnante Carobbio si scrive sulla lavagna una sorta di decalogo
dell’educatore non prima
di aver ascoltato i vari
interventi. Luca: “Vorrei
dai miei genitori più incoraggiamento, non solo
critiche quando sbaglio
magari prendendo una
nota”. Giulia: “L’educatore dovrebbe essere
divertente ma capace di
diventare serio quando arriva il momento
di ascoltarmi”. Anna
(Premolo): “Deve essere comprensivo. Che
entri nei tuoi panni
che ti dia consigli che sappia ascoltarti”. Valeria:
“Essere capace di immedesimarsi nella tua situazione
visto che questa età l’hanno
già avuta quelli più grandi. Come faceva Don Flavio

che si vedeva che ci capiva”.
Andrea: “Lui era capace di
farti capire anche le cose più
importanti con i sistemi giusti. In un ritiro per esempio
ci ha insegnato la storia di
S. Paolo facendo dei disegni
animati proiettati sul muro,
disegni fatti insieme con gli
adolescenti”. Edo: “Un genitore deve essere presente
nella vita dei propri figli,
sempre, e non solo quando
gli va bene a lui”. Eduan
arriva dal Kossovo. Chiaro
e diretto. Tosto. Chiedo un
esempio: “Non mi riferisco
ai miei genitori, i miei sono
i migliori genitori che potrei
desiderare.. Io vedo i miei
e i sacrifici che fanno nella
vita per mantenermi e per
seguirmi. Anche noi figli
dobbiamo però ricambiare
con il rispetto e ascoltandoli. Troppe volte ho visto però
altri genitori di miei amici
che non sono così presenti
quando serve, ho visto altri bambini che non hanno
la mia fortuna”. Claudio
(Premolo): “Sì, è così, i
grandi non devono pensare
solo al lavoro” Sara (Premolo): “Sarebbe bello avere
dei genitori con cui confidarti e che sei sicura che
non lo diranno poi a nessuno” Elena: “Devono avere

più tempo per noi”. Insomma
questi ragazzi ci chiedono di lavorare un po’ meno ma di dare
più tempo. Provocatoriamente
allora chiedo se rinuncerebbero a qualcosa (giochi, vestiti, cinema…) pur di avere a casa un
po’ di tempo in più i genitori.

Edo: “In un futuro è meglio diventare indipendenti e autosufficienti perciò meglio imparare
da subito a rinunciare a qualcosa o a guadagnarsi qualcosa
senza aspettare sempre l’aiuto
dei genitori”. Luca: “Io cerco
di guadagnarmi dei soldi da

solo, magari facendo dei lavori
per i nonni, tagliando l’erba del
prato o altro”. Giulia: “Io sono
fortunata perché non dovrei rinunciare a niente, vedo i miei
spesso, a cena siamo sempre insieme e mia mamma non lavora, quando ho bisogno di loro ci

sono sempre”. Andrea: “I miei
genitori ci sono anche loro. Mia
mamma lavora part-time e mio
padre non torna tardi”. Una
ragazza: “I genitori dovrebbero aiutarci stando vicini a noi.
I miei invece litigano spesso,
quasi sempre, e mi danno fa-

stidio. Mi fanno stare male
e mi danno un brutto esempio. Io provo a chiedergli di
litigare di meno ma non mi
ascoltano”. Valeria: “Io mi
ritengo fortunata mia mamma fa la maestra e lavora
solo al mattino invece mio
padre ha cambiato lavoro e
me lo godo di più”. Luca:
“Io invece sono più sfortunato perché mio padre
lavora a Torino e sta via
molto e mi manca un po’.
Anzi tanto. Però la domenica siamo sempre in giro
insieme, ecco io rinuncerei
volentieri a qualche cosa
in più per avere di più mio
papà”. Daniele: “Io anche
rinuncerei a qualcosa ma
non ce ne sarebbe bisogno.
Mia mamma infatti ha già
rinunciato per noi a tornare
al lavoro dopo che è nato mio
fratello. Adesso potrebbe lavorare e invece fa la casalinga per stare con noi. Magari
si compra qualche vestito in
meno e non cerca il lusso o
altre cose ma stiamo insieme e io sono contento”.
Si chiacchiera animatamente sull’importanza dello
stare insieme rispetto a possedere “delle cose in più”.
I ragazzi sembrano davvero sinceri, anzi sottolineano
in coro come il tempo passa-

to con loro sia il miglior regalo. Federico (P.Nossa):
“I nostri genitori ci vogliono
far passare la vita più bella
della loro e così devono lavorare di più. Certe volte sento

Don Flavio

Gritti

un po’ la mancanza di mia
mamma che per lavoro può
stare via anche una settimana. Però capisco i suoi sacrifici perché lo sta facendo per
costruirci la casa nuova per
la nostra famiglia, per farci
stare bene tutti”.
Federica: “Mi ritengo
fortunata perché non ho genitori separati e me li godo
tutti e due. Alcuni che conosco hanno perso la voglia
di giocare e di uscire perchè
stanno vivendo questa situazione, sono tristi sempre”.
Una ragazza: “Io invece

Spazio musica

Vietato ai minori: i Bondage cinque menti
“perverse” dalla Val Gandino… vita e sesso
Spazio musica vietato ai
minori questa volta. Io lo
vieterei anche a qualche
nonna mamma e zia ma
lo consiglio ai papà. Però
Araberock arriva anche
nelle biblioteche e in qualche scuola. Che faccio? Non
posso riempire la pagina di
beep (suono che in tv segnala parolacce o cose oscene)
e nemmeno di fumetti con
bombe, punti interrogativi
e linguacce (come poteva
permettersi zio Paperone
su Topolino). Proverò allora
a presentarvi questo gruppo rock trasgressivo, allucinante, perverso e… sessodipendente con qualche
giro di parole. Fosse facile.
Saliamo allora insieme su
questa giostra immaginaria. Hai presente il vecchio

caro tunnel dell’amore nei
Luna Park di qualche anno
fa? No? Fa niente. Sali lo
stesso ma questa volta è un
altro tunnel, chi ha capito
ha capito. Prendiamo la prima carrozza, tanto son tutte
vuote. È presto e la movida
comincia solo dopo mezzanotte. Con me zompano sul
treno i cinque musicisti pazzi furiosi: Giordy e Mass
con la chitarra, Panno col
basso, Paolo con le sue belle corde vocali e Big Marino… già dove lo mettiamo
Big Marino? Tra la sua mole
e la sua batteria gli diamo
una carrozza tutta sua, così
non rompe. Panno (84) l’abbiamo recuperato a Rovetta, Mass (84) a Clusone e gli
altri tre da Leffe. Si parte.
Parte la musica dei Bon-

dage. “Cosa ti aspetti da me…
venire verso te emorragie croniche… mi sento scendere legami,
godimi, limiti, gemiti… ti lascio

fremere”, la musica ritma, sale,
scende, scuote la carrozza. Senza freni nel tunnel siamo sbattuti contro le pareti della gio-

stra di carne. Rock roock rooock
roookkkkk! Grido, gridiamo prima dell’impatto che non arriva.
Lentamente ci muoviamo ancora
sulle rotaie, sudati dalla tensione. I pazzi si tolgono le maglie e
tengono addosso i jeans bagnati “I feeling nothing... let me try
again… al mio segnale scatenate
l’inferno…” e l’inferno si scatena.
Incapsulati in un’enorme bolla
di vetro con serbatoio, come sei
teste di aglio scivoliamo verso la
cottura. Fiamme passionali rosse
appuntite lambiscono la capsula
il caldo diventa insopportabile
quasi scioglie le chitarre ormai
un tutt’uno con gli arti di Giordy
e Mass che le sfiorano fino allo
sfinimento. Una curva lieve poi
un’altra ancora enorme un tuffo a testa in giù e finalmente un
po’ di pace. “I feeling nothing…”
Alla faccia, i feeling tropp! I re-

spiri diventano regolari e
si torna a parlare in attesa
del prossimo giro: è questo
l’effetto che fa vivere in Val
Gandino? “Sì. Sarà l’effetto
dell’inquinamento. Devastante. Meno male che c’è la
musica o ci si drogherebbe
tutti” Ma perché Bondage?
C’entra con la pratica sessuale che implica il legare
il patners? “Certo è il nostro
marchio, la nostra perversione e non solo quella. Non
prendiamoci in giro tutto il
mondo gira intorno al sesso
e soprattutto il mondo maschile gira intorno al “tunnel”. Basta con le ipocrisie
e le canzonette di Sanremo:
sole cuore amore.
Cinque folli provocatori.
Cinque professionisti con
centinaia di concerti alle

spalle. Esaltante la loro
ultima estate on the road,
culminata con lo stupendo
show alla serata di chiusura
della “Festa della Dea 2008”
(davanti a un pubblico di
diecimila spettatori). Cinque venticinquenni con gli
ormoni estrogenati che hanno fatto registrare il tutto
esaurito nei maggiori locali bergamaschi. Nel 2009
chiudono l’anno con una
trentina di date all’attivo e
per la prima metà del 2010
è prevista l’uscita del loro
primo album. Pausa finita.
La carrozza sussulta. Si ribalta. La batteria di Big Marino impazzisce sotto i suoi
colpi. Tam taam taaam. Le
vibrazioni sono insostenibili, la pelle di tamburo è tesa
allo spasimo, come i jeans…

”gang band” parte dolce ti
illude ti manda fiori chiede
un appuntamento ma poi ti
inchioda in un motel di periferia. Legata. Bondage.
Legata dalle cinture evito
di cadere dal maledetto carrello fumante. Basta fatemi
scendere. Ho una certa età
dopotutto. Voglio uscire dal
tunnel. Il tunnel mi sputa
fuori e una faccia da Clown
di plastica mi ride addosso.
Dentro i Bondage continuano a suonare scivolando sul
loro sudore. Fuori la gente
passeggia ignara e ipocrita.
Cuore sole amore.
Cinzia Baronchelli
Contatti www.myspace.
com/debondage http://www.facebook.com/
thebondage - http://twitter.
com/debondage

ho i genitori separati, e per
un periodo non ho fatto che
piangere. È un momento
difficile per me. Mi è capitato di invidiare gli altri che
stavano con tutta la famiglia”.
I compagni promettono
di starle vicino e di aiutarla. Insieme a lei mettono allora per iscritto le
cose più importanti che
un educatore-genitoreinsegnante deve mettere
in atto per far felice, per
non creare “disagio” ai
ragazzi:
1-Dedicare più tempo
allo stare insieme 2-Trasmettere comprensione
e incoraggiamento 3-Capacità di ascolto e tanta
pazienza 4-Saper essere
d’aiuto nei momenti di passaggio della vita e nei momenti di scelta 5-Saper dire
di no quando è giusto dire
di no 6-Saper mantenere
un equilibrio tra i momenti
di serietà e quelli di divertimento. 7-Sapere far capire
la differenza tra dovere e
piacere. 8- Saper mantenere comunque il proprio ruolo. Un’analisi degna di un
convegno sull’adolescenza
uscita da una seconda media. Edo: “Io aggiungerei
anche la fiducia, saper dare
fiducia quando serve e pretendere di essere obbediti
quando lasciare i figli troppo liberi li metterebbero in
pericolo”.
Sempre più tosto questo
ragazzo. Ammirevole davvero. Come Daniele: “Sì
perché noi non vogliamo
genitori-amici. Gli amici
li abbiamo già e tanti, di
genitori no, solo due”. Mi
segno tutto perché in questo momento sono loro gli
insegnanti e io quella che
prende appunti. Altro che
massime famose. Basta
ascoltare i ragazzi, i nostri
ragazzi.
E non è finita qui. Oussama: “Alla fine la nostra
serenità, il nostro star bene
dipende da come stanno gli
adulti che stanno con noi.
Se un adulto è alterato e
a disagio, condiziona anche noi”. Un coro dichiara:
“E oggi il mondo adulto
è agitato”. “La televisione
trasmette troppa tensione”
“Però capiamo gli adulti
che hanno sempre preoccupazioni per il lavoro, i soldi
che mancano, la disoccupazione, li capiamo perché noi
in fondo dobbiamo pensare
solo a noi e loro invece anche a noi”. Tra poco è Natale e io metterò questa pagina sotto il mio albero. Una
bella pagina un bel regalo.
Grazie.

LA DURA
VERITA’
Regia: Robert LUKETIC
Int.: Katherine HEIGL, Gerald BUTLER, Cheryl HINES
Prod.. USA,2009

TORESAL
Vale lo stesso principio, per la
ristorazione, che cucina manicaretti, e per la televisione,che
cucina programmi: se nessuno
si siede davanti al prodotto, è
finita.
E se non vuoi scomparire, divorato dalle majors o dal concorrente degli studios a fianco,
ti conviene accorgertene in
tempo e cambiare barca, o rotta, o timoniere.
E’ quanto succede ad una
delle tante emittenti USA a
diffusione locale, in quel di Sacramento, vale a dire nella California di Serie B, quella senza
mare e senza Beach Boys.
Boccheggia, la TV station,
perdendo colpi col notiziario
commentato dai Ceausescu di
turno, lei proprietaria e presidente, il bellone a fianco consorte e direttore, e perdendo
audience in tutti i programmi
messi in onda dalla produttrice
rampante, la quale ritiene che
basti essere politically correct
per sfondare lo share.
Che colpo, allora, quando la
suddetta Biancaneve si vede
rifilare dalla proprietà un
trucidone muscoloso e strafottente, dirottato dal canale
concorrente per replicare “La
dura verità”, un talk-show telefonico in cui prende a pesci in
faccia e a calci in culo le varie
Cappuccetto Rosso, quelle che
privilegiano i propri desideri
alla realtà che le circonda.
Nonostante i desideri opposti della Gnocca Fritta, il nuovo personaggio
rilancia
l’emittente,
raddoppia la
pubblicità,
innalza
la
popolarità, e,
sotto sotto, insinua qualche
dubbio anche
nella nostra
eroina,
che
forse smetterà
di credere in
Babbo Natale
e nel Principe
Azzurro. La cartina di tornasole sarà l’aiuto disinteressato
che il nuovo anchorman fornirà, in termini di consigli pratici, (molto pratici!...) alla sua
ormai fidata produttrice.
Nel frattempo, a riprova
dell’autorevolezza di cotanto
Maestro, i due rintronati conduttori del telegiornale si ritrovano ad accoppiarsi sotto la
luce dei riflettori, e questo non
ci pare poco...
Per i risultati finali occorre
ovviamente frequentare i cinema dove proiettano questa
pellicola, diretta da un sicuro
artigiano di commedie brillanti, quale Robert LUKETIC, e
prodotto dall’interprete principale, quella Katharine HEIGL, che investe direttamente
sulla propria carriera i propri
guadagni ottenuti lavorando,
come dottoressa Stevens, nella stralunata corsia di “Grey’s
Anatomy”.
Cheryl HINES, la segretaria
perennemente affamata della
produttrice rampante, riesce
a non farsi dimenticare dallo
spettatore, a conferma di una
solida pesenza scenica.
Gerald BUTLER, Mr. Muscolo, oltre agli addominali fa
funzionare anche i mimici, e,
coi tempi che corrono, non è
poco. Insomma, ci si diverte a
sufficienza, pur senza paura di
morire dalle risate.
Ma si esce dal cinema su di
morale.
La dura verità sta nella realtà che ci attende al di fuori
dalla sala. ma questa è un’altra storia.
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VILLA D’OGNA

Il 30° compleanno

della Segheria Fornoni
Trent’anni di attività:
questo il traguardo raggiunto dalla Segheria Fornoni di Villa d’Ogna, nata
dall’idea di quattro fratelli
di Ardesio che decisero di
accettare questa nuova sfida, investendo nel settore
del legno dove già operavano da anni.
Destino vuole che alla fine
dell’anno 1979 venne messa in vendita una segheria
già operante nel comune di
Villa d’Ogna e questa notizia ruppe tutti gli indugi: il
21 Dicembre 1979 i fratelli Fornoni partirono con la
loro nuova avventura.
Luigi, il più grande, si
occupò della segheria rimanendo in sede con altri
due operai, mentre gli altri
fratelli con una squadra di
lavoratori continuarono a
dedicarsi al taglio dei boschi.
Nel corso degli anni il
settore della lavorazione del legno ha prevalso
sempre di più a discapito
dell’attività boschiva che
venne poi abbandonata. Ad
oggi l’azienda viene gestita
dai figli dei fondatori che
dividono le loro mansioni
sui due settori attualmente
operativi: progettazione e
realizzazione di coperture
civili e industriali in legno e
progettazione e produzione
di articoli per imballaggio
(pallets, coperchi, casse…).
Negli anni 80 i lavori di
carpenteria venivano svolti manualmente e i fratelli
Fornoni riuscirono a mettere a frutto le loro precedenti conoscenze del legno e
ad acquisire un’esperienza
ineguagliabile.
Con l’arrivo dei figli giovani e del boom edilizio, la
tecnologia cominciò a prendere piede e, nel corso degli
anni, vennero acquistati
macchinari e software per

fornire alla clientela servizi
innovativi, riuscendo a seguire il cliente dalla progettazione alla realizzazione
delle coperture. Sicuramente è questo il punto forte
della Segheria Fornoni: la
fusione tra l’esperienza dei
padri, trasmessa ai figli, e il
nuovo apporto tecnologico,
l’incontro di due generazioni, l’esperienza e la conoscenza del legno applicata
all’innovazione.

Attualmente pur lavorando nello stesso settore
vengono svolte diverse funzioni: Battista si occupa
dell’acquisto del legname
tondo selezionando i fornitori migliori, esteri o locali
e dello sviluppo e progettazione delle coperture, mentre Franco cura i rapporti
commerciali con i clienti,
dai preventivi alla fornitura, e con i fornitori per l’acquisto del legno lamellare e

segati.
La nuova generazione, oltre alle innovazioni citate,
ha creato un nuovo settore
cogliendo le esigenze logistiche delle aziende della
nostra valle: la produzione
di imballaggi in legno.
L’incarico è stato fin da
subito affidato a Ferruccio, il quale se ne è occupato costruendo imballaggi
inizialmente a mano, poi,
con l’aumento delle richie-

ste e il continuo mutamento
delle esigenze di mercato,
investendo in macchinari e
attrezzature specializzati:
dalla linea automatica di
chiodatura al forno per il
trattamento HT secondo la
normativa FAO ISPM 15.
A trent’anni dalla nascita si può notare non solo
l’espansione
volumetrica
dell’azienda ma soprattutto
l’aumento della gamma servizi resi ai clienti. La Seghe-

ria Fornoni oggi è in grado
di dare al proprio cliente
una consulenza personalizzata garantendo assistenza
dal preventivo alla posa in
opera.
Il legname viene tagliato e fornito su misura, con
certificato CE (calcolo strutturale e classificazione),
pretagliato con centrotaglio
a controllo numerico, risolvendo qualsiasi problematica architettonica.
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GORNO - SCUOLA E ASSOCIAZIONI
PER IL PRESEPE DELLA COMUNITÀ

Le frazioni di Gorno

nel presepe della scuola
Sessantaquattro bambini e trentacinque personaggi con
lo stemma delle associazioni, enti, gruppi della comunità
del paese. Questi i personaggi del grande presepe realizzato nell’atrio della scuola primaria di Gorno. Le case sono
proprio quelle degli alunni realizzate da loro stessi durante le ore di laboratorio. Le chiese ci sono tutte e dominano
il panorama montano realizzato con legni, stoffe, carta e
cartone. Un’opera che adesso è visitabile dalla comunità
all’entrata della scuola che si è fatta punto focale del paese
col progetto didattico “Insieme è meglio” che punta sulla
partecipazione e sulla collaborazione con l’ambiente in cui
i bambini vivono. “Faccio la mia parte” è l’obbiettivo educativo di territorio dell’intero istituto scolastico di Ponte
Nossa, di cui Gorno fa parte, diretto e coadiuvato dalla dirigente Vanda Gibellini. Così ognuno dei 64 alunni dalla
prima alla quinta primaria ha fatto la sua parte realizzando se stesso all’interno del presepe accanto alle figure
preparate dalle associazioni che hanno tutte aderito con
entusiasmo all’iniziativa. Un lavoro lungo e impegnativo
ma che ha dato molta soddisfazione al gruppo insegnanti
che insieme agli alunni coglie l’occasione per augurare il
Buon Natale a tutta la comunità: Camilla Bossetti (responsabile di plesso), Silvia Bossetti, Marta Benini,
Silvana Poli, Maria Panfilo, Rosanna Renda, Irene
Rallo, Simona Parisi e Lucia Regazzoni.
Cinzia Baronchelli

segue da pag. 2

PARRE – LA STORIA E LA CRONACA

Il boss della (mia) porta accanto
Sembrava di essere al cinema. Scusi, cosa succede?
– avevo chiesto ad un poliziotto. “Normali accertamenti, state tranquilli! – mi
aveva risposto. E dopo circa
mezz’ora li avevamo visti
tornare alle auto e caricare
una scatola di cartone bianco. Documenti scottanti?
Droga? Ci eravamo sbizzarriti nelle supposizioni, prima di rinchiuderci in casa,
ma certo nessuno di noi
aveva pensato ad una storia
di mafia così importante, né
che i poliziotti stavano portando via mozziconi di sigarette, impronte digitali e altri reperti da analizzare per
avere le prove del passaggio
di un grande capomafia latitante.
“E chi immaginava che
cercassero un boss mafioso?” – dice Severa Legrenzi B. che la sera del blitz,
mentre rigovernava dopo
cena, era stata avvertita
dal figlio Mattia che rincasava dello strano via vai
di Forze dell’Ordine e ne
aveva avvertito a sua volta
i coinquilini . Lei ricorda
di aver visto più volte quel
signore anziano sulla Crysler grigia, con al posto di
guida un altro signore, più
giovane. “Una volta l’ho
incrociato anche in scooter,
mentre tornavo dal lavoro,
solo un’occhiata reciproca,
niente di più. Però ero incuriosita, mi chiedevo spesso
chi fosse, e non vedendo mai
donne con lui, ho pensato
persino che si trattasse di
un vedovo il quale, rimasto
solo, fosse venuto via dalla
città e venuto ad abitare in
montagna…
Certo è che, dal mio terrazzo, lo vedevo spesso sotto
il portico o davanti a casa:
stava sempre incollato al
cellulare, al punto che mi
chiedevo quanto spendesse di telefono, ma a quella
distanza non capivo che
cosa diceva. Una volta mi
era sembrato molto arrabbiato”. La signora Severa
conosceva invece Bruno

Bianchi, l’ex-tassista milanese in pensione che si era
costruito la casa negli anni
‘70 e ci veniva solitamente a
luglio e ad agosto coi familiari: “Ma anche con loro non
si andava oltre il normale
saluto, non davano molta
confidenza. Una sera, anni
fa, l’avevano portato via con
l’autoambulanza e da allora
l’abbiamo visto raramente”.
Anche se qualche puntatina a Ponte Selva ogni tanto
la faceva ancora: “L’estate
scorsa era venuto anche lui
da noi a pranzo – ricorda
Silvio Imberti - il vecchio
padrone della casa, ormai
novantenne, con la moglie e
col figlio, è gente che conosciamo da anni”.
A Parre capoluogo invece ricordano soprattutto il
signore di mezza età che
spesso era con il boss: un
tipo distinto, brillante e
molto meno laconico di Fidanzati, che si fermava
nei bar e faceva volentieri
quattro parole con i baristi, Graziano Bianchi,
secondo gli inquirenti “Ma
a me quello più anziano ha
detto una volta che quello
più giovane che l’accompagnava sempre era suo figlio”
– dice una signora che vuol
rimanere anonima; mentre
anche il sindaco ammette di
aver probabilmente cenato
una volta al suo fianco.
Adesso tutti conoscono
la vera identità del boss,
eppure sembra che ancora
facciano fatica a collegarla
con l’aspetto così normale,
quasi mite, del vecchietto
che ogni tanto gli capitava
di incrociare.
Un giornalista locale, nel
suo giro di interviste, ha
continuato ostinatamente a
chiedere a tutti se non avevano paura, ricevendo invariabilmente risposte negative: “Paura di che cosa?
– hanno risposto unanimi
i Parresi intervistati - si
vedeva da lontano che non
avrebbe fatto male a una
mosca…”. E’ lo stesso anche
per me, che il capomafia ce

l’avevo praticamente fuori
dalla porta di casa. E’ certo
che in tutto questo tempo
l’avrò visto passare chissà
quante volte, magari l’ho
anche salutato, come spesso faccio con gli altri passanti, distrattamente per la
verità, perché quando sono
fuori, sul terrazzo o nell’orto, sono più intenta ai miei
fiori e alle mie verdure che
a tener d’occhio chi va e chi
viene dalla strada. Adesso
mi dispiace perché mi sarebbe piaciuto parlarci un
po’. Mi illudo, fantasticando, che forse avrei potuto
scoprire cosa si nasconde
sotto l’idea sicuramente un
po’ stereotipata che abbiamo dei mafiosi...
Gli avrei chiesto perché,
con tutti i suoi soldi e il
suo potere, se ne stava qui
nascosto come una bestia
nella tana invece di andarsi a godere la “pensione” in
qualche posto bellissimo e
caldo, circondato da gente
allegra.”A che cosa ti è servito tanto rubare e tanto
ammazzare - gli avrei domandato - se adesso devi
campare braccato, sempre
in preda alla paura che ti
trovino?”.
E poi avrei cercato di capire se i rimorsi lo tormentavano, che tipo di bilancio
sentiva di poter fare della
sua vita ora che si avvicinava alla fine…
Fantasie senza senso,
d’accordo. E però c’è anche
una cosa vera che salta fuori da questa storia: il fatto
che i nostri paesi non sono
più comunità, che anche
noi qui ci siamo abituati a
vivere fianco a fianco come
perfetti estranei.
Ci facciamo i fatti nostri
e ce ne stiamo chiusi nel nostro guscio, senza nemmeno accorgerci che proprio su
questo atteggiamento generale si regge il potere della
mafia. Quella “grande” dei
boss super- ricercati, certo.
Ma anche quella più “piccola”, quella che prospera
anche nei nostri paesi.
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INTERVENTO

ZANDOBBIO

Tenaris a Costa Volpino...

Pista ciclabile troppo pericolosa

la Dalmine ad acquisire il 33% della Manesman o di Valourec ).
Non fu comunque penalizzante per questa area industriale e per l’occupazione. Mentre la scelta che si delinea nel piano Tenaris Dalmine, se fosse
attuata, penalizzerebbe tutte le unità produttive ed in particolare Costa Volpino, con pesanti ripercussioni sociali sul territorio che, aggiunte alla crisi di
altre unità produttive, accrescerebbe preoccupanti sbocchi sul versante della
tenuta democratica. Dott. Rocca, questo non può e non deve assolutamente
avvenire. Sinceramente le dico che per un colosso come Tenaris (con gli
utili di bilancio che realizzerà anche in un anno di crisi come il 2009) non
dovrebbe essere un grande sforzo trovare la soluzione produttiva per garantire 250 posti di lavoro a Costa Volpino. Mentre per il territorio la perdita
di questa realtà avrebbe un’incidenza sociale ed economica notevole, con
l’effetto domino su altre aziende in fase di difficoltà. Costa Volpino merita
la sua particolare attenzione, accompagnata dalla volontà di investire per
rilanciare e sviluppare questa unità produttiva, ripetendo il percorso vincente
realizzato negli anni Ottanta. Con la Sua ferrea volontà, sono certo che le
soluzioni si trovano e le sfide si vincono. Tenaris ha al suo interno strutture
e risorse umane in grado di fare ricerca, innovazione di prodotto, processo e
formazione, assegnando ad ogni sito produttivo futuro industriale ed occupazionale. Certo della Sua attenzione, colgo l’occasione per porgerle i miei
migliori saluti
Angelo Faccoli - Castelfranco di Rogno

avrebbe indotto i precedenti amministratori ad optare per
un percorso alternativo, peraltro facilmente individuabile sia a monte che a valle dell’attuale pista ciclopedonale.
Inutile negare infatti che la via Selva è ad oggi percorsa
prevalentemente da mezzi pesanti (in media 500 passaggi al
giorno) ed autovetture (circa 800 passaggi al giorno) e, solo
raramente, da velocipedi e pedoni (15 in media i ciclisti e 4-5
i pedoni). Pur non condividendo le scelte urbanistiche della
precedente amministrazione, l’elevata spesa sostenuta per la
realizzazione di tale pista ciclopedonale, non ci permette di
smantellare tale opera. E’ quindi nostra intenzione adottare
tutti quei provvedimenti che possano renderla più sicura ed,
in tal senso, codesta amministrazione ha già provveduto ad
interpellare la Polizia Stradale di Bergamo per ottenere indicazioni sugli accorgimenti da adottare che comporteranno
certamente un aggravio di costi. Ci preme, peraltro, sottolineare che avverso le delibere di cui sopra sono stati proposti
tre ricorsi straordinari al Capo dello Stato (con esborsi economici anche da parte del Comune). Uno di questi è stato poi
abbandonato per volontà del ricorrente, mentre per gli altri
due è stata chiesta la traslazione avanti il T.A.R. di Brescia.
Ad oggi siamo in attesa di conoscere l’esito del giudizio”.

I VALZER LENTI

TORESAL

Giornate sempre più fosche, nuvole sempre più basse, nebbia sempre più fitta, e,
dentro le sempre più segrete stanze di Atalanta ed AlbinoLeffe, più che un calduccio
confortante si percepisce e si respira aria
viziata. Non è dato sapere se qualcuno,
nelle suddette stanze, conservi il vizio del
fumo: a noi basta essere sicuri che fumano,
dalla rabbia, i cosiddetti dei tifosi delle due
compagini orobiche, vedendole entrambe
ristagnare sul fondo della classifica nelle due categorie maggiori del
fùbal che conta. Non ci resta che
attaccarci al tram, magari veloce,
che porti le due squadre al più presto fuori dalla zona che scotta, e
magari domani è un altro giorno
si vedrà, come cantava Ornella
Vanoni, ahimè quasi 40 anni fa
(Disco per l'Estate, giugno 1972 e
tempeste ormonali a gogò...).
In attesa del domani, l'oggi non è un
granché, come può constatare l'AlbinoLeffe nell'anticipo di lusso del venerdì sera. Il
fatto che l'avversario di turno fosse l Lecce non forniva obiettivi segni d'ottimismo:
vuoi perché trattavasi della capolista, vuoi
perché il recente passato dei confronti con
i salentini era ricco di sonore batoste per i
seriani, soprattutto all'ombra della Maresana. Basti ricordare due stagioni fa, quando i
giallorossi del Tacco prima maramaldeggiarono per 4 a 0 nella regular season, quindi
colsero in Orobia la vittoria decisiva nella
finale dei play-offs. Non cambia la musica,
sotto un intermittente e fastidiosa pioggia,
fredda e sbieca come da stagione: i biancazzurri tengono palla e ruminano un calcio più
compassato del portamento di Radetzky. A
svegliare la gara ci pensa l'attaccante pugliese Corvia, che al primo serio affondo
porta gli ospiti in vantaggio. A tramortire i

bergamaschi ci pensa invece il solito arbitricchio delle Due Sicilie, unico a vedere in
gol il colpo di testa del capitano giallorosso Giuliatto, clamorosamente sulla linea di
porta.
Il gol di Perico ad inizio ripresa serve solamente a prolungare l'agonia, prima del de
profundis, ancora di Corvia, per un 1 a 3 finale, in un'atmosfera finale da famm, fumm,
frècc e fastode. Men che meno ci consola
due giorni appresso l'Atalanta, che si reca
a Firenze in gita scolastica, come chi scrive nell'aprile 1974, senza peraltro
rischiare alcunché di disciplinare,
(a differenza del sottoscritto) visto
che i nerazzurri scendono in campo decisi a fare le belle statuine e
nulla più. In particolare si segnalano, per l'abilità in tale pratica, il
portiere Consigli ed il libero (da
impegni di marcatura) Bianco, immobili rispetivamente sui due gol
viola di Vargas e Gilardino. Non ci
si muove da quota 12 e si continua ad essere
la terzultima, alloggiati in camera con vista
sulla Serie B. Per fortuna che si gioca ogni
due giorni, dato il recupero dell'AlbinoLeffe
a Grosseto nel giorno dell'Immacolata.
L'impegno in Maremma si annuncia fra i
più difficili, di fronte alla squadra dello Zio
Elio, dal dente perennemente avvelenato, e
fursùra a rischio panchina. E la prima ora di
gioco conferma il quadro, con i biancorossi
locali che prendono a sberloni i Blue Boys,
fino al 2 a 0 (Pichlmann e Mora) che pare
chiudere l'incontro, almeno fino a quando
uno slalom speciale di Cellini in area toscana suona l'improvvisa carica dei seriani, che
attaccano cinque minuti di tremendismo,
concludendo in gloria con il pareggio definitivo di Bergamelli, trasfusione quanto mai
necessaria per la classifica anemica.
Nuova linfa viene anche dalla trasferta
successiva di Salerno, dove si rimedia un

altro punticino in casa della Cenerentola Salernitana, dopo che le speranze sul vantaggio di Perico erano state immediatamente
smorzate dal pareggio dello Stendardo più
giovane (e meno bravo) in chiusura della
prima frazione di gioco. Si avanza poco
alla volta, mantenendo a debita distanza
la retrocessione diretta, ma anche vedendo
allungarsi lo svantaggio su di un'altrettanto
diretta salvezza. Il passo della lumaca, d'altro canto, lo vorrebbe la Ninfa, preferendolo
a quello del palo fermo ( a quota 12...).
L'arrivo dei campioni d'Italia dell'Internazionale, freschi promossi agli ottavi di finale
in Champions League, non è dei più propizi
a tirarsi fuori dalle sabbie mobili.
Conviene attaccare subito, e cercare di
segnarne uno più degli avversari, e con
questa filosofia vediamo un quarto d'ora
d'arrembaggio atalantino, che si conclude....
col vantaggio interista, al primo affondo di
Milito! Ma a questo punto emerge la saggezza tattica di mister Conte, che continua
a tenere alta la squadra ed a non rinunciare
alle folate offensive, anche se le punizioni
di Balotelli e Sneijder mettono a dir poco
i brividi. Riesce a difendere la sconfitta di
misura, la Ninfetta, e a darle la mano arriva
proprio Sneijder e la sua collezione di tackles assassini e di cartoncini gialli, diventati
rossi.
La superiorità numerica aiuta gli orobici,
tanto quanto l'ingresso in campo del Tir, che
alla prima occasione buona trova il modo di
suonare il clacson sul muso dei silenziosi (e
a dir la verità corretti) tifosi bauscia.
Si riesce così a pareggiare anche il secondo derby casalingo con le squadre milanesi.
Ed a muovere ancorché la classifica. Peccato che le dirette concorrenti si muovano con
passi più lunghi: diciamo di tre punti. E' un
dato di fatto: sotto la Rocca si danza al passo
di valzer lento. Speriamo che l'anno nuovo
ci porti un po' di rock'n'roll.

VENDESI APPARTAMENTO
AL PIANO TERRA
CON BOX SINGOLO
E APPARTAMENTO
AL PRIMO
PIANO
CON BOX
DOPPIO
ZONA
SELLERE
DI SOVERE
di Giurini Angelo e Giovanni - Sovere (BG)
Tel. e Fax 035/979822 Cell. 328.1446787
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UN ITALIANO
A MANCHESTER

Old Trafford:
“un sogno
che si avvera”
ALAN BERTOLETTI
E’ un pò difficile raccontare certe emozioni a parole, bisognerebbe viverle per comprenderle fino in fondo. E' sempre stato li,
lo chiamano "The Theatre of Dreams",
lo abbiamo visto molte volte in tv, spesso
sui giornali; ma dal vivo credetemi, è tutta
un'altra cosa.
Già in lontananza percorrendo la Trafford
Road si sente che nell'aria c'è qualcosa di
strano, e più ti avvicini più ti rendi conto
che stai per vivere qualcosa di
unico. Niente di fatiscente o megalomane alla vista, non sembra nemmeno uno stadio... non
ha la solita forma ad uovo, non
ci sono poliziotti, non ci sono cellerini, vedi famiglie con bambini
che ci entrano e ti chiedi se non
hai sbagliato qualcosa; da noi
non è così....
Poi quando sei più vicino inizzi a leggere "Old Trafford" e più
in là "Manchester United", sotto
invece "Megastore"; di fronte una
statua in bronzo raffigurante la
triade: Best, Law e Charlton.
Cerchi di orientarti cercando il
tuo ingresso, il "C4"; il cuore inizia a battere forte, stai sudando
anche se il termometro segna
+2. Eccolo finalmente l'ingresso
"C4", e sopra di esso giganteggia
un'insegna inquietante:"MANCHESTER
SUITE - PLATINUM LONGUE" .. che sarà
mai? La Suite è sempre stata nell'immaginario di tutti noi come il meglio del meglio...
Sono le 14.20, la partita inizia alle 17.30,
mancano ancora 3 ore, troppo!!! Vorresti
tutto e subito, ma il tempo vola, sopratutto
in certi momenti. Osservi ancora esterefatto l'ingresso; è strano.... sei abituato a ringhiere, plexiglass, tornelli, antistadio; ma
qui non è così, queste cose non ci sono; fai
il giro completto dello stadio e non vedi nulla di quello che sei abituato a vedere. Ma
non c'è tempo, bisogna entrare; mostri il
tuo biglietto (non il solito biglietto, ma una
tessera tipo carta di credito in una custodia in pelle....) ti guardi in giro per vedere
chi ti verrà a perquisire ma vedi solamente
delle gentilissime hostess che ti indicano la
strada. Dopo qualche rampa di scale mobili
sei finalmente arrivato al tuo settore: "Salford Suite"; sei quasi in trans agonistica,
individui la porta che accede agli spalti, ma
qualcuno ti ferma; è una hostess che gentil-

SOVERE CALCIO
ALBUM GRATUITO DISTRIBUITO IN
QUESTI GIORNI: 257 FIGURINE VENDUTE
A PACCHETTI DI 5 A 50 CENTESIMI

Le “figurine” del Sovere calcio

mente ti invita ad accomodarsi in una sala
riservata per un drink ed uno spuntino. Ora
no! Casomai dopo!
Ho fatto qualche migliaio di chilometri
per vedere cosa c'è dietro quella porta e non
puoi aspettare oltre. Sei di fronte alla porta
ed un brivido ti sale per la schiena, spingi
la porta e scruti in lontananza un verde intenso, contornato da tanti seggiolini rossi;
avanzi pian piano, mille cose ti frullano per
la testa, il verde inizia a prendere forma
con quelle righe bianche. Eccoci, ci siamo,

sei arrivato!!
Sei senza parole, a bocca aperta ti giri su
te stesso per avere una visuale a 360°; lo
stadio è ancora vuoto, ma hai i brividi. Ti
siedi al primo posto che capita perchè ai bisogno di somatizzare tutte queste emozioni,
e non ti accorgi che il tempo passa, e che lo
stadio si sta riempiendo.
Si respira un'aria particolare, di festa, di
gioia; sembri un bambino al luna park. Inizi
ad assaporare il vero gusto dello sport come
non l'avevi mai provato, e ti rendi conto che
per la gente intorno a te sembrerebbe tutto
normale, sei tu che non sei abituato a viverlo in questo modo. La partita ha inizio,
e tu stai ancora cercando il filo della ragione, sei talmente preso che solamente dopo
tre ore che sei dentro allo stadio ti accorgi
di una scritta che giganteggia in alto sopra
la tua testa: “The Theatre of Dreams", ed è
solo in quel momento che ti rendi conto che
non è un sogno, ma è tutto vero! E’ realtà! Il
più bel regalo di compleanno mai ricevuto!!
Grazie amore mio.

“Si apre un nuovo ciclo e come in tutti i nuovi cicli vogliamo coinvolgere più
gente possibile”. Giuliano Cocchetti
pensa in grande: “Aldilà dei risultati
– continua Cocchetti – vogliamo aggregare tutti, il calcio non è solo una passione ma un modo per stare assieme e
provare a crescere come comunità”.
E in quest’ottica arriva l’album delle
figurine, il primo di questo genere nella zona, 257 figurine, con tutti ma proprio tutti i protagonisti, dai dirigenti ai
giocatori dei ‘primi calci’ sino naturalmente alla Prima Squadra: “L’album –
spiega Corrado Ziboni, coordinatore

maniera diversa – spiega il Consiglio
Direttivo - la voglia di linfa nuova arriva direttamente dal nuovo Presidente
Giuliano Cocchetti e dal padre Evangelista Cocchetti scesi in campo con una
passione coinvolgente che ha permesso
di aprire un nuovo ciclo. Presidente che
si sta impegnando in prima persona
in investimenti sulle strutture sportive
a vantaggio di tutta la comunità, ma
soprattutto ci sta mettendo l’anima per
dare un futuro tranquillo e roseo alla
società ed ai suoi ragazzi seguendo personalmente l’attività sociale. L’album
delle figurine di tutti gli atleti, dirigen-

dell’iniziativa – verrà distribuito gratuitamente con alcuni pacchetti nelle
classiche cene di Natale che il Sovere
Calcio organizza poi gli altri pacchetti verranno venduti in alcuni negozi,
che saranno comunicati, del Paese ma
anche al campo sportivo a cinquanta
centesimi l’uno, ogni pacchetto conterrà 5 figurine”. Insomma, tutti pronti
a scambiarsi figurine magari del vicino di banco o di casa, altro che Pato o
Balotelli, entrano di prepotenza i Carrara e gli Zanni. “Un modo simpatico
per divertirsi e farsi conoscere da tutti”.
Anche il nuovo Consiglio Direttivo è
entusiasta: “Un’opera che sicuramente
porterà non solo i ragazzi ma l’intero Paese a vivere e guardare lo sport in

ti, allenatori, collaboratori ha lo scopo
di aggregare ulteriormente e valorizzare il lavoro fatto da tanti volontari in
un settore importante per la crescita
dei nostri giovani. Un album per racchiudere un Paese, che va oltre la storia
sportiva e l’attività agonistica e che diventa una sorta di raccolta da contesto
sociale, dove collocare l’essere soverese e
il giocare con la maglia giallo verde”.
Cocchetti chiude e la butta sul senso di appartenenza: “Una raccolta che
diventerà nel tempo preziosa per conservare nel cuore un pezzo di gioventù e
di Paese senza essere professionisti ma
con una differenza sostanziale, l’orgoglio di appartenere a un Paese e a una
squadra”.

IL KARATE MASTER RAPID CBL E LA DIFESA PERSONALE
A VILLA D’OGNA ED ENDINE GAIANO

Arriva nelle valli il Karate Rapid System
Arrivano anche in Valseriana e Valcavallina i corsi di autodifesa personale con la nascita del Metodo Rapid System che non è un corso di generica difesa personale. E’ un metodo
di antiaggressione frutto della grande esperienza nel campo delle arti
marziali e della difesa personale dei tecnici dell’ASD
Master Rapid CBL, il Direttore Tecnico del Karate
Club più grande d’Italia, il
Maestro Francesco Maffolini è uno dei maggiori
esperti nazionali, è anche
autore di numerosi libri nel
settore. Ogni aspetto viene
preso in profonda considerazione, non limitandosi
solo all’insegnamento delle
tecniche canoniche. Tutto
ciò che viene insegnato parte dalla consapevolezza dei
bisogni reali che spingono
una persona ad affrontare
un corso di questo genere.
Il Team diretto dal Maestro Maffolini ha
studiato questo programma, ispirandosi ai
più evoluti corsi di autodifesa confrontandosi
con i maggiori esperti nazionali e internazionali. Con il Rapid System si vuole offrire la

possibilità di sentirsi più sicuri attraverso
una nuova metodologia. Nuova per l’approccio psicologico e per la tipologia e le metodiche di allenamento, molto vicine alla realtà.
Centinaia di persone hanno aderito ai corsi di
antiaggressione Rapid System con risultati sorprendenti. Autostima, consapevolezza, determinazione,
controllo dell’emotività. Soprattutto hanno migliorato la qualità della propria
vita, arricchendo il rapporto con gli altri e fortificando
il diritto di sentirsi liberi,
decisi a reagire. Per info.
si può contattare il numero
di cell. 3385456641 oppure
visitare il sito www.karaterapid.it con l’indirizzo di
posta elettronica abbinato
karaterapid@aliceposta.it
dal 27 gennaio 2010 partirà un ciclo di lezioni di
prova gratuite per la zona di Clusone, Valseriana a Villa d’Ogna il mercoledì 19.10/20.00
e il venerdì 19.45 /20.35, mentre nella zona
del Lago di Endine, Valcavallina a Endine
Gaiano il giovedì 20.10/21.00 ed il sabato
17.20/18.30.
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ONTINUAZIONI

ARDESIO – BILANCIO DI SEI MESI

segue da pag. 12

ARDESIO – DIVERGENZE SU
COMMISSIONE EDILIZIA E PGT

Maldipancia
in maggioranza...
E allora torniamo ai maldipancia nella maggioranza: “Ripeto, preferisco aspettare a parlare”. Il retroscena sarebbe questo: è stata completamente rinnovata la Commissione edilizia:
ne sono stati esclusi, privilegiando i tecnici,
“mostri sacri” della politica locale (riferimento
ex Margherita e Udc) che non hanno gradito.
Soprattutto nella prospettiva del nuovo PGT
che comincia solo adesso a fare i primi passi
e che ovviamente per i “grandi vecchi” della
politica è anche la grande pentola con dentro
la polpa. Ma quanti sono questi consiglieri che
nel caso di dissenso totale potrebbero abbandonare la maggioranza: “Non succederà nulla
di tutto questo, figurarsi”, commenta uno di
minoranza. “Tanto la minoranza se la fanno
loro”. Ma poi la Lega pensa a farla davvero e
distribuisce un j’accuse pieno di dati e cifre.
Ma il neofita (alla politica) Fornoni deve guardarsi più dagli amici che dai nemici.
segue da pag. 14

La Lega all’attacco:
“Solo autocelebrazioni”
decisioni senza consultare le commissioni
appositamente istituite. Quale trasparenza, se l’assemblea pubblica su Uniacque è
stata organizzata dopo aver sottoscritto il
verbale di presa in carico delle reti? E ancora: perché non è stata riqualificata via
L. da Vinci? Nel consiglio comunale del 25
novembre la maggioranza ha eliminato dal
bilancio l’80% delle opere programmate. E
perché fare un simile pasticcio per le partecipazioni ai bandi del Distretto del Commercio, oltretutto senza coinvolgere i commercianti nelle decisioni? Nel Piano Casa
è stata introdotta un’agevolazione misera
del 0,1%, è uno scherzo? E per finire si cita
quanto avvenuto in occasione dell’elezione
del presidente della nuova Comunità Montana: Fornoni avrebbe rappresentato una
lista che non aveva neppure raccolto le firme necessarie per presentarsi e non aveva
ufficialmente candidato il sindaco di Ardesio; rispondendo al primo cittadino, che
aveva accusato i sindaci dei paesi vicini di
non averlo mai convocato né coinvolto nelle
decisioni, affermano: per essere coinvolti
bisogna presenziare alle riunioni.

segue da pag. 15

PARRE – IL SINDACO SPIEGA IL PROVVEDIMENTO

Le code al semaforo a Ponte Selva
ti regolamentati negli orari
e nei giorni più critici nel
modo seguente: dal lunedì
al venerdì, dalle 7.00 alle
9.00 e dalle 16.30 alle 19.00
e il sabato e la domenica,
prevedendo per il pedone un
tempo di attesa leggermente
più lungo.
Mentre negli orari non
critici la chiamata pedonale
entra in funzione in tempi
più brevi. Tutto questo è già
in atto.
Resta inteso che in particolari momenti del traffico
turistico estivo e invernale,
le autocolonne si formeranno come in passato e non
sarà certo colpa del semaforo della Selva. Per risolvere
questo annoso problema, si
dovrebbe realizzare la variante Clusone (curve delle
Fiorine) - Ponte Nossa (Ponte del Costone)”.
È un progetto che la Regione prevede (sulla carta)

PIARIO - L’EX SINDACO BASTIONI

“Mi sento più libero da cerimonie e giunte ma lavoro ancora per la mia gente”
disponibile, in un paese piccolo come
il nostro fare il Sindaco e l’assessore
vuol dire per me un impegno al 100%”
Perciò non le manca la poltrona”La
poltrona non mi manca affatto, io mi
sarei anche tolto completamente ma il
gruppo ha insistito perché rimanessi a
supporto nel campo del sociale. Ho creato l’ufficio all’interno del comune, un
servizio gratuito a disposizione degli
utenti residenti a Piario (meglio specificare onde evitare code inutili) attivo
il giovedì dalle 9,30 alle 11,30 (di fatto
poi la gente arriva quasi ogni mattina). Uno sportello operativo per tutti
i problemi sociali e fiscali. Faccio le
dichiarazioni dei redditi ai lavoratori
dipendenti e ai pensionati” Un risparsegue da pag. 14

mio di almeno un centinaio di euro per
ognuno. Un servizio che non ha eguali in altri paesi. La gente che arriva
allo sportello si è triplicata da quando
Renato non è più sindaco: “si fanno
meno scrupoli adesso è come se avessero meno soggezione” Bastioni ha la
delega ufficiale dal Sindaco per questa
attività e supporta l’assessore ai servizi sociali Adriano Donati vista la
sua esperienza. Com’è cambiata Piario a livello sociale negli ultimi anni?:
“E’ un paese che è invecchiato ma che
ha avuto un incremento demografico
grazie alle nuove famiglie arrivate dai
paesi vicini specialmente dall’Asta del
Serio, Valbondione, Valgoglio, Ardesio. Anche l’ospedale con il personale

ha contribuito all’aumento della popolazione. C’è stata una crescita costante
di extracomunitari, rumeni, kosovari,
nigeriani, egiziani tutti hanno un lavoro e sono ben integrati. Molti di loro
vengono allo sportello e sono molto più
informati dei nostri! Oggi siamo 1088
e la tendenza è ancora per un aumento” E l’ospedale cosa ha portato oltre a
questo: “Prestigio, ma il prestigio costa. Una volta, ai tempi di Micheletti
per capirci, avere un ospedale voleva
dire avere anche molti trasferimenti
statali, oggi non è più così, si hanno
solo gli oneri”. Lascio Renato alle sue
pratiche e poi ai suoi nipoti Marco e i
due gemelli Tommaso e Simone.
Cinzia Baronchelli

CERETE – L’EX SINDACO ZAVERIO OPRANDI

“Noi sindaci per passione senza... indennità”
Cossiga”. Cerete intanto ha
cambiato faccia: “Da quando ho iniziato sono cambiate
tante cose, non solo urbanisticamente, Cerete ha vissuto un’ondata migratoria e
non ci sono più le famiglie
radicate nel paese, si sono
formati nuclei nuovi, stiamo
crescendo e va bene così”.
Cosa manca a Cerete?
“L’armonia tra gli abitanti
di Cerete Alto e Cerete Basso, proprio non riescono ad
andare d’accordo”. E proprio la divisione con Cerete
Alto sembra essere la causa
della sconfitta di Giorgio
Capovilla: “Io invece non la
vedo così. Cinque ani fa Gabrieli aveva vinto a Cerete
Alto e perso a Cerete Basso,
la Ranza quest’anno ha vinto sia a Cerete Basso che a
Cerete Alto, la gente voleva
cambiare e ha cambiato”.
Che rapporti ha con i due
schieramenti? “Tranquilli,
conoscevo bene chi gestiva il
Comune fino a pochi mesi fa
e conosco bene chi lo gestisce
adesso”.
Sono cambiati in tutta
la Provincia molti sindaci,
i toni si sono alzati, come è

cambiato il modo di gestire
i Comuni? “E’ cambiato il
comportamento dei nuovi
sindaci. Molti non hanno
capito la cosa fondamentale,
che per essere un buon sindaco prima di tutto bisogna
essere umili e bisogna essere
il sindaco di tutti. Sono stati
eletti dai cittadini e devono
ringraziare i cittadini, molti
hanno il vizio contrario, di
farsi ringraziare dai cittadini. Non ci si improvvisa sindaci, l’improvvisazione crea
danni sociali enormi, qualcuno non gliel’ha spiegato”.
E poi ci sono i sindaci di
‘professione’: “Noi non facevamo il sindaco per l’indennità, la lasciavamo al Comune e all’inizio nemmeno
c’era, ma era il segreto per
farlo bene. La passione spinge a far tutto bene”.
Lei è stato uno dei sindaci
cardine dell’Alta Valle e degli anni dell’accorpamento
delle vecchie Usl, della nascita delle Comunità Montane, come giudica l’accorpamento?
“Io non sono contro l’accorpamento, sono contro
l’inserimento nelle Comuni-

segue da pag. 14

tà Montane di Comuni che
di montano non hanno nulla, penso alla Bassa Valle,
molti Comuni dovrebbero
star fuori, aldilà che le Comunità Montane vengano
soppresse, ci sono troppi Comun che non sono montani
che stanno all’interno delle
Comunità Montane”.
Secondo lei arriva o no la
nuova tangenziale? “Gli amministratori devono armarsi
di pazienza, è un’opera da 5
milioni di euro e richiede i
suoi tempi per i finanziamenti. Ricordo la strada che
collega Cerete Alto e che ci
costò un miliardo e mezzo, ci
abbiamo impiegato 10 anni
dal progetto alla fine lavori”.
Perché tra Cerete Alto
e Cerete Basso non corre
buon sangue? “Perché non
si conoscono e non si sono
mai conosciuti. Gli abitanti di Cerete Basso risiedono
sulla strada che porta a Clusone da una parte e Lovere
dall’altra e hanno rapporti
con Clusone e Lovere. Chi
risiede a Cerete Alto è più vicino a Rovetta, Songavazzo.
Cerete Alto arriva sino alla

piazza di Songavazzo e loro
si sentono dell’Alta Valle.
Faccio qualche esempio: chi
abita a Cerete Basso ha il
conto corrente a Clusone, chi
abita a Cerete Alto a Rovetta.
In farmacia quelli di Cerete
Basso vanno a Sovere o Clusone, quelli di Cerete Alto a
Rovetta. Ricordo quando mi
hanno autorizzato ad aprire
una vera e propria farmacia
a Cerete non l’ho fatto, ho
lasciato il dispensario farmaceutico, perché alla fine
sarebbe servita solo a 7-800
abitanti, gli altri, quelli di
Cerete Alto sarebbero andati
ancora a Rovetta.
Tra abitanti non ci si conosce, il problema è quello.
Io nel 1990 ho unificato la
scuola materna ed elementare, prima ce n’erano due, ho
creato la strada di collegamento, insomma, ho provato a dare l’idea di un paese
unico ma bisogna continuare e non stancarsi di farlo”.
Come la passione per fare
amministrazione, che Zaverio Oprandi sente addosso
come 30 anni fa.
Aristea Canini

LA 19 ª CREAZIONE: NELLA PARROCCHIALE

Cerete: Un presepe in riva al mare
Un itinerario che oggi
passa per la prima volta in
un luogo protetto dall’UNESCO, le cinque terre appunto. Fiorenzo ci descrive la
complessa nascita di questo
progetto: “Mi sono messo in
contatto col Sindaco e l’ufficio tecnico di Vernazza che
ci ha gentilmente concesso
l’altimetria e la visione fotogrammetrica del paese. Ogni
casa, chiesa, piazza, monumento sono riprodotti fedelmente in scala 1:60. Abbiamo realizzato 500 finestre,

150 porte, balconi e terrazze
e carrugi…”. Chi sono i suoi
collaboratori: “Lorenzo lo
scultore della pietra, Paolo quello del legno, Gianni,
Olivio, Giuseppe e Adriano
i falegnami, Maurilio ed
Emilio gli elettricisti,Ettore
il pittore, Yota per i coppi,
Mary Sofia e Barbara le
statuine e gli accessori e io
coordino e curo il progetto”
E il mare?: “Avrà le onde e
le barche rigorosamente in
scala e fedeli agli originali”.
Chi paga tutto?: “Ci auto-

tassiamo il costo è intorno
ai 500 euro ma usiamo anche molti materiali che ci
vengono donati. Chi verrà a
vedere il presepe potrà fare
un’offerta che andrà a sostenere un’adozione a distanza
in collaborazione con la Caritas”.
Di premi ne avete ricevuti molti e di prestigiosi:
“Cinque volte siamo stati
invitati all’Arena di Verona
per il premio internazionale
sull’arte del Presepe e l’anno
scorso siamo arrivati secon-

di al premio dell’Eco di Bergamo, quest’anno speriamo
di fare di meglio” Augurando allora agli amici artisti
di Cerete di aggiudicarsi il
primo premio, ricordiamo
che il presepe sarà visitbile
ogni giorno dalle 10 alle 12
e dalle 14,00 alle 19,00 dal
22 dicembre fino all’8 gennaio.
Entrata libera. (Foto gentilmente concessa dalla redazione di Antenna 2).
Cinzia Baronchelli

per il 2015, del quale si sta
interessando la Comunità
Montana, tramite l’assessore ai Lavori Pubblici Ferrari, insieme alla Provincia:
“Allo stato attuale non
esiste alcuna progettazione,
le cifre da impegnare sono
cospicue, si parla di 40-50
segue da pag. 14

milioni di euro per realizzare l’opera. Sarebbe già
un primo passo importante
procedere con un progetto
di fattibilità che segnerebbe
l’inizio di un percorso difficile dove la Provincia dovrebbe poi reperire le risorse
necessarie”.

INTERVENTO

Ponte Nossa: vogliono
ampliare la discarica
se la Pontenossa Spa abbia prodotto tutta la documentazione. Inoltre noi avevamo chiesto che l’Azienda si impegnasse per una seria restituzione ambientale a favore del
territorio (soprattutto in termini occupazionali), ma non
abbiamo nessuna notizia in merito.
In questo contesto riteniamo che la migliore restituzione ambientale sia quella del miglioramento del processo
produttivo: l’integrazione del forno waeltz con un impianto in grado di produrre ghisa e ridurre significativamente
la quantità delle scorie, rendendole inerti, peraltro come
indicato dall’azienda stessa nel 2002 in sede di richiesta
dell’ampliamento dell’attività di trattamento dei fumi di
acciaieria. Ciò permetterebbe il raddoppio dei posti di lavoro e la graduale diminuzione del volume (e delle criticità)
della discarica.
Questa proposta era stata supportata dal Ministero
dell’Ambiente per il quale la discarica aveva senso solo con
il conferimento di scorie inerti. Ma poi questo progetto è
misteriosamente svanito nel nulla nel disinteresse totale degli enti preposti (dai comuni alla provincia, all’ASL
all’ARPA, alla Comunità Montana e infine alla Regione),
se così fosse stato, oggi potremmo avere un’azienda modello con occupazione in crescita e impatto minimo. Invece
ci troviamo di fronte all’ampliamento della volumetria di
una discarica che potrebbe essere critica dal punto di vista
sia dei materiali conferiti sia della stabilità nonché della
vulnerabilità dei corpi idrici.
Ci auguriamo che per i prossimi anni questo progetto
venga ripreso dall’Azienda e sollecitato dai comuni in primis. Bisogna pensare a come sarà gestito tra alcuni decenni il sito, soprattutto quando la discarica chiuderà ed i costi
di gestione e di bonifica se li dovranno sobbarcare i comuni, proprio per evitare che questo deposito possa provocare eventi o rilasci significativamente critici per l’ambiente
circostante e la popolazione”.

segue da pag. 36

Per Legambiente e Serianambiente
Paolo Locatelli

LETTERA

GRONE: “Caro Corrado,
che strane sviolinate”

di morti che si formavano sui monti; ci si dimentica che
migliaia di nostri giovani sono stati fucilati sul posto dai
propri commilitoni perché non volevano più obbedire agli
ordini di generali folli. Ci si dimentica troppo facilmente
di certe cose, ci si dimentica anche del fatto che i figli di
quei giovani sono stati mandati in Russia o in Albania o in
Africa già condannati a causa dell’assoluta inadeguatezza
del nostro esercito a sostenere una guerra, e che fine hanno fatto!! Congelati o scarnificati dagli avvoltoi in nome
di cosa? Della Patria? Dell’Impero? Oggi ogni occasione è
buona per la propria immagine, le parole di circostanza si
trovano sempre ma sarebbe ora che le Amministrazioni, ripeto dopo quasi cent’anni, si decidessero ad offrire alla propria popolazione un contributo a comprendere cosa sia in
realtà una guerra, anche una guerra moderna in cui tanti
nostri giovani sono coinvolti. Serve una svolta culturale, il
militarismo è rimasto soltanto una dimostrazione di stupidità inutile e costosa.
Forse è questo che i giovani della minoranza di Grone
intendevano esprimere con la loro contestazione verbale e
non mi pare che sia un’opinione disprezzabile ma l’Amministrazione ha reagito in modo sconcertante: sette pagine
colme di insulti e denigrazioni, un’ora di Consiglio Comunale per dire ai ragazzi che così non va, che il dissenso non
è tollerato, che il porre dubbi sull’operato del Sindaco è raccontare menzogne. Conosco il Sindaco Corali e lo rispetto
ma non mi sarei mai aspettato un tale atteggiamento che
definisco senza dubbio ridicolo. Il dissenso è l’essenza della
democrazia, può dar fastidio ma è così ed ogni Amministrazione che si rispetti deve tenerne conto, bene o male, senza
prove di autoritarismo fuori del tempo.
Per finire arrivo alle perplessità che queste difese
dell’Amministrazione da parte di Corrado mi suscitano:
forse ha perso memoria di quando, consigliere comunale
insieme a me, si è trovato in mano il progetto di un assessore che intendeva realizzarsi la propria abitazione in modo
in buona parte difforme dalle norme comunali e dei mille
cavilli che la maggioranza, praticamente quasi la stessa di
oggi, trovò affinché detto assessore potesse raggiungere il
proprio scopo. E non si ricorda quando il Parroco di Grone
Don Sarzilla affidò proprio a lui, Corrado Trapletti, la stesura a titolo gratuito del progetto di ristrutturazione della
Torre dell’Oratorio e dei mille cavilli che proprio l’attuale
Sindaco gli pose ad ostacolo di quell’opera, magari allo scopo di togliergli il prestigio di tale contributo e farselo proprio. Perché da sempre nelle nostre Amministrazioni vige
questo metodo e Corrado lo sa bene anche per esperienza
diretta. Ecco che sorge l’interrogativo: cosa sono queste
sviolinate? Cosa è successo per fargli cambiare idea così
platealmente?
Grazie per l’attenzione. Cordiali saluti
Giorgio Magri
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IL MERCATO NON SI SPOSTA FINO AL 2010
altro potrebbe trarre beneficio da una lettera del genere”.
E sulla questione mercato
che si sposta? “Io non sarei
coinvolta dallo spostamento
ma mi sembra assurdo metterne un pezzo qua e uno là.
Devono pensare ai parcheggi,
non a spostarci”. Crisi c’è? “Si
sente. Oggi grazie a Dio non
piove ancora, per noi il tempo
atmosferico è importante, se
non piove va già bene”.
Araberara è appoggiata
su molti dei banconi che costeggio lambendo la folla. I
commercianti sono davvero
tutti arrabbiati con l’autore
della missiva e fatico a far
capire la mia estraneità alla
cosa. “Cosa vuole dire quella
lettera? Pensano che qui non
siamo controllati? Ci pare
di essere in guerra. Lunedì
scorso è arrivata prima la
Finanza, poi quelli degli infortuni e poi i vigili a prendere le misure, veda lei” . Il
signor Gelmi dell’omonimo
storico Banco di frutta nel
piazzale del Sole non ci sta:
“Noi siamo commercianti seri
da generazioni, qui ci veniva
già mio nonno Guglielmo col
carretto! Vogliamo essere rispettati e tutelati. Non si può
rovinare il mercato in questo
sistema! I nostri clienti ci
chiedono cosa succederà e ci
appoggiano, sono dalla nostra parte”.
Quindi adesso ci vuole il
parere di un cliente. Anzi
due, quasi tre. Angelo Zenoni è con la moglie Ivonne
che fra due settimane avrà il
suo primogenito. Sono di Villa d’Ogna e stanno facendo
acquisti per il Natale. Amano
il mercato così com’è adesso:
“E’ bello passare per il centro
di Clusone attraversando il
mercato, così ti godi anche le
vetrine dei negozi, certo il parcheggio è un macello. Spesso
si prende anche la multa”.
La signora mette l’accento
sulla sicurezza: “Così com’è
è pericoloso però. Bisogna
trovare una soluzione ai
parcheggi, ma il mercato è
meglio non spostarlo”. Opinioni diverse non ne trovo,
altri fanno qualche battuta

passando, ma il concetto è
sempre lo stesso: il mercato è
bello dov’è. Mi chiamano ancora per la lettera: “Vada dal
nostro rappresentante”.
Ma se mi avevano detto
che non ce n’era uno. “Certo,
è quello del banco di frutta, il
Fausto”.
Eccolo Fausto Mologni
di Pradalunga che dal 1990
ha un grande banco di frutta
sul limitare della zona Piazza della Rocca: “Una lettera
vergognosa. Io sono nel direttivo dell’ANVA (associazione
nazionale venditori ambulanti) che fa parte della Confesercenti e mercoledì faccio
rispondere dal dottor Rossi…
siamo il mercato più controllato del mondo e ci accusano

di queste cose? Di non fare gli
scontrini? Assurdo”. Fausto
entra poi nel merito della
questione trasloco: “Cercherò di fare da interlocutore in
questa situazione. Vogliamo
rimanere dove siamo e fare al
limite il parcheggio in Piazza
Manzù.
Questa la nostra proposta,
adesso ci hanno detto (Sindaco e assessore) che si riuniranno in giunta per decidere
ma fino a dopo le feste stiamo
qui”.
Avete qualche possibilità di
far cambiare le cose? “Poche,
alla fine decideranno loro,
noi possiamo fare ben poco se
si mette in campo la questione viabilità possono decidere
autonomamente”. Qual è il
vero svantaggio? “E’ la divisione del mercato, adesso la
gente si fa tutto il giro, poi
potrebbe fare solo una parte
e tornare a casa senza fare
l’altra, non essendoci più un
collegamento”. Qualcuno mi
ha suggerito che potreste di-

videre il mercato in settori:
“Non ha senso, se in Piazza
non ci vanno gli alimentaristi
che sono quelli che trascinano la gente, non ci andrebbe
più nessuno. Già subiamo la
crisi, i clienti ci sono ancora
tutti, ma spendono la metà”.
Vado allora da un alimentarista, “Bontà dallo spiedo” di
Fabrizio Saleggi, a Clusone
da trent’anni: “Io non c’entro
direttamente ma io ho bisogno della corrente a norma
Asl e qui ancora non l’abbiamo. L’unico mercato che non
ce la fornisce. Non credo che
me la porteranno apposta per
me, dovranno fare una colonnina alla quale si allacceranno altri alimentaristi, perciò
credo che dovrò spostarmi
anche io”.
Quindi gli alimentaristi
dove andranno? “Non si sa,
di certo la nostra categoria ha
parlato chiaro, se non metteranno alimentaristi anche in
Piazza Manzù non vorrà andarci nessuno del tutto”. C’è
poi un altro problema che Fabrizio sottolinea: “Mi chiedo,
anche per il peso dei nostri
camion, reggerà la Piazza? Io
di sicuro non voglio nessuna
responsabilità se succede poi
qualcosa. Ha idea di cosa
peseranno tutti i camion del
mercato se si sposta? Più tutta la gente? Spero abbiano
ben considerato tutto”.
Cambio articolo. Intervisto uno dei titolari del banco
tra i più antichi di Clusone
la “Selleria Tombini” dal
1935 nella città dell’orologio.
Enrica nipote di Emilio il
pioniere della serie di generazioni che hanno servito i
contadini dell’alta valle: “Visto che ci hanno detto che il
problema non è il mercato ma
la viabilità, risolvano quella e non ci spostino. Anche i
negozianti del centro l’hanno
proposto alla riunione del 24.
Che rimettano il parcheggio
in piazza Manzù”. I clienti vi
fanno domande? “No, a noi
no”.
Bene allora ci provo io.
Molti tra i passanti non conoscono la questione. Altri
sono turisti. Finalmente un

volto sorridente accetta di
rispondermi. Stefania Gandelli studentessa di Gorno:
“Secondo me se hanno fatto
la piazza devono dargli un
senso, il mercato potrebbe
essere una soluzione, adesso
Piazza Manzù mette tristezza, è un deserto. È vero però
che gli ambulanti potrebbero
avere paura di questo smembramento. Una proposta potrebbe essere quella di farlo
in maniera settoriale, come
a La Spezia, il mercato della
frutta, delle stoffe, dei vestiti,
delle scarpe”.
Scarpe come quelle dei due
banchetti di Eugenio Capasso. Tutti e due nel piazzale del Sole: “Ho cominciato
quindici anni fa quando face-

vo solo la spunta, da otto ho
comprato la piazzola” Spunta? Ci spiega? “Sì spunta,
cioè quando sei in lista di attesa e metti il banchetto solo
se manca qualcuno”.
Interessante, non conoscevo il termine: “Noi invece
non conosciamo la fine che
faremo. Ci hanno detto che
Piazza Manzù non è stata costruita per farne un parcheggio quindi dovremo spostarci
noi. Però se tra le 42 attività
30 si spostano e dodici rimangono, mi dica lei se si risolve
il problema. Non credo.
Altri 15 banchi rimarranno in piazza Orologio. Alla
fine ci saranno tre mercati
separati nettamente. Con tre
aree del paese interessate dal
problema parcheggio e dalla
viabilità intasata”.
Quindi? “Quindi se davvero hanno concepito dall’inizio
Piazza Manzù per il mercato
perché non hanno preso le
giuste misure per farci stare
tutti insieme? E poi dove met-

teranno tutte le macchine?
Nei parcheggi a pagamento
sotto la piazza? Non credo. E
per l’attraversamento? Sarà
un caos. Io ad oggi su dieci
persone che vedo attraversare
solo due usano il sottopasso,
le altre attraversano il provinciale.
Che succederà con il mercato sulla piazza? Ci hanno
detto che non è una piazza
adatta per il parcheggio delle
macchine. Ma a quanto pare
va bene per il parcheggio dei
camion, perché questo siamo
noi dei banchi, dei camion!
Se invece il vero problema è
risolvere i problemi dei commercianti in Piazza Manzù
dove non passa nessuno, non
credo che con un giorno a settimana si possano sistemare i
conti di un’attività”.
Quante domande e quanti
problemi ha sollevato Eugenio, ma quando arriveranno
le risposte? “Al momento non
sappiamo né chi né come né
perché”. Ha il volto amareggiato Gianantonio Cima,
titolare del banco di maglieria intima dal 92.
Una posizione invidiabile la
sua. Ad angolo all’entrata del
piazzale del Sole provenendo
dal centro, una bella vetrina:
“Già ma per quanto?Alla fine
noi non potremo fare niente
per convincere l’amministrazione a farci rimanere qui.
Io, dovunque mi sposteranno, perderò questa posizione
privilegiata. Andrò a finire
ammassato chissà dove. Se
ci spostassero almeno tutti…
ma così che senso ha?”. Preoccupato? “Certo, come tutti
già è un periodo difficile, ma
ci toccherà mangiare ‘sta minestra o…”.
O bere un caffè caldo perché adesso ho la mano gelata
che non sente più la biro! Sotto il sole, sotto il vento, sotto l’acqua e fra poco la neve.
Loro stanno lì. Sotto tutto il
giorno e sorridono e imboniscono gli avventori aspettando l’anno che verrà e le sue
belle o brutte novità. Da otto
secoli. Facce diverse, stessa fibra forte. Stesso posto?
Pare di no.

Clusone

sima amministrazione, vedremo”.
Massimo spera che qualsiasi scelta
sia condivisa con tutti perché già la
crisi attuale sta erodendo il reddito
degli ambulanti e questa situazione potrebbe aggravarla. Difficile
fermare qualcuno dei clienti soprattutto riuscire a uscire a farne
uscire uno dal girone dantesco che
trascina tutti. Una famiglia sorridente si stacca dal gruppo. Mauro
Petrogalli di Clusone mi dice la
sua: “No no e poi no, il mercato non
si sposta”. Lo dice ridendo ma poi
mi conferma che ci crede davvero:
“No perché è un mercato storico,
è una nostra tradizione averlo in
centro. E poi credo che il traffico
non cambierà, si sposterà soltanto
di qualche centinaio di metri. Anzi
con tre punti diversi sarà ancora
più caos. Io la macchina l’ho lasciata alla stazione”.
“Il problema è proprio il parcheggio”, conferma Giampietro
Bigoni originario di Ardesio accompagnato dalla moglie Maria
Pavone: “Spostare il mercato non
risolverà nulla se non fanno altri
parcheggi, era più intelligente fare
un grande parcheggio interrato sotto il piazzale del Sole piuttosto che
la Piazza, comunque è il traffico la
questione, non gli ambulanti” .
Intanto gira veloce la voce che
“qualcuno” di Araberara è al mercato. Mi cercano arrabbiati per
una lettera che accusa gli ambulanti di non volersi spostare perché
si avvicinerebbero all’agenzia delle
entrate e con gli scontrini… “Ma
stiamo scherzando? È una lettera
assurda, chi è il vostro lettore per
dire certe cose? Siamo arrabbiati ci
piacerebbe sapere chi si nasconde
dietro la richiesta di anonimato”.
Ma c’è un indirizzo mail “Bene ma
poteva dire nome e cognome per firmare certe assurdità”, dice Simona
del banco di maglieria “Marco e
Simona”.
Marco Panzardi è praticamente nato su questo banco ma sta
servendo i suoi clienti e Simona
chiede conforto al giovane vicino
che vende ogni tipo di miele, Massimo Mussetti che interviene:
“Considera una cosa che qua la
guardia di finanza c’è tutti i lunedì. Li facciamo tutti, gli scontrini.
Siamo sempre controllati! Non ha
senso una lettera del genere. Credo
che l’autore della lettera sia qualcuno che si è voluto sfogare perché risentito delle nostre proteste
a spostarci. Qualcuno che non ha
visto di buon occhio che vorremmo
rimanere qui. Credo qualcuno di
Piazza Manzù, non si capisce chi

INCHIESTA - NELLA PANCIA DI CLUSONE
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Confesercenti contraria a spostare il mercato
dell’area mercatale!); il mercato di Clusone è
arrivato terzo nella graduatoria regionale ed è
l’unico mercato della provincia di Bergamo nella lista. Ovviamente tale riconoscimento è stato
dato anche perchè il mercato di Clusone viene
effettuato nella stessa location dall’inizio dei
tempi.. .e ora lo spostiamo... bene!!! In conclusione aggiungo, e non è una novità, che se c’è un
mercato controllato dalla Guardia di Finanza è
proprio quello di Clusone! Come ANVA stiamo
portando avanti una battaglia a livello nazionale per eliminare l’obbligatorietà dello scontrino
fiscale previa adesione dell’operatore agli studi
di settore che dovrebbero comunque essere rivisti! A disposizione per ulteriori chiarimenti.
Cordialità,
dott. Cesare Rossi
Segretario Provinciale ANVA
Confesercenti Bergamo

LETTERA

Liberate il Piazzale del Sole
Gentile Direttore, ogni giorno che passa rimango
sempre più sconcertata e sbigottita da quel che avviene a Clusone. Lasciano sgomento le interviste rilasciate sempre dalle solite facce che pur di aumentare
la propria notorietà sono disposte a cavalcare sempre
“l’onda” della polemica senza proporre soluzioni alternative realizzabili, soprattutto caso vuole, quando
si parla di elezioni amministrative.
La questione, Direttore, verte sul
lunedì di mercato così tanto discusso in questi giorni: poiché sono una
1
buona frequentatrice mi sono resa
disponibile a scattare qualche fotografia per rendere meglio l’idea di
quanto sto per dire.
Spesso forse non ci si rende conto
che il vero problema è la sicurezza
dei clienti del mercato: se spariscono, veramente questo commercio
2
entra in crisi. Mi piacerebbe che
per una volta tanto non si stesse a
rincorrere il singolo interesse, ma
quello dell’intera collettività che
comprende anche i paesi limitrofi. In
questo caso si sta parlando dell’incolumità delle persone, che sono le
3
prime a dover essere tutelate. Quando l’interesse privato si scontra con
quello collettivo credo sia doveroso
astenersi da certe discussioni di parte, in particolar modo coloro che in
qualche misura ricoprono ruoli in organismi politici o amministrativi. Il
nodo della questione non sono solo
4
le auto che parcheggiano sulla strada
provinciale per Villa d’Ogna (foto
1), ma i clienti che per raggiungere
il parcheggio limitrofo attraversano
direttamente la strada in prossimità
di una curva cieca e priva di segnaletica di attraversamento pedonale
(foto 2). Quando le macchine esco5
no dal parcheggio adiacente a quello
del Sole, la segnaletica impone il divieto di svoltare
a sinistra in direzione di Villa d’Ogna (foto 3-4), ma
è possibile solo la svolta a destra verso Clusone. Le
macchine che sopraggiungono invece da Clusone, per
poter raggiungere il parcheggio non possono svoltare

direttamente a sinistra (foto 5), così come impone la
segnaletica verticale. L’unica soluzione teorica, ma
quasi mai attuata dagli automobilisti, rimane la svolta
a sinistra realizzata subito dopo la curva pericolosa
proseguendo in direzione di Villa d’Ogna. Per i più
fantasiosi un’altra soluzione ci sarebbe: andare a girare la macchina
a Villa d’Ogna per poi tornare indietro… spesa con viaggio turistico.
In località del Sole avviene di tutto,
così come dimostrano le fotografie.
Secondo quanto affermato nell’intervista rilasciata ad Antenna 2 dal
Sig. Luigi Canova: «La soluzione è
di una semplicità estrema: il piazzale
Manzù dovrebbe essere ripristinato
com’era precedentemente ai lavori a
parcheggio libero tutti i giorni». Veramente, mi sembra assurdo non solo
pensare ma anche proporre che piazza Manzù, nel complesso dell’ex collegio Angelo Maj, possa essere trasformata in un parcheggio. Cosa c’è
di più logico che svolgere il mercato
sopra i parcheggi ovvero in piazza
Manzù? La politica, evidentemente,
fa perdere la logica: meglio “semplicemente” parcheggiare sotto la piazza e andare a fare spesa al piazzale
del Sole. Evidentemente è la nuova
filosofia della “spesa semplice con
ginnastica gratuita”: Clusonesi siete avvisati… è lotta contro i chili di
troppo. Meglio di sicuro i parcheggi
a pagamento sotto la piazza, piuttosto che multe, punti della patente
decurtati e soprattutto incidenti con
gravi danni alle persone. La sicurezza collettiva deve sempre prevalere
contro l’interesse “semplice” dei
singoli privati. Al di là delle ipotesi
fantasiose, la cosa certa è che liberare il piazzale del Sole dal mercato risolverebbe i problemi di viabilità e di
sicurezza degli utenti offrendo il lunedì un parcheggio
aggiuntivo e per di più gratuito. Le soluzioni intelligenti spesso non sono “semplicemente” politiche, ma
di buon senso! Cordiali saluti
Carla Savoldelli

Sergio Filosofi:
le luci di Piazza
Manzù. Alla fine
hanno pagato
meno degli altri!
Infatti, da un possessore di
partita iva non commerciale,
mi è stata chiesta una fattura di
ben 200 euro e da un altro mi
risulta un versamento di 100,
a questo punto fatti due calcoli
i rimanenti 400 euro sono stati
divisi per 10 che hanno aderito
richiedendo il talloncino delle
botteghe! Io ho mantenuto la
parola data e la cifra rimane
quella ma mi chiedo se è questa
la collaborazione che chiedono
non è un buon inizio, speriamo
di non essere più presi in giro
e di trovare in futuro maggiore
coesione”.
Non mi resta che tornare in
Piazza Manzù per dare l’opportunità ai commercianti di spiegare questa diatriba.

BILANCIO DI UN ANNO – IL 27 DICEMBRE
IL MODELLINO DELL’OROLOGIO FANZAGO...

Roba da MAT: oltre 100 soci
del Club culturale
Museo, Mino Scandella,
probabilmente uscirà di
scena.
Cosa chiedete alla nuova
amministrazione per voi e
il museo?
“Alla nuova amministrazione chiediamo di continuare a credere in questa
importante istituzione, custode della nostra storia, di
sostenerla, di darle spazio e
di valorizzarla.
Ribadisco quello che ho
detto
all’inaugurazione
dell’associazione ad agosto: l’arte spesso non porta
benefici economici, è vero,
ma l’esperienza estetica
arricchisce lo spirito, ci fa
vedere le cose da un altro
punto di vista, ci fa scoprire
cose nuove sul mondo che ci
circonda e su noi stessi. Ricordiamoci che in una città
l’offerta culturale è il metro
della qualità della vita”.
Quali sono state le ultime
iniziative del MAT CLUB e

cosa avete in programma?
“A fine novembre siamo
partiti con un pullman da
50 persone per il MART, il
museo di arte contemporanea di Rovereto, e abbiamo
visitato la città di Trento.
In occasione della notte
bianca in collaborazione
con Fragola & Vaniglia abbiamo organizzato il ‘Giallo
al museo’, con un cast di attori e decine di visitatori che
si sono molto divertiti a girare per le sale a interrogare
i quadri del MAT.
E prossimamente, Gregato ha prestato in esclusiva
per il MAT CLUB il modellino dell’orologio planetario
Fanzago, da lui restaurato,
in grado di mostrare nel
giro di 15 minuti il funzionamento
dell’orologio
planetario in un anno. Vi
aspettiamo il 27 dicembre
per la presentazione ufficiale al MAT e l’incontro con
Gregato in persona!“.

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
RETROSCENA
• Rivestimenti su misura per camini
Gli ONESTI contro... • Esposizione di 1.200 mq
• 600 modelli di stufe e camini esposti
segue da pag. 10

31 DICEMBRE
APERTO COME
RISTORANTE
E PIZZERIA

con possibilità
di menu per
CENONE DI CAPODANNO
a... €

30,00

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

nota anche sul nostro sito (di Araberara)
dove si votano i candidati e ci sono nomi
con adesioni improvvise, numericamente
rilevanti, che poi sgamiamo come fatte
dallo stesso computer. A cosa ci si riduce
pur di apparire.
Due liste
Riassumendo: ci sarebbe una “Lista
degli Onesti” con Francesco Moioli
candidato e dentro Carlo Caffi, le Botteghe, il Pd e l’Idv.
Ci sarebbe poi la lista dei “Resti baradelli” (ovvio, il titolo l’ho inventato adesso sulla falsariga del “resto del mondo”)
con una X come candidato/a a sindaco e
con dentro tutto il Pdl, resti della Lega
non caffiana, resti del Pd non Moioliano,
il “partito del sindaco” Guido Giudici.
Minestrone contro ripieno (che si fa
con quel che resta di tutto). Difficile chiamare questo scenario centrodestra contro
centrosinistra. Sarebbe una soluzione in
salsa baradella. Caffi e Moioli, non c’è
che dire, se riescono nel loro disegno, nel
loro piccolo condizionano la grande politica. Ma non è ancora detto. Gli scontenti
nella Lega crescono e anche l’impazienza in Pdl. Nel Pd poi qualcuno comincia
a porsi qualche domanda. Per ora timida,
perché si è a Natale. E mica si bestemmia. Ma passate le feste, chissà, et ne nos
inducas in tentationem.

Via Ing. Balduzzi,11 Clusone (Bg) - Tel. 0346/22116 - Fax 0346/22646

O R A A N C H E A C LU S O N E
Via

S.

Vincenzo

De

Paoli,

7

Clusone

riunioni istituzionali e assemblee pubbliche
con tutti gli operatori del mercato (è circa un
paio d’anni che ci si incontra e se ne discute!)
e la posizione di ANVA e FIVA è assolutamente contraria allo spostamento, non tanto per le
motivazioni provocatoriamente portate dal lettore, quanto per reali problemi tecnici di spazi e di logistica e non ultima una motivazione
prettamente commerciale, in quanto un mercato
spezzettato è un mercato meno attrattivo per la
clientela. Inoltre la normativa vigente rende lecito uno spostamento di mercato solo per motivi
di viabilità, pubblica, sicurezza e ordine pubblico, in questo caso nessuna delle motivazioni
sopraelencate sembra trovare applicazione. Ultima curiosità: il mercato di Clusone ha ottenuto, proprio quest’anno, il riconoscimento dalla
Regine Lombardia come “mercato storico” (riconoscimento che potrebbe portare soldi alle casse
del comune in caso di lavori di riqualificazione

segue da pag. 11
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PROTESTE DEI
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CONSIGLIERI PROVINCIALI AL FANTONI E ALL’ALBERGHIERA
Nel nuovo POP (piano
opere pubbliche) 2010-2012
della Provincia una buona
sorpresa per l’edilizia scolastica dell’alta valle. Nel capitolo delle opere in avvio di
procedure di appalto, figura
il C.F.P –Nuovo istituto Alberghiero. L’importo è di 5
milioni di euro totalmente
finanziato dalla Regione
Lombardia. L’appalto per
febbraio 2010 e l’inizio lavori previsto per aprile. Sulla
carta la consegna dell’edificio è per dicembre 2011.
Sospiro di sollievo e speranza, da parte dei Presidi,
che questi termini vengano
rispettati. Un’opera attesa
da almeno vent’anni per
dare finalmente spazi liberi
al Fantoni che si è trovato
“provvisoriamente” a condividerli con l’Istituto alberghiero e a quest’ultimo una
sede degna di questo nome.
L’attuale struttura è infatti
sempre meno rispondente
alle nuove normative e alle
esigenze di una scuola moderna e funzionale. 1064 gli
studenti per 48 classi del

In primavera parte l’Alberghiera
Investimento di 5 milioni di euro

primo (Fantoni) e circa 140
quelli del secondo (Alberghiera). Una popolazione
studentesca di tutto rispetto che rappresenta il polo
scolastico più numeroso di
Clusone. A portare la lieta
novella sono arrivate due
intere commissioni della
Provincia.
A dire il vero la tappa
era già prevista nella lista
degli edifici scolastici della
Provincia che verranno visitati per capire le priorità
d’intervento in aiuto e collaborazione con l’assessore
Anelli con delega appunto
all’edilizia scolastica. Presente all’incontro anche il
Sindaco Guido Giudici,
unico consigliere provinciale in quota all’UDC (Unione
Di Centro) che ha mostrato
ai consiglieri l’area dove
sarà costruita la scuola

Il dicembre baradello
SABATO 19 DICEMBRE: Piazza Orologio
dalle ore 8,00: L’Antico in Piazza dell’Orologio. Mercatino dell’antiquariato
- Centro Storico dalle ore 15,30 arrivano gli
Zampognari
- “NATALE DELLO SPORTIVO”
Ore 15,30 Incontro degli atleti della Polisportiva
Oratorio Clusone con i nonni della Casa Albergo Sant’Andrea
per lo scambio degli auguri natalizi.
Ore 17,30 Ritrovo in Piazza della Rocca di
tutte le Società Sportive.
Ore 18,00 Corteo verso la Basilica accompagnati dalla Banda Cittadina “G. Legrenzi”.
Ore 18,30 S. Messa in Basilica.
Ore 19,30 Rinfresco per tutti in Piazza Orologio offerto dal
Comune di Clusone Assessorato allo Sport.
DOMENICA 20 DICEMBRE
Campo Comunale Via S. Lucio ore 14,30
Campionato 2^ categoria girone B 20092010
U.S. CALCIO CLUSONE vs ROVETTA A.S.D.
MERCOLEDÌ 23 DICEMBRE
Centro Storico dalle ore 15,30 arrivano gli
Zampognari

GIOVEDÌ 218 DICEMBRE
- “Pastorelle per le vie cittadine” con il Coro
Idica e la Banda Cittadina G. Legrenzi
- Località La Spessa ore 22,00
Fiaccolata notturna e S. Messa di mezzanotte alla Chiesetta di S. Lucio
SABATO 26 DICEMBRE
Teatro Mons. Tomasini ore 21,00
Concerto di Santo Stefano con la Banda Cittadina G. Legrenzi
MARTEDÌ 29 DICEMBRE
- Sala Legrenzi –MAT Museo Arte Tempo
ore 17,00
IN DIALOGO dipinti dalle collezioni dell’Accademia Carrara di Bergamo
11 aprile 2009 – 14 marzo 2010
Clusone – Palazzo Marinoni Barca
Presentazione del vollume: “Quaderni MAT
2 – IN DIALOGO”
A cura di CLUBI – Biblioteca di Clusone
- Basilica S. Maria Assunta ore 21,00
Concerto Gospel
GIOVEDÌ 31 DICEMBRE
Piazza Orologio dalle ore 22,30
“CIAO 2010”
Intrattenimento musicale per salutare insieme il nuovo anno.

alberghiera, sopra la rotatoria vicina al vecchio
complesso. Area regalata
dal Comune “Già, invece
l’opposizione voleva che la
facessimo pagare”.
Ad accogliere i consiglieri e far loro da guida nelle
aule e nei locali-laboratori il
direttore Fiorina e la vicepreside del Fantoni Luciana Colzani. I ragazzi della
scuola alberghiera hanno
preparato un sontuoso aperitivo per gli ospiti che hanno approfittato della gradita pausa per ascoltare le
esperienze scolastiche dei
ragazzi.

Il secolo di Maria Angela

Clusone 6 Dicembre 2009 Fornoni Maria Angela ha
festeggiato i suoi 100 anni circondata dall’affetto dei figli Piera, Giuseppe, Teresa, Giovanna, Sperandio,
Tomaso, Pasquale e Maria ai generi, nuore, nipoti e
pronipoti e tutti insieme gli augurano tanta felicità.
FOTO FRONZI GIULIANO CLUSONE
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NOTIZIARIO COMUNALE DI PONTE NOSSA
NOVITA’ SUL PIANO DIDATTICO

LA FIDUCIA NEL FUTURO

FULGOR PONTE NOSSA

DIVERTIAMOCI
ASSIEME POI
SI VEDRÀ...

E’ QUESTO L’AUGURIO
PER IL PROSSIMO
NATALE ED ANNO NUOVO
Siamo arrivati quasi al
termine di questo anno
2009 e ci stiamo approssimando alla celebrazione
del Santo Natale 2009, l’occasione di poterVi rivolgere
gli auguri di Buon Natale
attraverso il Notiziario
Comunale è per me e l’Amministrazione Comunale di
Ponte Nossa, un gesto divenuto una consuetudine, che
vuole essere il segno di un
dialogo ed un rapporto che
ci ha fatto crescere e conoscere meglio in questi anni.
L’anno che sta per concludersi è molto difficile e non
mancano le difficoltà anche
a chi amministrando deve
decidere come impostare
la propria azione, tesa ad
intraprendere quelle iniziative che devono portare
la nostra comunità verso il
futuro. Per fare questo ci si
affida, per chi ha fede anche
e soprattutto a Lui, ma poi
all’impegno ed alla buona
volontà di tutti, assumendo scelte di coraggio che
voglio avere il loro perno
nella FIDUCIA, negli altri
e nel fatto che tutti possono e devono contribuire con
i loro talenti alla rinnovazione ed allo sviluppo della
nostra Comunità e Società.
Non ci deve governare la

paura, in questi mesi anche
chi scrive ha momenti di
preoccupazione che tendono a far accorciare il fiato
e la pazienza, a volte viene
a mancare e si ha voglia
di vedere subito i risultati
dei progetti che sono stati
pensati e si vorrebbero subito realizzati. Mi auguro

che queste Feste ci portino
davvero il loro frutto più
importante, la fiducia nel
futuro e negli altri, perché
prima di tutti è stato Lui ad
avere fiducia in noi e questo ci deve essere di grande
consolazione e sprono a rilanciare la nostra azione.
Nei prossimi mesi mi au-

a pag. II

RINNOVATO IL CONSIGLIO

SCUOLA
MATERNA
E ASILO NIDO

a pag. II

500 ANNI
guro di poterVi annunciare
l’inizio di alcune operazioni
che potranno determinare
la svolta ed il rilancio del
nostro paese e non solo, mi
affido ancora una volta alle
grandi qualità della comu-

nità che ho l’onore di amministrare.
Buon Natale a tutti e che
sia un Anno Buono!
Il Sindaco
Avv. Angelo Capelli

Servizio Raccolta Rifiuti
Come già pubblicizzato sui manifesti esposti in paese nei
giorni scorsi, a partire da Giovedì 7 Gennaio ed a seguire
con cadenza quindicinale, viene istituita la raccolta degli
imballaggi in plastica. Il motivo che ci ha spinto in questo
direzione è essenzialmente l’aspetto ecologico e la possibilità quindi di riciclare e riutilizzare quelle tipologie di rifiuto
che lo permettono.
Con l’inserimento della raccolta degli imballaggi plastici,
andiamo quindi ad aggiungere un tassello a quanto già fin
ora disponibile (carta/cartone – vetro – ferro – TV – frigoriferi - verde ed ingombranti). Il gestore del servizio di
raccolta SETCO, ci ha supportato in questa decisione fornendoci le indicazioni per un ottimizzazione del servizio
sia a livello organizzativo (modalità e numero di raccolte)
che economico.
Per questo aspetto, il costo del passaggio supplementare
verrà con il tempo assorbito dalla diminuzione della quantità di rifiuti raccolti tramite il “sacco nero”. In buona sostanza si può affermare che più riusciremo a differenziare
più riusciremo ad abbattere il costo del servizio. Anche
la scelta del giorno non è casuale ma bensì concordata con
SETCO in modo da permettere l’utilizzo di mezzi già in uso
presso altri siti, ed in questo modo concretizzare quella sinergia che ci permetterà un servizio ecologico ed economico. Come avrete già intuito tutto questo sarà possibile solo

DI FEDE E
DI STORIA
a pag. II

LA MINORANZA

attraverso la vostra collaborazione ed attenzione in fase di
conferimento delle varie tipologie di rifiuto.
Al fine di evitare che l’impegno profuso nella raccolta differenziata sia vanificato da involontari conferimenti non
conformi, gli imballaggi in plastica dovranno essere inseriti in
SACCO GIALLO TRASPARENTE
All’interno
di questo sacco, andranno inseriti solo:
- bottiglie acqua minerale, bottiglie bibite, bottiglie olio,
bottiglie succhi, bottiglie latte etc. (pulite e schiacciate);
- flaconi/dispensatori sciroppi, creme, salse, yogurt ecc (puliti);
- vaschette in plastica porta – uova;
- vaschette in plastica per alimenti, carne (puliti);
- vaschette/barattoli in plastica per gelati (puliti);
- flaconi per detersivi, saponi, prodotti per l’igiene della casa,
della persona, cosmetici, acqua distillata, etc. (puliti);
- contenitori in plastica per prodotti vari puliti
(cosmetici, salviette umide , detersivi, etc);
- sacchetti per detersivi e shoppers puliti e vuoti;
- buste e sacchetti per alimenti in genere puliti (es. sacchetto della pasta, sacchetto del riso, sacchetto patatine,
sacchetto salatini, sacchetto caramelle, sacchetti per surgelati, sacchetto per alimenti di cani e gatti). Il calendario
raccolta rifiuti 2010, rifiuti, è distribuito con il presente
numero del Notiziario Nossese.
Chiunque per qualsiasi motivo non lo
avesse ricevuto, può richiederlo direttamente in Comune presso l’Ufficio Protocollo negli orari di apertura, oppure può
scaricarlo dal sito internet del Comune di
Ponte Nossa all’indirizzo http://www.comune.pontenossa.bg.it.
Ricordiamo inoltre che SETCO è a disposizione per qualsiasi chiarimento rivolgendosi ai numeri 0346/25282 – 0346/27788
Amministrazione Comuale

NEDÀL

LA VIABILITÀ
VA PREVISTA
NEI PROGETTI
a pag. II

“Vivi Ponte Nossa”

- Il Corpo Musicale di Ponte Nossa aspetta tutti i
cittadini nossesi per i tradizionali auguri musicali.
La sera di Natale si terrà infatti il tradizionale concerto
natalizio presso la Chiesa Parrocchiale con inizio alle
ore 21.00.
La Pro Loco, continua la tradizione del Capodanno, organizzando presso la tensostruttura del
Ramello la festa di Capodanno 2010. Inizio
con cena dalle ore 20.30 (Adulti euro 35.00
Bambini fino a 12 anni euro 15.00).
Per chi invece arriva dopo le 23.00 l’iscrizione
costa euro 15.00 e comprende consumazione
e buffet. Per prenotazione ed informazioni
rivolgersi ai seguenti recapiti telefonici:
339 6231100 o 339 2049473.

Come tutti ricorderete, nello scorso
mese di Settembre, contemporaneamente all’inaugurazione di Via IV Novembre, è stata presentata alla cittadinanza la pubblicazione “Vivi Ponte
Nossa”.
La pubblicazione, fortemente voluta dall’Amministrazione Comunale
ed in particolare dall’Assessore Vito
Barcella e realizzata da Maria Teresa
Betti, è stata distribuita gratuitamente a coloro che hanno partecipato alla
3 giorni di festeggiamenti.
Essendo comunque molti i cittadini
che non hanno ritirato la loro copia,
invitiamo tutti gli interessati a farlo
ora, recandosi presso il Comune di
Ponte Nossa “Ufficio Protocollo” negli
orari di apertura.
Approfittiamo per ringraziare nuovamente Maria Teresa Betti e con Lei
tutti i nostri concittadini che si sono
resi disponibili collaborando alla stesura e fornendo dettagli, aneddoti e
ricordi personale, permettendo quindi
la realizzazione di questa nostra pubblicazione.

25 Dicembre 2009
Ore 21.00 Chiesa Parrocchiale
Concerto del Corpo Musicale
Gruppo Strumentale “Carlo Cremonesi”.
Dirige il M° Alessandro Brignoli.
31 Dicembre 2009 –
dalle ore 20.30 – Presso
la tensostruttura del
Parco Ramello.
“CAPODANNO 2010”.

Amministrazione Comunale

De sigür ol Nedàl,
per i cristià,
l’è ol dé piö bèl de l’an.
Ma anche per chèi
che i lo fà mia capì,
amò de piö
se i gh’à öna sèrta età,
ol Nedàl a l’pórta regórcc.
I bruchelì infiuràcc de niv,
i cà e i baite di paìs
incuciade in de pas de chèl bianch,
i fàa pensà
che ògne stala
la pödìa vèss chèla
doe l’éra nassìt ol Bambì
A m’s’éra piö sai öna ólta.
I valùr, ol rispèt, l’onestà,
l’éra ol pà quotidià.
Incö ol mónd l’è cambiàt
e per sèrte èrs
l’è giöst issé.
Ma ol Bambì
mia sèmper l’è egnìt con nót;
l’à preferìt restà poarì
insèma ai tace poarì de stó mónd.
Renato Rocca

Il 2 giugno 2011 ricorre il 500° anniversario della Lacrimazione Miracolosa
dell’immagine della Madonna ospitata
nella nostra chiesa parrocchiale.
Un evento di notevole rilevanza, il primo miracolo nella storia della Chiesa ad
essere certificato in maniera ufficiale,
attraverso un atto notarile.
Un fatto di notevole rilevanza che ha
dato inizio al processo di nascita di Ponte Nossa come paese indipendente
e che ha indotto le
comunità locali ad
unirsi per costruzione di una chiesa
nel giro di pochi
anni.
Un evento che,
ancora oggi, viene ricordato ogni
anno in maniera
solenne.
Nato dalla comune volontà della Parrocchia di S. Maria
Annunciata e del Comune di Ponte Nossa, il Comitato per il 500° Anniversario si pone come obiettivi di volta in
volta il coordinamento o l’organizzazione di iniziative destinate ad avvicinare
i cittadini di Ponte Nossa e le comunità dei paesi limitrofi alla ricorrenza del
500° Anniversario.
Due i percorsi scelti per un coinvolgimento il più possibile vasto: un percorso
di fede in collaborazione con la Parrocchia ed un percorso storico-culturale.

Il percorso della fede si propone nel
2010 di rivisitare in maniera particolare
e approfondita le festività dell’Anno Liturgico legate alla figura di Maria. Tra
le iniziative più importanti la richiesta
della concessione di un anno Mariano
Straordinario.
Il percorso della storia si propone invece di far conoscere i fatti ed i documenti storici legati al Miracolo e le tradizioni
che, nel tempo, ne
hanno celebrato la
ricorrenza grazie
ad iniziative di carattere culturale o
di intrattenimento.
Tra gli appuntamenti previsti per
il 2010 una serata
di studio e riscoperta del notevole
patrimonio artistico della Chiesa Parrocchiale.
Contraddistingue le iniziative del Comitato un logo, un disegno stilizzato del
volto di Maria ed una lacrima di sangue,
riferimento semplice ed immediato al
Miracolo. Ad accompagnare l’immagine
una frase che riassume il senso della ricorrenza e delle celebrazioni: “500 anni
di fede e di storia” per Ponte Nossa, i
suoi abitanti e l’intera Valle Seriana.

Con i primi di Settembre 09 e’ ripresa
l’attività dell’Asilo Nido e della Scuola Materna, con molte novità sul piano didattico
e con un numero consistente di bimbi per
la scuola materna (47) ed un po’ meno per
il nido (12) che soffre della crisi di questi
ultimi mesi. Nel mese di Ottobre si e’ rinnovato anche il Consiglio di Amministrazione
dell’ente.
Le elezioni hanno ridefinito il Consiglio
che risulta quindi così composto: Presidente Luca Crotti, Vice Presidente Sig.
ra. Bernini Luigina (titolare della ditta
Lamiflex Group), segretario Alessandra
Piantoni, cassiere Stefania Poli, direttrice Dott. Susanna Borsani, consiglieri il
Parroco Don Giuseppe Ravasio, Giuseppe
Bonfanti, Magda, Re Daniele Ripamonti
ed Ivana Benzoni. Il consiglio di amministrazione rimarrà in carica tre anni per il
mandato 2010/12.
Anche i nuovi rappresentanti dei genitori
sono stati rieletti e sono per la scuola materna Trussardi Mara e Dallagrassa Silvana mentre per l’asilo nido Zanotti Patrizia
e Ivana Benzoni. Come detto sopra segnalo
le attività appena svolte e quelle più immi-

nenti: Santa Lucia che ha visitato la scuola
materna venerdì 11 Dicembre e la recita di
Natale per la Scuola Materna che si svolgerà Domenica 20 Dicembre alle ore 15,30
presso il teatro della scuola stessa, con
estrazione della lotteria e piccolo rinfresco.
Per l’Asilo Nido invece l’appuntamento e’
per Martedì 22 Dicembre alle ore 15,30 con
piccolo saggio dei bimbi e augurio di Natale
a tutte le famiglie.
Non mi resta che fare un augurio di buon
lavoro al nuovo consiglio di amministrazione appena eletto e colgo l’occasione per ringraziare i consiglieri che hanno terminato
il precedente mandato ed in particolare:
Sergio Morandi, Stefania Baranca, Stefano
Giordani e Brignoli Tiziano per l’encomiabile lavoro svolto a favore della nostra scuola e per il bene che ci hanno voluto e che ci
vogliono! Ricordo che al più presto verranno comunicate le iniziative per il centenario della scuola stessa (2010).
A tutti voi ed alle vostre famiglie i più
sinceri auguri di Buon Natale e di Buon
anno da parte di tutti noi dal personale e
dai bambini della nostra scuola.
Il Presidente Luca Crotti

FULGOR PONTE NOSSA

Divertiamoci assieme poi si vedrà...

Il Comitato
per il 500° Anniversario

LA MINORANZA – LISTA IMPEGNO COMUNE
INIZIATIVE

LA “TANA DI
WINNIE POOH”
È APERTA !!!!
a pag. III

AUGURI DI...

BUON NATALE
DALLA
BIBLIOTECA!!!
a pag. III

SCI CLUB PONTE NOSSA

CHI BEN
COMINCIA!!!
a pag. IV

Natale a Capodanno

500 anni di Fede e di Storia

Rinnovato il Consiglio della
Scuola Materna / Asilo Nido
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La viabilità va prevista nei progetti
Il nuovo numero di Araberara ci permette di riportare alla vostra attenzione e
stigmatizzare alcuni dei fatti di rilievo
della vita Nossese
In questo periodo abbiamo partecipato a
due sedute del Consiglio Comunale (una
in ottobre ed una in novembre) durante
le quali sono stati portatati alla discussione ed alla approvazione quegli argomenti di cui già vi avevamo accennato
1. La sistemazione di Via Rimembranze
è stata approvata e quindi l’inevitabile
conseguenza si è tradotta con lo spostamento del mercato comunale del martedì.
2. Il periodo per la sistemazione del muro
e la riqualificazione dell’area si potrarrà
come ben sapete fino ad aprile, ovvero ad
un anno dal verificarsi del problema.
3. I lavori sono stati appaltati alla Società M.D.R. Srl di Ponte Nossa per un
costo preventivato di Euro 220.043,50
4. L’Ufficio Tecnico per la Sicurezza ha
stabilito che il muro doveva essere transennato e quindi è stato istituito in senso unico alternato con regolazione semaforica, rendendo così l’attraversamento
del paese sempre più un percorso ad
ostacoli.
5. Cantiere di Via Roma: gli scavi sono
stati coperti. La parte “bassa” è stata riaperta al traffico e quindi i lavori si sono
spostati nella parte “alta” garantendo
che la prossima primavera verrà completato il rifacimento del manto stradale.
6. In ogni seduta sono state approvate
variazioni di bilancio che servono a garantire sia con fondi propri ma anche
con mutui consistenti la copertura delle
spese.
7. Le entrate dell’addizionale comunale
purtroppo si sono ridotte quindi l’amministrazione ha deciso di tagliare i finaziamenti alle varie associazioni del
paese. Da parte nostra è stato chiesto
che venga assicurato il sostegno a quelle
associazioni che più si danno da fare con
nuove idee e con il coinvolgimento dei
concittadini.
* * *
Una diatriba di grande attualità e di
ancora maggiore sensibilità riguarda il
servizio di trasporto alunni dai Comuni
di Premolo e di Parre a Ponte Nossa.
L’aver trascurato (o preso sotto gamba)
in fase di progettazione tutti gli aspetti
e le conseguenze della riqualificazione
di Via IV Novembre ha fatto nascere il
problema delle manovre degli scuolabus:
cosa che ci lascia alquanto perplessi.
La Provinciale non è di certo la fermata
più sicura e comunque impegna quoti-

dianamente delle persone per la sicurezza degli alunni, questo servizio viene
attinto dalla sfera del volontariato.
Questa scelta non è certo frutto di un’organizzazione precisa e senza rischi ma
piuttosto una soluzione per tranquillizzare i genitori.
Uno dei punti sul quale non smetteremo
mai di insistere è quello che, in fase di
progettazione di opere di ristruttazione
e di riqualificazione, devono essere fatti
studi che tengano conto della sinergia
globale degli interventi in special modo
quelli collegati alla viabilità
Ricollegandoci appunto agli studi ed alle
considerazioni globali sulla viabilità,
nell’ultima comunicazione ai capigruppi,
la giunta comunale ci informa che è in
fase di esecuzione la progettazione della
rotonda in fondo al paese (Via Libertà)
che prevederebbe la contestuale realizzazione di un ponte verso via Spiazzi.
Su questo punto pensiamo che sia assolutamente indispensabile:
1) Dare la più ampia visibilità alle necessità problematiche che hanno portato
a questa ipotesi
2) Valutare diverse soluzioni, condivise
non solo con i consiglieri di minoranza
ma anche con i cittadini di Nossa utenti
e “subenti” finali delle decisioni prese
3) Capire esattamente dove verranno
reperiti i fondi necessari ed in quale misura sono coinvolti – progettualmente e
finanziariamente – gli Enti sovracomunali (Provincia – Regione).
* * *
Nell’ultimo Consiglio Comunale si è dato
il via all’organizzazione dei Mercatini
dell’Antiquariato del Collezionismo e
dell’Artigianato che si svolgeranno nella
Piazza Giovanni XXIII ogni prima domenica del mese, quando uscirà questo
speciale il primo mercatino si sarà già
consumato.
Speriamo vivamente che l’afflusso delle persone al mercatino sia un impulso
alle dinamiche di rilancio economico che
possono essere intraprese, da oggi in poi,
per il bene di Ponte Nossa e che non si
tratti di una “toccata e fuga”.
* * *
E infine ma non ultimo, approfittiamo
di questo spazio per augurare ai nostri
concittadini di trascorrere le ormai
imminenti Festività Natalizie in pace,
armonia e serenità nella speranza che
il prossimo anno porti a tutti noi gioia,
salute e prosperità.
AUGURI!
la Lista Impegno Comune

Fulgor Ponte Nossa, magliette a scacchi
bianche azzurre, campo dell’oratorio. Tutti i
ragazzi che hanno tirato calci ad un pallone
a Ponte Nossa, hanno iniziato così. Costantemente presente nel seguire l’andirivieni di
bambini genitori e ragazzi, è Lei Anna Bocchi,
da circa 6 anni presidente della Fulgor Ponte
Nossa ma che da quasi 30 anni segue regolarmente la vita della Fulgor Ponte Nossa. Negli
ultimi anni le cose sono un po’ diverse. La
contrazione del numero di abitanti, non risparmia certo i ragazzi e quindi trovare il numero di giocatori per formare la o le squadre
diventa sempre più difficile. Così per continuare a giocare ed avere qualche opportunità
si è costretti a guardare fuori paese. Anche
quest’anno i numeri non erano sufficienti per
formare la squadra vera e propria. Ma tutto
si inventa pur di non rimanere disoccupati
anche nel volontariato, e così, verificata la disponibilità degli allenatori, la Fulgor decide
di aprire la sua “scuola calcio”. Vengono contattati tutti i bambini dall’ultimo anno della
scuola materna fino alla 4a elementare. La
speranza è quella di avere un numero sufficiente di iscritti per divertirsi ed a sorpresa
sono ben 24 “le reclute” che hanno deciso di
partire per questa nuova avventura. Qualcuno più “vecchietto ed esperto” sa già cosa lo
aspetta, altri invece non lo sanno, ma si sa
che a quest’età il gruppo e le amicizie hanno
un ruolo decisivo e cosi come le ciliegie, uno
tira l’altro.

Ormai la prima parte di questo progetto
si è chiusa e la pausa invernale da a tutti la
possibilità di riposare. Tutti pronti per ritrovarsi a Marzo e ripartire con corse, dribbling
, tiri in porta ed immancabile partitella “gialli contro rossi”. La chiusura per la pausa invernale è stata però a carico dei genitori che
Sabato 12 dicembre sono stati precettati dagli allenatori per dare “spettacolo” dando vita
ad una partita di calcio in stile amarcord (si
risparmiano i commenti e le risate dei bambini). L’aspetto positivo, oltre il riuscire ad
attirare i ragazzi, è stato quello di creare un
legame di familiarità tra i ragazzi gli allenatori ed i genitori. In particolare il Sabato dopo
la partitella le mamme si sono alternate nel
preparare la meritata merenda per i baldi
calciatori che, come qualche allenatore faceva notare, correvano più velocemente verso
le torte che verso il pallone !! ma come dargli
torto .. erano proprio buone !!
Abbiamo riassunto in modo un po’ scherzoso questo modo diverso di fare sport. Tutto
questo non sarebbe stato possibile senza l’impegno di tutto lo staff della Fulgor, dalla Presidente Anna Bocchi, al Parroco per l’utilizzo
delle attrezzature e dei locali ed infine i 4
allenatori Antonio, Franco, Renato e Roberto
(in rigoroso ordine alfabetico ) che dedicano
il loro tempo e soprattutto la loro pazienza ai
nostri ragazzi.
Grazie a tutti e Buon Natale !!
Fulgor Ponte Nossa

II

Araberara - 18 Dicembre 2009

Araberara - 18 Dicembre 2009

III

NOTIZIARIO COMUNALE DI PONTE NOSSA

NOTIZIARIO COMUNALE DI PONTE NOSSA

La “Tana di Winnie Pooh” è aperta !!!!
A seguito dell’iniziativa di
“Insieme è Meglio”, abbiamo richiesto al Comune di
Ponte Nossa l’utilizzo del
locale attiguo alla sala riunioni della Casa Anziani
per l’attività di uno Spazio
Gioco per bambini da 0 a 6
anni, autogestito dai genitori, come servizio offerto ai
bambini e ai genitori stessi
per promuovere reti di collaborazione e solidarietà,
valorizzare il principio di
corresponsabilità dei genitori nei confronti dei figli,
sostenere iniziative educative, sociali e ricreative
e per far giocare insieme i
nostri figli!
Quest’anno le cose son
cambiate quasi per scherzo, quando un pomeriggio
all’AUSER di Ponte Nossa
mentre i nostri figli facevano gli Aerosol, abbiamo scoperto lì a fianco una stanza
vuota e inutilizzata...da lì è
nata l’idea della nuova sala
così abbiamo chiesto ad
un Consigliere Comunale
che si è subito ampiamente interessato alla nostra
richiesta e immediatamente ci siamo attivate per le
varie domande, pulizie e
allestimento del nuovo locale! Una sala più grande
rispetto alla precedente,
sempre preparata con i vari
giochi e materiali e a disposizione in un futuro anche
per più turni di apertura…
se mamme come noi avranno voglia e tempo! Ma ciò
non toglie che dobbiamo
ringraziare il parroco Don
Giuseppe per la sala utilizzata negli anni precedenti
e per la sua sempre gentile
disponibilità alle iniziative
per i nostri figli
I ringraziamenti da fare
son tanti: dal Sindaco che
ha confermato la nostra
richiesta, la Giunta Comunale, il Consigliere Peracchi Reginaldo, l’AUSER, ai
Papà che ci hanno aiutato
nell’imbiancatura e nella
pulizia, alla società REAL
COLOR che ha fornito il
materiale per imbiancare
il locale e ha finanziato l’acquisto dei giochi, alla Dirigente Scolastica Gibellini

BUON NATALE DALLA BIBLIOTECA!!!
Mancano ormai pochi giorni allo
scadere del 2009 e proprio stasera
venerdi 18 dicembre, la Biblioteca
di Ponte Nossa conclude in bellezza
il calendario di eventi ed iniziative.
Vi aspettiamo presso la sala “Tomaso Caffi” alle ore 20,45 per trascorrere una piacevole serata dal titolo
“Le mie montagne” in collaborazione
con il nossese Paolo Capitanio e con
l’intervento di Danilo Barbisotti, responsabile regionale Corpo Nazionale
Soccorso Alpino e Speleologico; appuntamento quindi con fotografie, filmati, impressioni… un’occasione per
festeggiare insieme il Natale.
Ma non finisce qui, sono tanti gli
eventi , gli incontri, le mostre, le serate che animeranno tutto il nuovo
anno. A gennaio verrà presentato il
progetto “Per non dimenticare la
Shoah”, con lo scopo di far conoscere il disastro agli alunni delle classi
terze della Scuola Media di Ponte
Nossa (possibilità di visite guidate
anche agli altri Istituti Comprensivi)
e ricordare quel tragico evento che ha
segnato la storia del xx secolo attraverso una mostra di significativi documenti e filmati e opere di artisti

PERFORMANCE

sul tema “Contro l’intolleranza”. Le
mostre verranno aperte al pubblico
nella serata di mercoledì 27 gennaio
2010 “Giorno della memoria”, presso
la sala “T.Caffi”. E questo è solo l’inizio, per il resto non rimane che attendere… E’ doveroso fare un accenno
al servizio che viene offerto dalle biblioteche: oggi si dispone di un sistema che consente un uso efficace del
prestito bibliotecario, la disponibilità
di una ricca banca dati che offre l’accesso a oltre 2,5 milioni di documenti
(per lo più libri), i tempi rapidi di consegna dei volumi prenotati; del resto
c’è il conforto di oltre diecimila prenotazioni solo via web fatte durante
gli ultimi mesi, un trend di crescita
molto incoraggiante. Accanto a questo lavoro, vi è il consolidamento della campagna “Nati per leggere” che
continua a comunicare l’importanza e
la bellezza del leggere fin dalla più tenera età. Anche quest’anno l’edizione
che si è svolta in Biblioteca a Ponte
Nossa ha intrattenuto numerosi bambini con letture e laboratori. Inoltre, a
tutti i bambini che verranno in Biblioteca nei prossimi giorni , verrà dato in
omaggio il calendario illustrato 2010

che potrà accompagnare per un anno
intero, la scoperta di bellissimi libri
(fino a esaurimento scorte).
Come di consueto, per qualsiasi informazione potete consultare il sito
aggiornato: www.comune.pontenossa.
bg.it (sezione “Biblioteca”).
Ricordo che a metà ottobre è stata nominata la nuova commissione
Biblioteca, attualmente risulta così
composta: Pezza Aldo (presidente),
Caffi Daniele (vice presidente), Porro
Elena, Micheletti Fiorella, Gatti Michela, Gatti Luciano, Messa Giovanni, Donadini Marina, Betti Maria Teresa, Lanfranchi Gian Luca (rappresentante Pro Loco), Boni Massimiliano. Colgo l’occasione per ringraziare
quanti, a vario titolo, con passione ed
entusiasmo collaborano con la Biblioteca per la realizzazione e promozione delle iniziative culturali, un grazie
particolare anche agli utenti che frequentano la Biblioteca e al pubblico
che ha partecipato alle varie iniziative organizzate nel corso dell’anno che
sta per chiudersi. A tutti, un sereno
Natale e un felice 2010!
La Bibliotecaria
Sara Benzoni

Abbiamo aumentato

Sci club Ponte Nossa: Chi ben comincia !!!
Vanda che ci ha spronate ad
intraprendere nuovamente
quest’impegno, all’associazione “Insieme è meglio”
che ha sponsorizzato le
varie spese, ai negozianti
di Ponte Nossa che hanno regalato materiale per
lavoretti vari, alle società
SCAME e ARDES che hanno donato materiali e gadgets, al CENTRO DIURNO
ANZIANI per la gentile disponibilità e a tutti ma davvero tutti coloro che hanno
donato giochi e materiali
per bambino e neonato!
Ma soprattutto…un GRAZIE di CUORE a tutti i
bambini e neonati che parteciperanno, facendo da
protagonisti al nuovo Spazio Gioco, ricompensando
così quello che è stato il
nostro lavoro! Ricordiamo
inoltre a chi volesse partecipare con giochi, materiali
vari per bambino o neonato o qualsiasi altro dono
per migliorare, abbellire o
completare la sala…siamo
a disposizione e ben felici
di accettare qualsiasi innovazione per questa nuova
struttura.
Lo Spazio Gioco è stato
inaugurato in data 02 Dicembre 2009 e sarà aperto
tutti i Mercoledì dalle ore
16 alle 18; faremo a turni
per l’apertura della sala e
speriamo vivamente che le
mamme o le nonne che accompagneranno i loro figli o
nipoti siano come noi entusiaste e favorevoli nel farli
giocare e divertire insieme,
partecipando attivamente
a giochi, merende e lavoretti vari nei pomeriggi di
questo lungo inverno che ci
aspetta!
Le MAMME della TANA
di WINNIE POOH

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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www.cpzgroup.com

La prima nevicata stagionale si è presentata sulle nostre montagne fin dal
mese di novembre e negli
appassionati si sono subito
riaccesi i ricordi delle indimenticabili giornate sportive regalate dall’inverno
precedente.
Già dal mese di settembre lo sci club aveva cominciato a concretizzare le idee
maturate durante la pausa
estiva. Come ogni anno si è
cercato di portare piccole (o
grandi) innovazioni che ci
permettano di mantenerci
‘’al passo coi tempi’’.
L’occasione di presentazione dei corsi e delle attività 2009/2010 si è svolta
durante una “PIZZATA” offerta gratuitamente a più di
100 partecipanti che, anche
solo con la loro presenza,
hanno contribuito ad animare la serata ed a fare da
amplificatore dell’informazione avendo occasione di
parlare con amici di quanto
sentito in prima persona.
Il risultato di questo “passa-parola” affiancato alle
positive esperienze di coloro hanno partecipato alle
attività negli scorsi anni,
ci ha permesso di avere già
dal mese di ottobre più di
40 iscritti distribuiti nelle
varie tipologie dei corsi proposti……… e le iscrizioni
sono ancora aperte!
Questa bella conferma di
fiducia ci ha dato l’opportunità di affiancare ai confermati Fabio e Marta un
nuovo allenatore, Luca che
seguirà i ragazzi anche durante le gare ed inoltre potremo avvalerci della grande esperienza di Rossana
che collaborerà con noi nel
periodo delle vacanze di natale.
In aggiunta ai corsi dei
vari livelli più avanzati
si sta confermando il successo dell’attività promozionale che attualmente a
superato i 20 iscritti anche
grazie alla ormai consueta
possibilità di utilizzo di sci,
scarponi racchette e casco
messi a disposizione gratuitamente dallo sci club per
tutta la stagione.
Una nuova proposta per
la stagione agonistica è
stata quella di regalare il
nuovo casco a tutti coloro
abbiano preso l’impegno
di partecipare ad almeno
5 gare del campionato provinciale C.S.I. Le squadre
agonistiche hanno iniziato
la preparazione atletica
nel mese di settembre con

SCI CLUB PONTE NOSSA DEFINIZIONE CORSI 2009/2010
CORSO “PRIMI PASSI” – Spiazzi di Boario
Articolato in 6 lezioni (tenute da maestri di sci) della durata di 2 ore e
si terrà di domenica con inizio il 10 gennaio 2010 (dalle 14.00 alle 16.00
per le domeniche di gennaio, in ore pomeridiane da definire per le domeniche
di febbraio)
Il costo del corso é di euro 135,00 (+ euro 10,00 di tessera) e comprende:
v
Assistenza di un delegato sci club all’inizio di ogni giornata del corso
v
Abbonamento agli impianti di risalita per tutta la durata del corso
v
Costo dei maestri
v
Tessera assicurativa annuale C.S.I.
v
Possibilità di iscrizione gratuita alla Gara Sociale
Attrezzatura gratuita per tutta la stagione :
Per i primi 20 bambini nati negli anni 2001, 2002, 2003 e 2004 che ne
facciano richiesta e si iscrivano al corso ‘’primi passi’’ entro il 16
novembre metteremo a disposizione gratuitamente l’attrezzatura
tecnica già in possesso dello sci club (casco, sci, scarponi e racchette)
Termine ultimo ISCRIZIONI (senza utilizzo nostra attrezzatura) :
lunedi 28 dicembre
Visto il successo degli anni precedenti si organizzano, contestualmente a
quello dei bambini, dei corsi sci per adulti a prezzi convenzionati
allenamenti che si sono alternati in piscina e palestra
comprendendo anche una
prima uscita sulla neve sul
ghiacciaio dello Stelvio. Il
programma di partecipazione alle gare comprenderà la
partecipazione al campionato provinciale C.S.I. finalizzato all’accesso alla fase nazionale che anche quest’anno si svolgerà a metà Marzo
ad Alleghe. La partecipazione al Trofeo Giovanissimi,

Trofeo Pinocchio ed alcune
eventuali gare del campionato F.I.S.I. completeranno
il panorama delle attività
agonistiche.
Il grande appuntamento
di fine stagione sarà come
ogni anno rappresentato
dalla gara sociale che il 21
Marzo al Monte Pora vedrà rinnovarsi la sfida per
l’acquisizione del titolo di
“Campione sociale” e con
esso il diritto di incidere il

proprio nome sul basamento della coppa che dagli anni
’60 testimonia materialmente le gesta agonistiche di
tanti sciatori nossesi. Non
potrà ovviamente mancare
la festa sulla neve a base di
“polenta cotechini e formagella” che appagherà tutti
gli spiriti agonistici e non.
Per tutte le informazioni
dettagliate vi ricordiamo il
nostro sito www.sciclubpontenossa.it oppure saremo

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

presenti alla sede, sotto le
scuole elementari tutti i lunedì dalle 21.00 alle 23.00.
www.sciclubpontenossa.it - mail: sciclubpontenossa@tiscali.it - cell.339
4202697 – tel.035 701078
– fax.035 706864 – viale
Delle Rimembranze 5 B
– 24028 – Ponte Nossa BG
Sci Club Ponte Nossa
Stefano Parigi
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