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IL TEMPO
DÁ RISPOSTE
ALLA STORIA

(p.b.) Passiamo davanti al monumento dei Caduti.
Dei Caduti? Mattia (che compirà quattro anni tra due
settimane) chiede perché sono “caduti”. Ho parlato della guerra a un bambino che si è annoiato e ha preferito tirar calci alle pigne, “che poi quelli del Comune le
raccolgono, se le mettiamo insieme”. Ha ancora fiducia,
in “quelli del Comune”. Ha fiducia perfino nei medici,
li teme ma pensa lo guariscano. Non sa che su di lui
hanno dato due diagnosi opposte, uno (una, a Esine) ha
scritto che cadendo si era rotto timpano e membrana,
l’altro (a Brescia) ha escluso ogni tipo di lesione. La
prima gli aveva prescritto il cortisone, la pediatra è insorta, cura sbagliata e pericolosissima. La sindaca di
Seriate è insorta contro il servizio postale del suo paese,
“invece di dedicarsi ad altri servizi (bancari) svolgano il
loro ruolo primario”. Che sarebbe consegnare la posta.
Servizi primari dello Stato. Ancora stamattina (martedì 12 gennaio) i giornali hanno titoloni sull’ennesima
esternazione ultimativa del Presidente del “partito
dell’amore”. Il frate che ci racconta su questo numero
segue a pag. 62

ARISTEA CANINI

C

ol tempo si può far
tutto. Il tempo può
tutto. Io sono un ingranaggio in mezzo e
mi faccio spostare, oliare, muovere a seconda di quello che decide lui. Ma il tempo ha ragione. Sempre o quasi. E allora mi
ci siedo sopra e lo lascio scorrere, lo lascio fare. Lo vedo mentre guarda quello che succede
in questi giorni, botte e colori
sfocati di gente che scappa. Lui
che alla fine può tutto. E io che
ho voglia di andarmene due
giorni su una qualsiasi moto
con un’amica in mezzo a boschi
e strade, pianure e montagne,
città e quello che capita e poi
tornare qui con parole da scrivere per me e per la mia anima.
segue a pag. 62

IL NUOVO
FRONTE
DELL’ODIO

R

GENERAZIONE
DIGITALE
MA POVERA

D

CLUSONE – LISTA GIOVANI IN GESTAZIONE

METUA

ue giovani, sul luogo
di lavoro, una mattina come tante. E’ da
un po’ che le osservo
mentre continuano a parlarsi… a due metri di distanza
tramite MSN Messenger. Ma
cosa avranno da dirsi?, non
possono dirselo a voce? Ho una
voglia matta di intervenire ma
alla fine ho paura di sentirmi
dire… ”quanto sei antico”. In
effetti mi trovo di fronte ad
una “generazione digitale”. Ma
chi sono questi ragazzi della
generazione digitale? Sono i
nati dagli anni 80 in poi, giusto in tempo per vedere l’affermarsi delle tecnologie digitali
nei pc, per assistere ed essere
poartecipi dell’enorme sviluppo del web. Costoro si distinsegue a pag. 62

GAZZANIGA – IL CENTROSINISTRA SI SPACCA

LEGA-PD: un congedo TRE LISTE:
“educato”. LEGA-PDL: il Valoti, Festa e
matrimonio s’ha da fare Bombardieri?
alle pagg. 8-9

BERGAMO
RETROSCENA

La strategia
di Saffioti
e gli
emarginati
del PDL
a pag. 6

Speciale Neve

MONTE PORA
COLERE
PRESOLANA
LIZZOLA
da pag. 25 a pag. 40

SCUOLA
LA 2ª DELL’ISTITUTO
TECNICO COMMERCIALE
DELL’“IVAN PIANA” DI LOVERE

UNA CLASSE SENZA VIZI
CHE CI RACCONTA
I VIZI DELLE COMPAGNIE:
FUMO, ALCOOL
E CANNE “MA SOLO
PER FARSI VEDERE”
alle pagg. 56-57

LOVERE

ELEZIONI COMUNALI - MARZO 2010

BAZAROV

osarno, in Calabria.
Sconosciuti, una sera,
si divertono a sparare
pallottole di gomma
verso alcuni immigrati stipati,
in condizioni inverosimili, in
alcuni capannoni di fortuna. Si
trovano in quel luogo per lavorare. E lavorano, di fatto, ma
vengono sfruttati come bestie.
Nove ore al giorno, per 25 euro.
Seguono giorni di violenze incontrollate. Violenza dei locali
contro violenza degli immigrati. Vincerà la violenza. Nessuno
perdonerà mai nessuno. E’ la
nascita di un fronte d’odio. “La
violenza da parte delle masse
non eliminerà mai il male” disse un tempo Ghandi.
Angola. Un gruppo di ribelsegue a pag. 62
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a pag. 49

IO CONFESSO
Il confessionale
come Refugium
peccatorum
alle pagg. 2-3

IL SINDACO GUIZZETTI

FERMEREMO
il degrado del
sabato sul porto
alle pagg. 18-19

CASTIONE
44 ALUNNI SPOSTATI A CASTIONE

Chiude tra le
polemiche la
scuola di Dorga
alle pagg. 10-11

VILMINORE

Il Card. Bertone
cittadino onorario
di Vilminore

a pag. 17

ALBINO
SHEA E DON CAMILLO

Due blogger
fanno la cronaca
del Consiglio

alle pagg. 52-53

COPYRIGHT
PARTITO
DELL’AMORE

D

NAGUAL

ispiace dare una delusione ai molti compatrioti che nutrono
una cieca fiducia nelle capacità taumaturgiche del
premier di farci uscire dalla
crisi presto e a testa alta con
segue a pag. 62
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Padre Angelo Lazzati,
classe 1943, anno di guerra.
Frate Cappuccino, barba da
profeta, parola tranciante,
ma non provocatoria, dal
pulpito. E’ lui il frate che ha
parlato dell’attesa, dell’avvento, in una chiesa, quella
dei frati di Lovere, sul Colle
S. Maurizio, piena zeppa.
Omelia moderna, diretta,
come chiede la CEI (Conferenza Episcopale Italiana).
La chiesa dei frati di Lovere è stata piena per tutte le
festività, refugium peccatorum. Lunghe code ai sei
confessionali. “Nei quattro
giorni che hanno preceduto
il Natale, facendo un po’ di
conti, ho confessato almeno 200 persone”. Da moltiplicare per sei. “Ma poi ho
confessato anche fuori, nelle parrocchie… Diciamo che
la giornata di punta è stata
quella della Vigilia di Natale, in confessionale dalle
8 del mattino fino alle 7 e
mezzo di sera, salvo la pausa pranzo”. Padre Angelo è
stato ordinato nel 1977. Ha
confessato generazioni.
Il peccato
Cos’è il peccato? “La definizione classica è questa: il
peccato è il male conosciuto
e voluto. Io sono consapevole che un’azione umana
è moralmente negativa e,
tuttavia, liberamente e volutamente la compio. Ma il
peccato è all’ interno di una
storia, di un orientamento
di vita che comporta delle
scelte coscienti, responsabili, libere in una parola.
Cioè, pur sapendo che da
quella azione deriveranno
effetti morali negativi per
me o per il mio prossimo,
ugualmente la decido e la
pongo in atto orientando la
mia storia in senso opposto
a quello prefissato. E’ quindi uno sbaglio di direzione,
una deviazione voluta dal
mio percorso esistenziale,
un movimento che si oppone al mio stesso essere
e, dividendo la mia persona, mi impedisce di realizzarmi pienamente come
uomo”. Questo presuppone
però che io conosca ciò che
è bene e ciò che è male.
“La domanda: ‘E’ bene o é
male?’ sorge in ogni uomo
nel momento stesso in cui
sta per compiere un’azione
di rilevanza morale”. Non è
che i tempi hanno cambiato
la domanda: quello che sto
per fare mi conviene o non
mi conviene? “Dipende dal
tipo di convenienza. La convenienza di un acquisto che
sto per compiere fra due prodotti gastronomici di prezzo
diverso. Non implica necessariamente una convenienza morale, bensì solo economica, ma certamente lo
implica l’eventuale acquisto
di un prodotto anticoncezionale che attenta alla vita
nascente”. Ma di fronte a
un’azione, non è che adesso
il giudizio sulla convenienza pesi più di quello sulla
morale? Come dire, faccio
questo anche se è peccato
perché mi conviene? “Se
faccio questo anche se è peccato perché mi conviene do
un giudizio morale preciso:
‘So che è male e, tuttavia, lo
faccio’. Dunque so di voler
compiere liberamente e senza alcun dubbio un’azione negativa e, proprio per
questo, peccaminosa. Ma
occorre conoscere, oggi, in
un clima di relativismo etico così accentuato, il mondo
di valori a cui la persona fa
riferimento…”. Appunto, la
domanda è: i valori si sono
talmente abbassati che alla
fine passano in secondo piano rispetto alla convenienza? “Questo può essere ma
allora non è cambiata la
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INTERVISTA A PADRE ANGELO LAZZATI, CAPPUCCINO, CONFESSORE

IO CONFESSO
Il confessionale come
Refugium peccatorum

rilevanza del valore morale
bensì solo la percezione individuale o comunitaria del
valore”. Rispetto agli anni
70, quando lei ha cominciato a confessare, la percezione dei valori è cambiata?
Di quanto? “Una domanda
interessante. Si tratta allora di un problema socioculturale che riguarda i
grandi cambiamenti di prospettiva innescati dal Maggio francese ’68 ma anche
dai grandi orientamenti assunti dalla Chiesa a partire
dal Concilio Ecumenico Vaticano II, indetto e celebrato
tra il 1963 e il 1965. Siamo
passati da una religiosità
che nessuno metteva in discussione e che, certo, ha
avuto anche i suoi meriti,
ad un’altra che ci ha chiamati a una fondazione etica
più profonda e personalizzata delle nostre decisioni
personali mettendoci nelle
mani una libertà di scelta,
che implica, quindi, una risposta più riflessa, e perciò
più impegnativa, dell’uomo
come soggetto morale”. Che
tradotto significa? “Che la
teologia morale cambia la
sua formulazione ma non
la sua essenza, che l’uomo
amplia la sua percezione
dei valori morali ma non
ne cambia la sostanza.
Essi, cioè, rimangono identici, così come la società
può cambiare le sue forme
istituzionali, più o meno
consolidate dall’esperienza,
ma non la loro essenza che
consiste nella ricerca del
bene comune e personale dei
suoi componenti. La Chiesa
quindi, dopo una profonda
riflessione su se stessa, ri-

propone le verità essenziali
della fede consegnatele dal
suo Signore in un modo più
semplice e comprensibile
ma anche più impegnativo
al credente, chiedendogli
un’adesione sempre più
convinta e personalizzata.
Le due grandi Costituzioni
Conciliari, la ‘Gaudium et
Spes’ e la ‘Lumen gentium’,
ai rispettivi paragrafi 16,
sottolineano questo aspetto, che potremmo così riassumere: l’uomo avverte nel
profondo di se stesso l’eco di
una voce che gli dice: ‘fai il
bene ed evita il male’ e, nella misura in cui l’ascolta e
la segue, evitando il male
e seguendo il bene, si trova orientato verso Dio, suo
Fine Ultimo e lo riconosce e
lo sceglie come suo Sommo e
Vero Bene. Ogni uomo, come
tale, anche se non cristiano, seguendo questa voce interiore, procede così verso la
piena realizzazione positiva
di se stesso come creatura.
Cioè la Salvezza eterna oppure, rifiutandola, la sua
Perdizione. E questo orientamento fondamentale è
presente in ogni uomo, perfino negli atei, perché anche
in essi Dio ha messo un desiderio infinito di bene. Dice
Sant’ Agostino: ‘Ci hai fatti
per te, Dio e il nostro cuore
è inquieto finché non riposa
in te’. Si tratta solo di riconoscerlo e accettarlo”.
Ma allora il peccato non
è solo la trasgressione dei
comandamenti e dei precetti… “Certamente. Il peccato
è il tradimento dell’uomo.
L’uomo che tradisce se stesso”. Ma la trasgressione dei
comandamenti e dei precet-

ti cosa c’entrano con l’ateo?
“Il Decalogo altro non è che
la teologia naturale stipulata attraverso una Legge di
Alleanza contratta tra Dio
e l’umanità dentro la storia
di un Popolo preparato culturalmente e religiosamente
ad accoglierla per donarla
a tutta l’umanità. Cioè, il
Decalogo è pienamente condivisibile e accettabile da
tutti gli uomini, in quanto
uomini anche se non è sempre è facile osservarlo. Gesù
Cristo, l’Uomo Nuovo non lo
ha abolito ma lo ha messo
nel ‘cuore’ di ogni uomo con
l’effusione del suo Spirito.
Questa è la teologia naturale che, partendo dalla creazione, é passata nell’ebraismo ed è giunta alla Chiesa
attraverso la predicazione e
la vita di Cristo. La Chiesa,
in questo senso, su preciso
mandato del suo Fondatore
e Signore, non fa che proporre all’uomo la strada per
conoscersi e realizzarsi veramente e pienamente come
uomo e non contro l’uomo”.
La solitudine
Qual è il peccato più confessato? “In genere quello
che riguarda il sesto comandamento, cioè il retto
uso della sessualità”. (“Non
commettere atti impuri”).
“Credo che oggi la gente
sia condizionata da quello
che le sta intorno: questa
violenta esposizione del corpo ha diluito la percezione
del peccato che il massiccio
spiegamento dell’ apparato
mass-mediatico tende continuamente ad ampliare, a
prescindere da ogni valutazione etica. Basti considerare i casi più recenti che

riguardano veline, escort,
transessuali…”. Vuol dire
che l’avvertono ancora
come peccato, ma come peccato veniale e non mortale?
“No, precisiamo: è difficile
entrare nella percezione
individuale, ogni coscienza
ha la sua sensibilità e il suo
percorso personale. Ma tutto
il contesto tende ad abbassarla o a ridimensionarla”.
Però è il più confessato. “E’
quello che più tocca l’uomo
nella sua fragilità”. E qual
è allora il peccato che viene
avvertito come più grave?
“La gente non dice solo il
suo peccato, ma confessa anche la sua solitudine. Molto
spesso”. E questa solitudine
la porta al confessionale?
“Anche questo. Ma, a questo
punto si potrebbe considerare il rapporto che si crea
quando si cade in peccato
come accadde ai nostri progenitori che, dopo il peccato
originale, si ritrovarono soli
e disorientati, separati e
lontani l’uno dall’ altro pur
essendo stati creati per essere ‘una carne sola’”. Noi,
come diceva lei, avevamo
una concezione consolidata
e definita del peccato, i comandamenti, i precetti…
a proposito alcuni precetti
sono caduti, il non mangiar
carne il venerdì non è più
un precetto… “Alcuni erano solo disciplina, se vuoi
anche igienica. Oggi poi, la
coscienza laica che rifiuta
il precetto ecclesiale, si costringe a diete dimagranti
feroci pur di mantenere la
linea…”. Era più comodo
avere gli elenchi dei peccati… Adesso molto è lasciato
alla coscienza. E proprio

in base alla coscienza, quale è
quello che viene avvertito come
il peccato più grave? “La gente
che normalmente si viene a confessare in buona coscienza e piena libertà testimonia, credo, di
conservare il senso del peccato
ma anche il bisogno di esserne
liberata. Non più, dunque, il
peccato come semplice trasgressione di una norma esterna, ma
un peso insopportabile che grava sulla coscienza della persona. Ad esempio, del tradimento
subito o dell’adulterio commesso, si viene a confessare non solo
il danno compiuto o ricevuto ma
anche il dispiacere subito o arrecato…”. Praticamente viene a
confessare il peccato dell’altro
e il suo dispiacere di subirlo.
“C’è, appunto, la confessione
dell’adulterio commesso ma anche il dispiacere di averlo subito. Il gioco delle coscienze è molto delicato e complesso; il confessionale non è solo elenco di
colpe. Anche il tradito va oltre
il dispiacere, domandandosi se
ha forse delle colpe per non aver
risposto alle attese o per non essersi comportato come avrebbe
dovuto, di non essere stato all’
altezza della situazione”.
Settimo non rubare
In questo mondo di ladri,
come diceva la canzone, il settimo comandamento è confessato? Quanto? “E’ confessato
meno. Sembra coinvolgere meno
la persona. La gente che si confessa sembra riservarlo al gioco intricato giocato intorno ai
grandi capitali che si spostano
secondo le leggi della finanza o
del mercato mentre la gente che
lavora forse non ha questo senso
del furto o della frode ma piuttosto quello di essere derubata
o defraudata”. Frodare il fisco
non esiste proprio come pecca-

SCHEDA

Italia: scesi al 30%
i credenti regolari
L’Istat - a seguito delle leggi sulla privacy ed in particolare
di quelle volte a proteggere i “dati sensibili” - ha smesso da
molti anni di censire la religione degli italiani, per cui non ci
sono più dati aggiornati ufficiali sulla percentuale dei cattolici
nel nostro paese. Tuttavia, esistono numerose indagini demoscopiche che dimostrano la crescente secolarizzazione della società italiana. La ricerca più recente è il “Rapporto Italia” 2008
dell’EURISPES e per la Chiesa i risultati sono negativi: raggiunge il 49,7% di fiduciosi, meno della metà, con una flessione
notevole della fiducia rispetto al 2007 (60,7%). Ma vi sono molti
precedenti. Secondo una indagine CENSIS realizzata per la
CEI nel novembre 2004 i cattolici in Italia sono l’86,5%. Sul
totale di chi si dice cattolico, i praticanti sono solo il 57,8%. Da
un sondaggio EURISPES del gennaio 2006 risulta che quasi
il 90 % della popolazione della Penisola si definisce “cattolica”, ma solo un terzo anche “praticante”. Credenti ma poco
praticanti. La percentuale, infatti, si abbassa decisamente al
36,8% per coloro che vanno a messa la domenica. Particolarmente significativi i dati relativi all’etica familiare. Oltre i 2/3
degli italiani sono favorevoli ai Pacs e difendono la legge sul
divorzio. Secondo una inchiesta realizzata da “Il Mulino” nel
2006, sugli italiani che si dicono genericamente cattolici (circa
l’80%) i praticanti si fermano al 17% dei credenti. Altri dati.
Nel decennio 1994-2004 c’è stato, nei battesimi, un calo di circa
12 punti percentuali: nel 1994 furono amministrati all’89,41
dei bambini; nel 2004, al 77,46%. Una costante diminuzione
si riscontra anche nelle prime comunioni e nelle cresime. La
percentuale delle nozze celebrate solo civilmente sul totale dei
matrimoni è in crescita continua: dal 17,5% del 1991 al 31,2%
del 2004. Cresce anche il numero assoluto delle unioni di fatto
(207.000 nel 1993; 556.000 nel 2003).
to… “Non lo sentiamo molto”.
Per non dire niente. “Non lo
sentiamo molto.”. E i nuovi
comandamenti, “ama il prossimo tuo come te stesso”…?
“Questo non fa parte del nuovo
ma del primo comandamento. E se è vero come è vero che
l’uomo è creato ‘a immagine e
somiglianza di Dio’ (Gen.1,27)
allora è chiaro che ogni mancanza di amore verso l’uomo
riguarda inevitabilmente anche Dio; tuttavia Gesù aggiunge effettivamente un comandamento nuovo, quello di amarsi
gli uni gli altri come Lui ci ha
amati, quindi anche il nemico
che crocifigge noi così come ha
crocifisso Lui (Gv.13,34). Nella confessione però si può dire
che, normalmente, si conserva
la sensibilità verso il prossimo
che soffre mentre si fatica di
più a perdonare i torti ricevuti”. Sì? Siccome ultimamente ci
sono proclami, anche politici,
che vanno in senso inverso…
“Alle parole, secondo Gesù, devono anche seguire i fatti. Comunque, verso il prossimo che
soffre la gente dimostra sensibilità e generosità costanti. Ai
nostri appelli di Natale dello
scorso Anno per la raccolta di
viveri a favore della popolazione eritrea ha risposto alla
grande”. Nel mandare “lontano” i viveri certamente c’è
risposta. Un po’ meno magari
nell’accoglienza. “Beh, certo
l’accogliere una persona nella
tua casa comporta anche la
modifica dei meccanismi interni alla vita di relazione perché
implica rapporti più ravvicinati, intimi e personali, ma allora ciò riguarda non più solo

l’ambito del peccato bensì
anche quello dell’ospitalità del cuore. La sensibilità
verso il problema c’è, poi
dipende dalle circostanze
e dalle situazioni singole,
interne ed esterne nelle persone o nei gruppi”.
E’ differente la sensibilità del peccato tra uomo e
donna? “Si, certo, é diverso il tipo di approccio psicologico. La donna tende
all’analisi, l’uomo alla sintesi”. A conferma di quello
che dicevano i vecchi parroci che quando andavano nel
confessionale delle donne
erano rassegnati a lunghe
confessioni, appunto, “analitiche”. “Esatto. L’accusa
del peccato non cambia nella sostanza ma solo nella
forma espressiva esterna: la
donna si diffonde nei particolari, l’uomo tende alla
sintesi. Due approcci diversi ma interessanti e complementari. La stessa realtà da
due angolazioni diverse ma
arricchenti e complementari
Poiché: ‘maschio e femmina
li creò. Tali fece Dio l’ uomo
e la donna’ (Gen.1,27). Ma,
per essere ‘una unica carne’
(Gen.2,24)“.
Ci sono ancora cose che
riescono a spiazzarvi? Una
cosa che l’ha sorpresa. Si
sorprende ancora qualche
volta? Le è capitato ad
esempio che le arrivi uno
che non si confessava da
anni, da decenni? “Non recentemente. Ma da giovane
sacerdote mi ricordo che ero
in una grande parrocchia
dell’hinterland milanese.

Avevo predicato e confessato intensamente per tutti
i giorni della settimana in
preparazione alla Pasqua;
avevo quindi concluso il
mio ministero con il lunedì dell’Angelo.Al termine
della Messa mi si avvicina
un maturo signore che, accompagnato dalla moglie
mi chiede con fare garbato:
‘Potrebbe confessarmi, Padre?’. Poi prosegue: ‘Guardi padre, sono 30 anni che
non mi confesso. Otto mesi
fa in ospedale avevo già
tentato di farlo con il padre cappellano ma questi
mi aveva invitato prima a
prepararmi. Io ho cercato
di farlo in questi mesi ma
cosa vuole padre, ora più di
così non saprei cos’altro cercare’. Allora lo ascolto, gli
do l’assoluzione e quindi lo
vedo sciogliersi in lacrime.
Poi entra la signora che
s’inginocchia e pure lei si
mette a piangere di commozione. ‘Guardi, padre – mi
dice – sono trent’anni che
prego perché mio marito si
confessi. Oggi sto provando
la gioia più intensa di tutta
la mia vita con lui’. Io credo che queste siano le più
grandi soddisfazioni per un
confessore”.
L’assoluzione
Ha mai rifiutato l’assoluzione? “Raramente, solo se
non ci sono le condizioni”. E
quali sono? “In pratica solo
quando manca il pentimento”. Sono sempre le stesse
persone che vengono a confessarsi? “No, non è così.
In queste grandi festività

c’è un afflusso certamente
maggiore rispetto al resto
dell’anno liturgico, tuttavia
ci sono sempre volti nuovi.
Poi ci sono anche le persone che hanno intrapreso da
tempo un cammino di consolidamento della loro fede
cristiana, che si sono assunti degli impegni di servizio più specifico nelle loro
comunità e celebrano più
regolarmente il sacramento anche durante il resto
dell’anno”. Una volta i frati
erano il punto di appoggio
di quelli che piuttosto che
andar dal parroco (che poi
incontravano lungo la strada) preferivano andare da
chi non li conosceva: “Può
darsi, ma per i parroci oggi
è più difficile, devono saltare di qua e di là, sono sempre meno col passare del
tempo ”.
Noi viviamo in un momento di individualismo
in cui nessuno dice niente
a nessuno, una volta nelle
comunità tutti sapevano,
adesso ci siamo isolati nelle
nostre case con siepi a chiudere ogni forma di vista o di
dialogo, e confessare al nostro parroco qualcosa anche
sapendo che non rivelerà
niente è pericoloso?
“Mi fa venire in mente un
bel film degli anni ‘60, ‘Il
buio oltre la siepe‘. Sì, può
darsi che per qualcuno sia
così, i tempi sono cambiati,
una volta c’erano le confessioni fiume, per Natale
e Pasqua c’erano le file ai
confessionali e confessori
straordinari per i Tridui

Eucaristici e dei Defunti
ma anche alla messa domenicale. Ora tutte queste
consuetudini di vita stanno
rapidamente evolvendo in
seguito ai rivolgimenti culturali in atto nella società
e comportano una necessità di acculturazione e di
aggiornamento delle forme
pastorali”. Ma trovano difficoltà a confessare aspetti
di vita, della loro personalità? “Questo non glielo saprei dire. Dipende dal modo
con cui si vive l’incontro con
il sacramento. In genere la
gente si apre e riceve sollievo
dalla confessione e dall’assoluzione ma il conoscere
più profondamente la persona e il percorso che l’ha
condotta al confessionale
per cambiare la vita, dipende dalla continuità e dalla
costanza del suo successivo
cammino di fede”. La vede
la persona dal confessionale? “Certo, oggi la grata non
c’è più in quasi tutte le chiese ma la personalizzazione
del sacramento dipende soprattutto dall’ incontro profondo con il Signore che in
esso avviene”. Si può fare la
comunione senza confessarsi? “Se non hai commesso
peccato grave sì, ma la confessione non è solo questo,
è altro. Più si consolida la
volontà di un rinnovamento
della vita cristiana, più se
ne colgono le finezze e il desiderio di purificazione del
cuore”. Non è conformismo
andare a confessarsi perché
è Pasqua o Natale? “Difficile oggi parlare di conformi-

smo cristiano; c’è piuttosto
un conformismo laicista
dietro modelli proposti dal
sistema mass-mediatico che,
alla fine, diviene monotono
e noioso benché apparentemente più sfrontato. In un
tempo in cui è “’vietato vietare’ c’è sempre più spazio,
almeno per chi lo vuole, per
una scelta libera e sempre
più protesa al superamento
delle convenzioni e ,quindi,
sorretta da convinzioni personali più profonde. Magari
non in altre cose, ma nella
confessione sì”.
Reato e peccato
Reati e peccato. Le è mai
capitato che le due cose
coincidessero? “Si tratta di
due punti di vista diversi:
il peccato e il reato riguardano entrambi l’uomo ma il
primo è un evento teologico
e non è perseguibile civilmente anche se può andare contro la legge naturale;
mentre il secondo è un evento giuridico e può e deve essere perseguito dalla legge
civile. Quindi è un discorso
che va affrontato in un’altra sede. Il Decalogo ti dice
solo che se vai contro l’uomo
vai inevitabilmente contro
l’ immagine di Dio che è in
lui, quindi anche contro te
stesso”. Le hanno mai confessato un assassinio? “No,
sono anche entrato in carcere, alcune volte, ma non ho
fatto l’esperienza di ascolto di questo peccato nella
confessione e, comunque,
quand’anche ci fosse, andrebbe considerato in ordine allo situazione interiore
della persona. La confessione e l’assoluzione di un simile peccato suppongono la
conoscenza delle circostanze
esterne e delle disposizioni
interne di chi l’ha commesso”. Coscienze che cambiano
e che si adattano anche al
peccato: “Sì, in una coscienza che si abitua a vivere nel
peccato tende ad attenuarsi
il senso della colpevolezza.
Lo sprofondamento progressivo nel male tende a
sminuire gradualmente la
rilevanza e l’incidenza del
male morale. Una simile
modificazione della sensibilità della ‘coscienza’ può
gradatamente indebolirla
fino a renderla cattiva”. Le
vostre risposte e formule in
confessionale sono asettiche e uguali per tutti? “No,
devo sempre considerare
la persona che ho davanti,
che è sempre unica e irripetibile, mai replicabile. La
risposta riguarda sempre
e solo ’quella’ persona”. Se
questa persona avesse davanti un registratore che
potrebbe dare l’assoluzione
non sarebbe la stessa cosa?
“Se una persona chiede una
cosa simile dimostra una
concezione perlomeno strana del sacramento e ha certamente sbagliato direzione”. Perché delle volte ci si
trova davanti a un confessore che vuole sapere tutti i
particolari?
segue a pag. 61
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INTERVENTI

Uniacque spa: servizio pubblico
o monopolio privato?

Aforisma

15 domande al Presidente di Uniacque
Questa lettera è stata inviata al Presidente della Provincia Ettore Pirovano e per conoscenza al nostro
giornale.
* * *
Caro Presidente,
Per quanto riguarda la vicenda Sovere/Uniacque, resto
in attesa, insieme ai cittadini, delle tue decisioni per
riparare l’abuso posto in essere da Uniacque.
Comunque non posso esimermi dal rappresentarti le mie
doglianze circa le ultime dichiarazioni rilasciate da Longaretti, e pubblicate da Araberara nel numero in edicola
il 4 dicembre, che tu sicuramente avrai letto. Ti informo che ho già inviato ad Araberara e per Conoscenza al
Comandante Provinciale della G.d.F. Colonnello Trotta,
una lettera aperta di risposta per il presidente Longaretti;
lettera che sarà pubblicata nel numero che uscirà dopo
le feste di Natale, come mi ha comunicato il direttore,
e che ti allego per tua informazione. Consentimi una
personalissima considerazione: Se Longaretti pensa di
screditarmi agli occhi dei cittadini raccontando “panzane” tramite la stampa, penso che stia commettendo un
errore gravissimo che coinvolgerà la stessa A.A.T.O. di
Bergamo; otterrà solo di allargare il conflitto tra Uniacque ed i cittadini della Provincia. Da parte mia sappia
che io sono più che determinato ad andare avanti in tutte
le sedi istituzionali Nazionali ed anche sovranazionali,
per smascherare tutte le irregolarità poste in essere in
danno dei cittadini, da questo carrozzone politico creato
da un politico che ha già concluso il suo ciclo, e che
non può pensare di continuare a vivere di rendita sulle
spalle dei cittadini della Provincia di Bergamo. Mi sembra corretto informarti che mi sto muovendo per creare
un comitato di cittadini anche a Lovere, per contestare l’applicazione della tariffa provinciale, a partire dal
2010, senza che sia stata rispettata la disposizione del
Co.Vi.R.I. in materia di Tariffa di avvicinamento.
Ancora cordiali saluti ed Auguri,
Luigi Minerva
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nendo la proprietà del sistema di distribuzione ne avranno
sempre l’onere con il relativo impegno finanziario il quale
ricadrà sulla contabilità generale pubblica delle amministrazioni locali e di conseguenza sui cittadini. Vi è poi una
considerazione a riguardo del controllo democratico finora almeno formalmente esistente negli enti pubblici erogatori dei servizi. Infatti le utility essendo partecipate dalle
autonomie locali avevano nei organi direttivi una espressione delle varie comunità che veniva sancito anche dal
carattere pubblico della gestione. Il ruolo di tale rappresentanza amministrativa dunque la struttura del controllo
democratico istituzionale che con gli elettori non sempre
avevano saputo costruire un rapporto virtuoso era rafforzato anche dall’avvicendarsi delle diverse forze politiche
elette direttamente dai cittadini delle singole comunità locali che attraverso il meccanismo dell’alternanza di fattosi
sono sempre visti riconoscere il potere censorio rispetto
agli enti e i propri rappresentanti essendo essi i cittadini
dei utenti/elettori. Cosa che una gestione totalmente privata non garantirebbe più infatti il nuovo soggetto dovendo solo rispondere a un virtuale azionista di riferimento
come soggetto economico che partecipa eventualmente
solo al dividendo del profitto mettendo sul stesso piano il
ruolo del privato con il pubblico all’interno del processo
decisionale sia l’azione acquistata da una società pubblica
referente di migliaia di cittadini che l’azione acquistata
da una multinazionale il cui unico scopo è il potenziale
dividendo/ricavo.
Riteniamo che questa situazione possa giustificare una
preoccupazione nei cittadini e che le forze politiche debbano prestare attenzione a ciò e per cui svolgere opera di
informazione plurale con conseguente confronto pubblico
e democratico. E valutando poi l’opportunità di avviare e
stimolare la partecipazione diretta al processo decisionale
anche con l’ausilio di un referendum interpellando così direttamente la volontà dei cittadini in modo che siano loro
a decidere di un bene che finora è stato nella disponibilità
di tutti essendo un bene naturale un bene del territorio un
bene delle comunità.
*(indipendente di sinistra nella lista
di Rifondazione Comunista per le comunali
a Lovere e membro nella Commissione
Urbanistica e Ambiente)

SCIATE GRATIS CON ARABERARA

Ritagliando e consegnando in redazione 3 tagliandi come
questo avete diritto a ritirare uno skipass.
La disponibilità dei biglietti non è illimitata.
Soprattutto per esigenze specifiche (scelta di una stazione
piuttosto che un’altra) si va ad esaurimento biglietti.
Ringraziamo i titolari delle stazioni sciistiche per la loro
disponibilità.

Questo invece il testo della lettera aperta al Presidente di Uniacque Longaretti.
Signor presidente Longaretti,
ho letto l’articolo pubblicato da Araberara in edicola il
4 dicembre scorso e sono rimasto sconcertato dalle sue
parole. Mi chiedo se lei è così sprovveduto da pensare
che al “popolo bue” si possa dare in pasto qualsiasi
panzana, o se invece la sua sicumera è tale dal consentirle di mentire in modo così grossolano alla pubblica
opinione, senza temere alcun provvedimento di legge.
Le chiedo signor Presidente: lei mente sapendo di
mentire, o vuol far credere di essere solo un finto
sprovveduto?
Le frasi virgolettate a lei attribuite, sono pronunciate dal Presidente del Gestore Unico della provincia di
Bergamo, o sono le frasi pronunciate dal Presidente di
una tra le diverse società private che attualmente gestiscono il servizio idrico nella provincia di Bergamo?
Lei in questa doppia veste ci sta “marciando” ormai da
troppo tempo violando leggi, regolamenti e contratti
(vedasi quello in essere tra i cittadini di Sovere e la
Valcavallina Servizi s.r.l. che scade nel 2014)!
Io sono Presidente di un comitato di 800 cittadini di
Sovere, che hanno sottoscritto un esposto formale inviato all’Autorità Garante del Mercato, che ha condannato la società Uniacque S.p.A al pagamento di 50.000
euro, ed in questa veste le contesto formalmente
quanto segue, per cui attendo da lei tramite “Araberara” risposte precise da dare a tutti i cittadini della
Provincia di Bergamo:
1. Non rispondono al vero le sue numerose dichiarazioni ufficiali secondo cui Uniacque S.p.A. è
Gestore Unico, dal 1 gennaio 2007, dei Servizi
Idrici Integrati della Provincia di Bergamo.
2. Lei si smentisce da solo quando afferma che il
50% dei comuni della Provincia sono gestiti da
Uniacque S.p.A. E lei questa affermazione la diffonde a dicembre 2009, mentre ai cittadini di Sovere ha voluto far credere che Uniacque gestiva
il 100% dei comuni?
3. E’ in grado di dimostrare che anche agli utenti
degli altri gestori, che ricordo, sempre citando le sue parole, sono: Bas- S.I.I. (Bergarmo e
dintorni), Cogeide (Treviglio e Caravaggio) e
la Hidrogest (Isola) sia stata applicata la Tariffa
Unica Provinciale, con le modalità previste dal
Co.Vi.R.I. con la “tariffa di avvicinamento”?
4. Se come lei afferma la “tariffa media mediata”
è di 0,87 euro/mc di cui 0,22 euro/mc. sono la
quota parte per coprire i costi dei mutui e degli
investimenti pregressi, per quale motivo la tariffa
applicata Sovere è di 1,7 euro/mc.?
5. Quale disposizione di legge autorizza Uniacque
S.p.a. ad applicare tariffe differenziate tra Comune e Comune?
6. Lei dichiara che “con le Società sono in corso
trattative per arrivare ad un unico gestore in
bergamasca” e, lei continua con affermazioni
ancora più compromettenti “Ma c’è un contenzioso, perché alcune hanno fatto ricorso contro
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l’assegnazione del servizio ad Uniacque…”. Se
questa è la realtà da lei stesso rappresentata, vuole spiegare ai cittadini di Sovere le sue menzogne
in proposito, diffuse attraverso un Comunicato
ufficiale del Comune su carta intestata del Comune di Sovere?
Chi sta trattando con gli altri gestori? La sua
Uniacque S.p.A. o lo Stato in senso lato (ATO,
Provincia, Regione, ecc)?
Ci sono dichiarazioni verbalizzate nei vs. C.d.A.
in cui si dichiara che state trattando con dette
società. Quale delibera pubblica vi ha assegnato
tale delega?
Tale trattativa è di carattere economico? Se si, chi
sopporterà i costi di eventuali indennizzi agli altri
gestori? C’è stato un pronunciamento definitivo
del Tar e del Consiglio di Stato sui ricorsi di dette
Società?
Qualcuno si è premurato di acquisire il Parere
della Corte dei Conti su chi effettivamente dovrà
risarcire le spese legali e gli eventuali indennizzi
ai Gestori resistenti?
Quale Ente Pubblico dovrà mettere a Bilancio tali
costi?
Le contesto anche altre affermazioni che, se pur
non riportate “virgolettate” da Araberara corrispondono alle sue numerose affermazioni pubbliche di cui sono testimone: è proprio sicuro,
che Uniacque sia nata per “superare gli sprechi
e le diseconomie”? Sprechi e diseconomie che
sarebbero state poste in essere, da chi? Dai precedenti Gestori? Dalla Valcavallina S.r.L., dalla
Bas, dalla Cogeide, e dagli altri gestori precedenti la nascita di Uniacque? Chi le dà l’autorità di
formulare accuse di sprechi e incapacità gestionali nei confronti di altri gestori?
I due milioni di euro di attivo, da lei dichiarati,
come sono stati ottenuti? E come sono stati ripartiti tra i soci che sono i Comuni? E i responsabili di questi comuni hanno messo a bilancio
tali cespiti?
A proposito di “sprechi” e di “diseconomia”
vuole spiegare ai Cittadini della Provincia, ai
cittadini di Sovere, di Bergamo, di Treviglio e
dell’Isola, perché dovrebbero pagare, in quota
proporzionale, l’ammenda che l’Autorità Garante ha comminato ad Uniacque S.p.A.?
Lei come Presidente è in grado di dimostrare che
l’ammenda di 50.000 euro inflitta alla società che
rappresenta, per le irregolarità commesse solo a
Sovere, sarà pagata da Lei come legittimo rappresentante e dal Sindaco di Sovere, in quanto complice delle violazioni poste in essere da Uniacque
S.p.A., come impone la Corte dei Conti quando
si è in presenza di un danno erariale?

Concludo questo mio “questionario” che temo rimarrà senza sue risposte, con un’ultima considerazione:
Sono io quel “qualcuno” che parla di “carrozzone”,
riferito ad Uniacque!
Infatti solo un “carrozzone” può avere ai propri vertici
un Presidente come lei ed un direttore Generale come
il vostro che non sa nemmeno leggere ed applicare le
disposizioni di un Ente Nazionale come la Commissione di Vigilanza della Risorse Idriche Co.Vi.R.I.
Chiedo a lei ed al suo D.G. di spiegare ai cittadini di
Sovere come ha applicato la Disposizione 1/2001 in
materia di “tariffa di avvicinamento”:
“Il Comitato di Vigilanza delle Risorse Idriche ha
indicato la tempistica e la metodologia per passare
gradualmente dalle attuali tariffe alla tariffa di Piano. Definisce “Indice di copertura”, il rapporto tra
la tariffa attuale e la tariffa di Piano, e prevede che
con “indici di copertura” compresi tra il 40% ed il
100% si arrivi alla tariffa di piano in un periodo di 3
anni, mentre con indici di copertura inferiori al 40%
si arrivi alla tariffa di Piano più gradualmente in un
periodo di 6 anni”
Il D.G. è in grado di affermare che tale disposizione
del Co.Vi.R.I., sia stata applicata, in modo uniforme
a tutti i comuni della provincia di Bergamo, compresi
gli utenti degli altri gestori “resistenti”?
Se ciò non è avvenuto in modo univoco per tutti gli
utenti della Provincia, non si può ancora parlare di Tariffa Unica fino a che non siano state fissate medesime
condizioni per tutti, comprese le tariffe di avvicinamento. Su questo punto le anticipo che insieme ai cittadini di Sovere ricorreremo in tutte le sedi Istituzionali per invocare il rispetto dell’art. 3 della Costituzione,
e per fare annullare le vostre illegittime imposizioni
tariffarie. E già che ci siamo, informi, signor presidente Longaretti, i cittadini circa le modalità del concorso
per cui è stato nominato Direttore Generale il signor
Marco Milanesi, che nella vicenda di Sovere, ha reso
agli inquirenti della Guardia di Finanza, testimonianza di fatti e circostanze non rispondenti al vero.
E’ pleonastico, da parte mia, affermare che, come
sempre, mi assumo la piena responsabilità delle mie
affermazioni, con amplia facoltà di prova, al punto
che questa lettera è inviata in copia anche al Comando
Provinciale della Guardia di Finanza di Bergamo.
Le Chiedo quindi Signor Presidente di voler utilizzare
lo spazio che le vorrà cortesemente concedere “Araberara”, per rispondere ai quesiti che le ho posto e così
controbilanciare lo spazio da lei occupato per disinformare i cittadini della provincia di Bergamo!
Luigi Minerva

Mais où sont les neiges d’antan?
Ma dove sono le nevi
dell’altr’anno?

- Un sacchetto di plastica impiega mille anni
per dissolversi
- Per questo Berlusconi se l’è fatto mettere
in faccia

François Villon

Dorga: “Sono stato alunno in quella
scuola. Ma adesso è meglio chiuderla”
Gentile Direttore,
le scrivo per esprimere il mio parere in merito alla chiusura della scuola elementare di
Dorga a causa di mancanti condizioni di sicurezza. Ho frequentato anch’io le elementari in
questa scuola e, come tutti i miei compagni e
come tutti quelli che ci sono passati, non credo di avere corso il rischio di essere travolto
dai calcinacci. Questo è una mia convinzione
personale, ovviamente, non da tecnico.
E’ da anni che si parla di chiudere la scuola di Dorga perché i bambini sono sempre di
meno e perché sul comune ci sono altre due
scuole elementari a poca distanza: quella di
Bratto si trova a meno di un chilometro e
quella di Castione a due chilometri, che è appena stata rifatta.
Quest’anno i bambini della scuola di Dorga
sono meno di cinquanta, a me risulta quarantasei. Se poi contiamo i nati a Dorga negli
ultimi cinque anni, scopriamo che sono una
trentina. Questo vuol dire che il numero dei
bambini nati a Dorga calano continuamente e
che fra cinque anni ci saranno classi con una
media di sei alunni. Ha senso allora voler tenere aperta a tutti i costi la scuola elementare di Dorga?
Nella riunione che è stata fatta con i genitori il preside ha detto di essersi impegnato a
mantenere in vita la scuola e anche l’attuale
amministrazione comunale ha detto di essere
a favore dei tre plessi elementari di Castione,
Bratto e Dorga. A questo punto però ritengo
che loro abbiano fatto fin troppo quello che
dovevano fare e che sia arrivato il momento

di dire che, dopo quasi quattro decenni gloriosi, la scuola di Dorga deve andare in pensione. Le risorse pubbliche sono sempre più
ristrette e non si può pensare di rimettere a
posto una scuola che è sul punto di chiudere
da un anno all’altro o per mancanza di alunni
o perché la Gelmini non dà più gli insegnanti.
Inoltre penso che un bambino stia meglio in
una classe di quindici che in una classe di sei
o sette compagni.
Cordialmente
Lettera firmata
Egregio Direttore,
in questi giorni si fa un gran parlare a Dorga della chiusura della scuola elementare.
Molti si ricorderanno che già dieci anni fa il
comune aveva cercato di chiuderla, quando
in consiglio comunale sedevano quali rappresentanti di Dorga Enrico Ferrari, Manuela
Bendotti e Antonio Canova, che facevano
parte del gruppo di maggioranza di Progetto
democratico. Allora l’operazione non andò in
porto. Adesso che si è presentata l’occasione
propizia, i rappresentanti di Progetto Democratico, nel frattempo passati alla opposizione, hanno afferrato la palla al balzo, scrivendo al prefetto che c’è una relazione secondo
la quale la scuola di Dorga presenta dei pericoli. In questo modo il sindaco e il preside
sono stati costretti a chiuderla. Alla fine dopo
alcuni anni hanno raggiunto il loro obiettivo
di chiuderla. Il resto delle discussioni sono
frottole.
Lettera firmata

DIARIO DALL’AUSTRALIA DI UNO STUDENTE SERIANO /3
STEFANO GELMI
Devo dire di essere stato abbastanza fortunato questa volta: dopo una settimana di ricerca e di “umiliazioni” ho trovato
lavoro in un caffè.
Già, umiliazioni… Purtroppo anche queste fanno parte
del gioco e come si fa in molti
casi, bisogna lasciarle scivolare
via, ripartendo da capo come se
niente fosse. A volte giusto due
minuti dopo si può trovare un
complimento che cancella facilmente tutto ciò che non va!
Infatti con molta fortuna, ho
trovato questo “bar” che, non
distante dalla spiaggia e dalla casa dove abito, può essere
raggiunto con pochi minuti di
cammino.
In più l’esperienza fatta a
Londra come aiuto barista è
tornata utilissima.
Niente di speciale come lavoro, ma mi pago affitto e piccole
spese, risparmiando un poco

Lavoro in un bar
posso pensare ad un futuro
viaggio interno in questa
terra prima del rientro in
Italia. E poi tutto il mondo
è paese, anche qua la vita è
come da noi, se vuoi vivere
devi lavorare! Non ci si può
comunque lamentare, sembra di stare in una città
balneare italiana, con l’aggiunta del fascino australiano. La giornata, tempo
permettendo, è centrata su
spiaggia e lavoro, qualcuno
è qui per imparare l’inglese (i più hanno un visto da
studente), molti sono quindi
obbligati a frequentare la
scuola per restare in Australia, le regole sono severe. Con il lavoro ora le cose
si mettono bene, in quanto
si conoscono persone ogni
giorno: la loquacità e sola-
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Il governo con il decreto Ronchi ha dato il via libera alla privatizzazione dell’acqua pregiudicando la gestione pubblica del
servizio a favore dei privati di fatto mercificando così un bene
naturale universale un bene pubblico finora ritenuto inalienabile e come tale riconosciuto anche nel dettato costituzionale
repubblicana ma con l’ariabi partisan che tira chissà ancora
per quanto potremo avere a riferimento la carta costituzionale visto la gran voglia di metterci mano. Ciò è stato possibile
dall’imposizione al parlamento del ventottesimo voto di fiducia (malgrado la superiorità parlamentare goduta dall’attuale
maggioranza) e dal voto della Lega Nord che peraltro aveva
annunciato le proprie prese di distanze attraverso la presentazione di un ordine del giorno alla camera per consentire a loro
dire al provvedimento di essere“più aderente alle aspettative
degli amministratori del Nord”.
Forse andrebbe ricordato che oltre ai amministratori vi sono
anche i cittadini del nord ma su questo tema forse avrebbe più
senso parlare di semplici cittadini/utenti e pertanto come un
buon esercizio di democrazia consiglierebbe si dovrebbe provvedere a informarli ed eventualmente prevedere la possibilità
di esprimersi in merito riguardo un argomento così importante
che li interessa così da vicino. Infatti e questo sì anche nelle
valli del nord Italia con la loro peculiarità molto dell’identità
locale e delle relative culture sono debitrici al loro rapportarsi
nella storia proprio alle risorse naturali e al territorio di loro
pertinenza e alle loro consolidate consuetudini nella gestione
comunitaria di tali beni. Tale rapporto mai univoco e definitivo
nel mutare delle diverse epoche ha dovuto spesso scontrarsi
con i tentativi di appropriazione che i “poteri forti” (ieri i nobili, i vescovi, l’impero oggi le “new entry” della modernità le
multinazionali le cordate le “holding) hanno sempre cercato di
attuare per espropriare le comunità dei loro diritti e delle loro
consuetudini nel governare come comunità le risorse naturali.
Questione legata oggi come allora alla dimensione legata al diritto dunque e alla giurisprudenza e alla collocazione
di questi enti come soggetti giuridici e il loro trasmigrare dal
diritto pubblico a quello privato e di chi ideologicamente e politicamente ha realizzato tale passaggio. Dunque si noti come
la dinamica di definizione nel contemporaneo di queste società abbia un punto di compromesso politico (transizione già in
parte compiuta per Uniacque spa essendo già una società per
azioni come la sua denominazione sociale denuncia) lo spostamento dal diritto pubblico al diritto privato costituendo il
mutamento dei riferimenti giuridici legali che forniscono così
legittimità alla possibilità di guidare una transizione societaria
sempre più verso una gestione privatistica delle risorse in un
quadro di virtuale concorrenza (visto il monopolio naturale)
nella nuova collocazione di tali servizi all’interno dei meccanismi del libero mercato e del ruolo del pubblico dello stato nella
dimensione economica.
Qui è bene chiarire che tale passaggio è stato possibile
dall’incontro di quelle forze il centro sinistra e il centro destra
che nella loro dimensione ideologica ed economico politico
sono ormai entrambe in competizione all’interno del paradigma del liberismo e del libero mercato e della rimodulazione
riduzione del ruolo del pubblico di cui le privatizzazioni sono
dunque l’epifenomeno riducendo la vita democratica e politica all’interno dei enti a scontro di cordate tra i diversi gruppi
di potere affiliati ai due schieramenti. Questo riprodurrebbe oltretutto il medesimo meccanismo pernicioso che permette al
personale politico locale non eletto perdonatemi il termine i
trombati una riserva di posti e prebende sembrerebbe di dover
concludere gattopardamente“tutto deve cambiare perché nulla
cambi”se non ché intanto qualcuno si appresta a controllare il
core business la cassa con i soldi e naturalmente c’è sempre
qualcuno che scalpita per sedersi a quel tavolo e cerca di trovare lo sgabello elettorale per starci o la cordata di imprenditori
amici per poterlo fare sbandierando una supposta estraneità al
“teatrino”e una alterità ideologica tutta da dimostrare se non
addirittura una innocenza politica. Ritornando al merito del
decreto inoltre con l’approvazione dell’articolo 15 si introduce
la liberalizzazione dei servizi e delle società che li gestiscono. Queste società dette anche utility o multiutility possono
essere le aziende locali i consorzi o le società istituite(tale è
Uniacque spa che gestisce il servizio idrico anche Lovere e in
provincia di Bergamo). L’articolo 15 dunque accelera di fatto
la privatizzazione delle società locali con l’aggravante della
loro svendita. Infatti la nuova disciplina sostiene due disposizioni: la prima è che l’affidamento dei servizi pubblici potrà
avvenire solo attraverso una gara indetta o per la gestione del
servizio oppure su almeno il 40% del capitale di una società
mista (pubblico/privato). Inoltre al socio privato saranno attribuiti specifici compiti operativi con la possibilità di indicare
l’amministratore delegato in modo tale da ottenere il controllo
strategico dell’organismo direttivo il consiglio di amministrazione delle società di gestione.
La seconda disposizione è che tutte le gestioni locali cesseranno il 31/12/2011 o in caso di società quotate in due diverse
scadenze (al 30/6/2013 e al 31/12/2015)
La svendita si palesa poi nella messa in gara contemporanea dei servizi locali alla data del 2011infatti questo determinerà sul mercato un eccesso di azioni (Uniacque spa è già
una società per azioni)abbondanza dell’offerta sulla potenziale
domanda e quindi per una basilare legge economica i prezzi di
cessione delle società pubbliche saranno al ribasso con la relativa “svendita” all’acquirente privato. Inoltre rimarrà aperta la
questione che non tutte le società sono appetibili per il mercato
come quei servizi che pur essendo in pareggio o in leggero
deficit le comunità garantiscono come servizio pubblico.

Per non parlare di quelle che sono in deficit e che il
privato non ha nessun interesse a partecipare infatti c’è da
aspettarsi che queste ultime rimangono in onere alle amministrazioni pubbliche malgrado la legge imponga una
loro collocazione in un “mercato” inesistente non essendoci una domanda privata alla ricerca di società con costi
che superano i profitti o peggio con debiti il privato che ragionando in termini di profitti ricavabili dai dividendi non
avrebbe nessun interesse all’acquisto eventuale di azioni
di tali società. Evidentemente chi propone una soluzione
di questo tipo è sicuramente mendace e non ingenuo perché vuole applicare a un meccanismo di mercato acquisto
delle azioni per il naturale profitto derivato in un ambito
dove l’aspetto econometrico è riduttivo rispetto all’articolato contesto sociale dove spesso questo tipo di società
operano e le ricadute delle loro attività non si possono
ridurre alla mera contabilità di un esercizio economico.
L’esperienza internazionale dimostra che le privatizzazioni e o la deregolamentazione dei monopoli naturali in
generale crea una corsa alla rendita e al suo collocamento
speculativo infatti si pensi al caso della Gran Bretagna e
alla sua privatizzazione e della sua successiva rinazionalizzazione nel settore dei trasporti (ferrovie) o alla deregolamentazione negli Stati Uniti dei monopoli naturali fattore
determinante nell’alimentazione di bolle speculative e più
vicino a noi alla Francia proprio per quanto concerne la
privatizzazione del servizio idrico. Non a caso proprio in
Francia dove molte municipalità (Parigi Lione Marsiglia
solo per citare le maggiori) con alle spalle una storia molto
più lunga riguardo la privatizzazione dell’acqua potabile
ora pensano o lo hanno già fatto di ritornare alla gestione
pubblica del servizio idrico togliendo ai privati (le multinazionali dell’acqua come Veolia che in Italia controlla
già il “mercato” idrico in Sicilia in Calabria a Latina Suez
Saur Acea ecc.) la gestione dell’acqua. Sull’argomento
è interessante leggere “La Stampa” del 23 novembre la
quale spiegava che in Italia la speculazione sulle Utility
dell’acqua è scattata simultaneamente all’approvazione
della legge sulla privatizzazione. Vi sono poi e non ultime
le ricadute sui cittadini/utentiche saranno rilevanti: la prima un rincaro pesante del prezzo del bene (rapporto Euro/
M3) e dei servizi (depurazione fognatura) nonché dei costi di esercizio (i costi dell’ente)ma anche ricadute sulle
realtà locali che dovendo provvedere da sé alla manutenzione e adeguamento della rete idrica distributiva mante-
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rità della gente sono una
nota “positivissima” che con
la tranquillità della vita di
questo posto rendono il soggiorno più rilassante…

AGENDA PAPALE 2010
ORIGENE
L’agenda 2010 di Benedetto XVI è già fitta di
impegni, tra viaggi, documenti, nomine e decisioni
più o meno importanti che
riguardano sia la vita interna della Chiesa che la
sua relazione con il mondo
esterno e le varie religioni e
culture. Partiamo dai viaggi papali.
Nell’anno appena iniziato
sono previsti, per il momento, quattro visite all’estero,
tutte in Europa. Ratzinger
visiterà le isole di Malta
e Cipro, il Portogallo e la
Gran Bretagna.
Se la tappa cipriota può
essere importante per rafforzare le già buone relazioni con il mondo ortodosso
(l’attuale capo della Chiesa
Ortodossa di Cipro è uno
dei più impegnati nel dialogo ecumenico con Roma),
la visita a Londra sarà interessante per verificare lo
stato dei rapporti con la galassia anglicana.
Quest’anno matureranno
i frutti del recente documento papale che ha aperto le porte a quei numerosi
anglicani che vogliono tornare in piena comunione
con la Chiesa romana. E’
previsto nei prossimi mesi
l’ingresso nei ranghi cattolici di decine di migliaia di
anglicani, non solo semplici
fedeli, ma anche vescovi e
preti, in particolare quelli appartenenti all’ala più
conservatrice della Chiesa
fondata da Enrico VIII.
La natura tradizionalista
di questi anglo-cattolici,
per i quali il Papa ha deciso la creazione di appositi
ordinariati personali, se
da un lato rallegra “l’ala
destra” del mondo cattolico, dall’altro preoccupa i
settori più progressisti. Il
viaggio a Londra è previsto
per il prossimo settembre,
mentre quello in Portogallo

si terrà a maggio, nell’anniversario delle apparizioni
mariane ai tre pastorelli di
Fatima.
In Italia il Papa si recherà a Torino in occasione
dell’ostensione della Sacra
Sindone, anche se la più
importante visita in terra
italiana sarà quella che il
17 gennaio vedrà il Pontefice tedesco entrare nella sinagoga di Roma. Sarà l’occasione per fare il punto sui
rapporti un po’ altalenanti
con il mondo ebraico, dopo
le polemiche che hanno seguito la sacrosanta firma
del decreto papale che riconosce le virtù eroiche di
Pio XII, importante passo
verso la sua beatificazione.
Restando sull’argomento,
a ottobre si potrebbe tenere in Piazza San Pietro la
cerimonia per festeggiare
l’ormai prossimo beato Giovanni Paolo II, nel trentaduesimo anniversario dalla
sua elezione.
Tra i documenti che usciranno nel corso del 2010 ci
sarà forse una quarta enciclica, così come è attesa la
lettera che Ratzinger ha
promesso di scrivere al popolo irlandese, per ribadire
la sua posizione in merito
agli scandali sessuali che
hanno già portato alle dimissioni di alcuni vescovi,
colpevoli di aver coperto
vari preti pedofili.
La politica della tolleranza zero adottata da Benedetto XVI è una conferma
della sua volontà di fare pulizia all’interno della Chiesa, non solo con riferimento
agli odiosi casi di pedofilia.
E’ infatti sua intenzione
ripulire, per quanto sarà
possibile, il mondo ecclesiale dalla sporcizia dottrinale
e liturgica postconciliare,
determinata da una errata
e ideologica lettura dello
“spirito del Concilio”.

La corretta interpretazione dei documenti conciliari
secondo l’ermeneutica del
rinnovamento nella continuità (sulla scia del discorso alla Curia romana del 22
dicembre 2005), scartando
l’idea di rottura con la tradizione precedente, è uno
dei punti qualificanti del
pontificato.
E’ qui che verteranno nei
prossimi mesi i colloqui
dottrinali con la Fraternità San Pio X, iniziati lo
scorso autunno. Entro fine
anno si capirà finalmente
se i lefebvriani vorranno e
potranno rientrare in piena
comunione con Roma, come
desidera Benedetto XVI.
Ci possiamo già preparare al fuoco di sbarramento
e alle frecce avvelenate di
quella parte dell’episcopato e del mondo cattolico
che non vuole assistere in
silenzio alla riabilitazione
dei seguaci di monsignor
Lefebvre. Vedremo se Ratzinger si farà intimorire da
questi “lupi” del teologicamente corretto o se avrà
la forza di procedere dritto
per la sua strada.
Nei prossimi mesi è attesa la pubblicazione del suo
secondo libro su Gesù, mentre è previsto entro l’estate
un nuovo Concistoro per la
creazione di nuovi cardinali. A ottobre si terrà inoltre
in Vaticano un Sinodo speciale sul Medio Oriente. Nel
frattempo, Benedetto XVI
proseguirà il rinnovo della
Curia romana e dell’episcopato mondiale, con una
raffica di nomine da cui si
potrà capire la direzione in
cui sta andando la Chiesa
Cattolica. Insomma, il 2010
si presenta come un anno
ricco di eventi e, stiamone
certi, di polemiche.

Nevica? Scuole chiuse!
Caro Direttore
ti scrivo alla vigilia di
una nevicata – almeno
questo dicono le previsioni
– perché ho saputo che ai
dirigenti scolastici è arrivata anche oggi la circolare di
“allerta” della Prefettura e,
visti i precedenti, c’è la probabilità che anche stavolta
le scuole vengano chiuse.
Mi chiedo quale messaggio educativo passi da queste chiusure delle scuole
causa neve.
Ti ricordi quando eravamo scolari noi? La neve
prendeva dimora stabile,
nei nostri paesi, fin dalla
fine di novembre per durare
fino a primavera, e nessuno
si sognava di non mandarci
a scuola, anche se i nostri
vestiti e le nostre calzature
non avevano paragone con
quelle dei bambini di oggi. I
miei compagni che scendevano dal monte Alino e dal
Monte Trevasco (monti che
allora erano abitati tutto
l’anno) erano preceduti, in
caso di neve fresca e abbon-

dante – caso che si verificava spesso, durante l’inverno
– da uno dei loro padri, che
trascinava con una corda
un grosso ceppo per aprire
loro un passaggio…
E quando eravamo giovani maestri?
Ti ricordi che non si andasse a scuola perché era
nevicato?
Oggi il messaggio che
passa mi sembra questo: al
primo disagio, alla prima
difficoltà, sul dovere di “fare

il proprio dovere” si può benissimo chiudere un occhio,
anche due; e per giunta non
onorare gli impegni è una
bella cosa, perché, se la
neve ti impedisce di andare
a scuola, non ti impedisce
certo di andare a sciare…
D’accordo, non siamo rimasti più in molti a pensare
che anche ai bambini ed ai
ragazzi tocchi la loro parte
di “dovere”, ma che l’invito al lassismo passi anche
dalle istituzioni mi sembra

grave, anche perché poi ci
lamentiamo della “lazzaronaggine” diffusa delle nuove generazioni.
Si può capire che ad un
Prefetto napoletano la neve
faccia paura, ma qui non
siamo a Napoli, e che d’inverno in montagna nevichi
e faccia freddo è la norma,
non una calamità naturale,
o no? Cordialmente.
Anna Carissoni
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BERGAMO

La strategia di Saffioti
e gli emarginati PDL
di lotta interna dei candidati
per arrivare nei primi due posti, ognuno per sé e nessuno
per tutti. E poi il mistero se
i consiglieri saranno 80 o 90:
“Perché se Formigoni supera
il 60% sono guai”. Incredibile, bisogna vincere ma non
stravincere. “Se Formigoni
supera il 60% ha diritto di
portarsi dietro 8 consiglieri
nel suo listino, se sta sotto il
60% ne porta 16. Se supera il
60% in Consiglio sono soltanto 80 i consiglieri, se sta sotto
salgono a 90”. Insomma stravincere è peggio. Dando per
scontata la vittoria che a oggi
tutti danno per certa.
Torniamo dunque alla
pancia dei vincitori, che si
possono permettere di litigare al loro interno, tanto sono
sicuri. I gruppi di minoranza
dell’ex Forza Italia sono sempre più inquieti: “Oggi il duo
Saffioti-Raimondi, aggiungiamoci anche il gruppo di
Scotti-Foglieni, si comporta
come se il partito fosse cosa
loro. Restano ai margini i
gruppi che fanno riferimento
al Sen. Carrara, quelli dell’ex
presidente Teb, ex consigliere
regionale ed ex presidente della Provincia Ceruti, il gruppo
Borra-D’Aloia non si sa, il
gruppo Pagnoncelli è ai margini”.
Che poi tra Saffioti e Rai-

mondi ci sia un’alleanza posticcia lo si vedrà. A Saffioti
viene rimproverata una strategia che ha portato PDL ad
occupare tutte le poltrone
delle Comunità Montane bergamasche, proprio alla vigilia
della loro abolizione: “Sono
poltrone che contano nulla,
anche in termini elettorali.
E poi le CM sono state abolite giusto un mese dopo tutta
l’operazione presidenti in quota PDL”. Vuoi dire che la Lega
è stata più furba, non ha preso nemmeno una presidenza
perché sapeva che il disegno
di legge Calderoli sarebbe entrato in Finanziaria e sarebbe
stato da subito operativo con
l’abolizione, da parte dello
Stato, delle CM? “Non so quale fosse l’accordo: prendo atto
che mentre noi occupavamo
le poltrone senza portafoglio
(senza soldi – n.d.r.) delle CM,
la Lega si prendeva la presidenza di ABM, di ABM2, di
ABM ICT e della TEB. Un
tempo si faceva l’inverso”. A
consolazione c’è la presidenza
dell’ATO (al sindaco di Sarnico Dometti, quota PDL) e
quella dei Sindaci della Asl (a
Leonio Callioni).
La strategia di Saffioti era
quella di “conquistare” o almeno coordinare tutti i Sindaci della bergamasca, confidando che la maggior parte

di loro prima a poi finisca in
quota al partito. Una strategia a lungo termine. Ma molti
dei Sindaci che hanno sottoscritto le liste PDL-Lega per
le CM hanno avuto il loro da
fare nello spiegare alle loro
Giunte civiche perché lo avevano fatto, che vantaggi hanno avuto per il loro Comune.
Perché anche la Regione non
è che fabbrica soldi. Avrà già
il suo da fare nel trovare quelli per le “nuove” CM che dovrà
istituire e finanziare a livello
lombardo. E, se la strategia di

ELEZIONI REGIONALI

L’Idv rompe col PD Regionali: parte il totocandidature

Saffioti regge, avrà una fila di
Sindaci che bussano alle porte del Pirellone, anche per interposta persona (i consiglieri
eletti) per avere quello che gli
è stato promesso con la “filiera” politica (Comune, Provincia, Regione, Stato tutti
dello stesso colore). E se non
avranno quello che chiedono
ci potrebbe essere l’effetto boomerang (politico).
Ma ogni giorno ha la sua
croce. Cominciamo a far mettere le croci sulla scheda a
favore di Formigoni. Poi si
vedrà. Certo, se Berlusconi
dovesse mollare, per qualsiasi motivo, il PDL si frantumerebbe e i gruppi emarginati
si siederanno sotto la croce
per spartirsi le spoglie. Ma la
settimana di Passione viene
dopo le elezioni.

Attirati dalla sirena dell’UDC
di Pierferdinando Casini, quelli
del Partito Democratico sembrano l’asino di Buridano (quello che
tra due mucchi di fieno non seppe scegliere e finì per restare in
mezzo e morire di fame). L’altro
mucchio di fieno è quello dell’Italia dei Valori di Antonio Di Pietro.
La scelta comporta non solo la
definizione di alleanze, ma strategie politiche diverse. L’alleanza
con Casini comporta la rinuncia
(pratica) a un partito che invada
il centro, lasciano quindi spazio
alla crescita di un partito non solo
centrista, ma di connotazione fortemente “cattolica”. Il che sposta
il PD verso sinistra, nella zona
occupata in passato da Psdi, Psi,
Pri e soprattutto Pci. Insomma un
partito socialdemocratico. Questo
chiede in sostanza Casini, questo
auspicano anche i nuovi arrivati,
come Rutelli. La scelta di allearsi
con Di Pietro è stata sperimenta-

ECONOMIA BERGAMASCA

Ripresa? Si dice ma non si vede
L’operosa Bergamo riparte.
Riparte da numeri che sentenziano che la crisi non è finita, anche se gli ultimi mesi
dell’anno fanno registrare
una leggera diminuzione dei
lavoratori coinvolti da cassa
integrazione o mobilità. Il che
potrebbe anche voler dire che
sono finiti gli ammortizzatori
e la situazione è addirittura
peggiorata. Si tratta comunque di migliaia di persone e
quindi di migliaia di famiglie.
Ecco la tabella dei dati dei lavoratori coinvolti a Bergamo
e Provincia.

MESE
novembre 2008
dicembre 2008
gennaio 2009
febbraio 2009
marzo 2009
aprile 2009
maggio 2009
giugno 2009
luglio 2009
agosto 2009
settembre 2009
ottobre 2009
novembre 2009
dicembre 2009

Lavoratori in cassa
integrazione ordinaria
e straordinaria e mobilità

6.071
6.000
12.442
11.549
17.289
22.291
23.179
24.334
23.148
22.298
22.368
23.608
24.075
21.110

RICORDANDO IL VESCOVO ROBERTO AMADEI

IL VINCASTRO
DEL PASTORE
MONS. LEONE LUSSANA*
Sì, è vero, non sono salito al funerale di monsignor
Roberto Amadei, ma non
per questo non vi ho partecipato. Come tanti che non
hanno preso la strada per
Città alta, ma raccolti nella
propria casa o nell’angolo di
una qualsiasi chiesa, si sono
messi in comunione con il
cardinale presidente e con
i vescovi e sacerdoti concelebranti, fasciati da una
moltitudine di gente che in
Cattedrale, o in Santa Maria Maggiore o tra i portici
del Palazzo della Ragione
hanno accompagnato commossi la solenne e composta
liturgia.
Io mi sono messo in un
banco in disparte, nella mia
chiesa, dopo aver celebrato
e pregato con i fedeli accorsi al suffragio. Alle dieci
in punto di quel sabato di
inizio gennaio le campane
hanno intonato il loro canto
venato di pianto, come usano da noi, con rintocchi che
ti prendono l’animo. Una
campana alla volta, in un
crescendo disarmante, fino
a sciogliersi in un concerto
che narra di lacrime che verranno asciugate all’aprirsi
del varco di eternità.
La preghiera è raccolta
nel silenzio, in sottofondo le voci della Messa da
Requiem, che alternano lo
struggente libera me, Domine, de morte aeterna e il
dolce pie Jesu Domine dona
eis requiem. Una speranza
garantita dalla fedeltà di

Dio e dal suo amore eterno.
Quaeres me sedisti lassus, redemisti crucem passus, tantus labor non sit
cassus, invoca il Dies Irae.
Racconta di un Dio che percorre cieli e terra alla ricerca dell’uomo, che sfugge
persino all’amore più tenero e gratuito. Di un Dio che
sulla croce siede, affaticato,
compiuta la sua opera che
non sarà però vana. E non
sarà neppure più vanificata
dall’uomo imbizzarrito dal
male.
Vale per un qualsiasi credente, per ogni uomo che
cerca senso all’esistenza,
forse anche per chi rema
contro la verità in sentieri
tortuosi, pur apparentemente accattivanti secondo
una ambigua ma suadente
cultura.
Vale di certo per un vescovo, salvato tra i salvati,
prima che guida e pastore
per grazia e vocazione.
Così dentro giornate di
turbamento e di fede il vescovo Roberto ha mietuto
preghiere di suffragio e cori
di gratitudine. Non formali.
Con un popolo, il suo popolo, salito alla chiesa di Gesù
Sommo ed Eterno Pastore
per imprimersi nell’animo i
tratti del suo volto, al chiudersi della giornata terrena. Intensa, meravigliosa e
drammatica.
Sosto e ripenso, salito
pure io due volte alla chiesa
del nostro Seminario, che
raccoglie le spoglie del vescovo Roberto (e che, guarda
caso, fu la chiesa che mi vide

prete novello), riandando ai
decenni da lui spesi come
alunno, insegnante, preside
e rettore. Da qui, dopo una
veloce apparizione in quel
di Savona-Noli, prese avvio
il suo breve tragitto verso
l’episcopio bergamasco, per
sovrintendere alla comunità ecclesiale. La gente che
accorre, nella varietà delle
età e delle condizioni, dice
le appassionate attenzioni di un vescovo: verso le
generazioni che crescono e
che faticano a comprendere
il linguaggio della fede, in
un mondo che parla diverso
e sguinzaglia sirene accattivanti sul loro sentiero; verso
gli adulti che troppo spesso
divaricano vita e fede fino a
ritenere quest’ultima ininfluente nelle cose che sembrano contare di più; verso
gli anziani sballottati da
una cultura così lontana
dai parametri che hanno
fatto riferimento alla loro
esistenza, in tempi in cui
tutto odorava di fede; verso le persone segnate dalla
fragilità nella salute e nelle
umane possibilità di competere, tentate di volgere
lo sguardo lontano dal Crocefisso, ma rischiando così

la speranza che dà pace e
ristoro; verso coloro che arrivano da noi a farsi vicini
di casa, emigranti obbligati,
come ogni emigrante, non
sempre ben accolti, come
ogni emigrante. Il vescovo
Amadei per tutti ha avuto
parole e gesti di paternità
convinta e di fraternità operosa.
Vescovo Roberto: a percorrere con caparbietà ogni
angolo della diocesi, a dire
di quell’unica verità che
salvaguarda la vita. A tener
viva la lampada consegnata dagli antichi, a forgiare
generazioni che non hanno
creduto umiliante inginocchiarsi e lasciarsi guidare
da un Vangelo che sa di Parola, in mezzo alla parole.
Ripenso a quella visita
pastorale che ha impegnato
il vescovo Roberto per un
decennio, spremendo tutte
le energie possibili, perché
nessun angolo di umanità
restasse ai margini e nessun
paesino fosse trattato con
minor attenzione delle importanti parrocchie di città.
E i malati avessero il primo
posto, visitati uno per uno,
con una parola di conforto
e di speranza. L’ho vissuta
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due volte quella visita del vescovo, prima sul monte e poi a
fondo valle, a Bratto e a Torre
Boldone: identica nei gesti, con
la stessa passione pastorale, lo
sguardo e il saluto rivolto ad
ogni persona, le grandi celebrazioni, la vicinanza ad ogni
povertà o sofferenza.
Ne viene una immagine viva
del pastore, come la Bibbia ne
traccia le fattezze, che va in
cerca di ogni pecora, che guida con pazienza, che porta gli
agnellini sul petto e conduce
pian piano le pecore madri..
Rispettando i passi diversi e le
fragilità delle situazioni.
Ripenso al Sinodo diocesano,
che il vescovo Roberto ha voluto e condotto con caparbietà,
convocando tutti a raccontare
della parrocchia, antica fontana del villaggio secondo l’immagine cara a papa Giovanni;
ora chiamata a misurarsi con
tempi, culture e mentalità radicalmente cambiati. Assemblee che hanno visto il vescovo
in costante e paziente ascolto
di tutti: dell’intellettuale e
dell’operaio, del sacerdote e
della casalinga, dell’italiano e
dello straniero.
La terra di Bergamo è stata
percorsa da un fremito evangelico per potersi rigenerare, non perdendo i connotati
consegnati da una tradizione
secolare. Chiamata ad essere
accogliente, di Dio e dell’uomo,
di ogni uomo; chiamata ad essere missionaria, in casa e nel
mondo; chiamata a darsi dei
percorsi rinnovati per consegnare tanta ricchezza di fede e
di devozione anche alle nuove
generazioni.
Nell’età più avanzata, quando ormai si stava ritirando
dall’impegno più diretto, il vescovo Roberto sognava la calma della preghiera, la pace dei
libri e la meraviglia dei monti.
Quante volte aveva percorso
i sentieri della Presolana e di
varie altre montagne delle nostre valli. Con passo spedito e

in gioiosa compagnia con preti
e laici. Ne è stato bruscamente trattenuto, caricato di una
croce pesante, una incalzante
e terribile malattia che in un
anno o poco più lo ha portato
alla morte.
Nei mesi della sua sofferenza , fatta cattedra di fede e di
vita, ha forse impartito la lezione più alta e coinvolgente.
Ho incontrato in quei giorni
il vescovo Roberto, celebrando
una volta la messa con lui, ai
piedi del suo letto, fatto Getsemani, rivolgendogli parole che
mi uscivano da labbra tremanti e da un animo un po’ triste,
conversando poi a lungo in un
modo da lui reso fraterno.
E non mi sono allora fermato sulla soglia: guardandolo
negli occhi gli ho chiesto, in
modo forse un po’ brusco e diretto, come si può abitare una
malattia che tutto sconvolge e
travolge della persona e come
si può reggere i giorni guardando in faccia la morte che ti
viene incontro con passi inesorabili e ben conosciuti.
Mi ha indicato il Crocefisso,
sul quale sapevo teneva fisso
per ore il suo sguardo dal letto
del suo soffrire, e mi ha detto
che con Lui non ci si può sentire abbandonati, neppure selle
pendici del calvario, neppure
nell’ora che si fa ultima. Anzi
ti dà la fiducia di poter condividere il suo grido al Padre: nelle
tue mani affido il mio spirito.
Nella chiesa del seminario,
tra preghiere personali e liturgie comunitarie, un mondo di
gente è passato per un saluto
e un gesto di riconoscenza, con
mille mani a posarsi su quelle
del vescovo Roberto, composto
ormai nella morte, che sa di
eternità spalancata.
Intravedo il sorriso ferito e
sereno di una giovane: sa di
benedizione e di buona memoria. Racconta di tutti noi.
A Roberto, vescovo, e a Dio.
* Prevosto di Torre Boldone

ta, ma ha comportato
una continua presa di
distanza con l’alleato,
che guida un partito
(quasi) personale, poco
propenso a una politica mediata, quanto a
una politica umorale. Con connotazione
Sergio Piffari
anche “giustizialista”
che, al di là dei toni,
non può far esultare
gli ex Dc presenti sia
nel PD che ovviamente nell’UDC. Ecco la
lettera del coordinatore regionale dell’IDV,
On. Sergio Piffari, ex
sindaco di ValbondioAntonio Di Pietro ne, ex assessore del
Comune di Bergamo.
* * *
Dopo qualche giorno di distanza della
lettera che il nostro
Presidente on. Antonio
Di Pietro ha inviato
all’on. Luigi Bersani
e senza alcuna rispoPier Luigi Bersani sta da parte del Partito Democratico, ci
vediamo costretti a sospendere
qualsiasi iniziativa in merito
alle numerose scadenze elettorali nella Regione Lombardia
che oltre al consiglio regionale
Lombardo, parteciperà in tre
città capoluogo, tredici città
con popolazione superiore ai
15000 abitanti e una cinquantina di comuni lombardi.
Per noi dell’Italia dei Valori, “stare assieme” significa
rispettare il “patto condiviso
con gli elettori lombardi”: ci
collochiamo non solo contro
Berlusconi bensì in un vero sistema bipolare dove abbiamo
fermamente deciso di “stare”
nel centro-sinistra e non a destra. Ribadisco pertanto che il
nostro partito sospende fin da
ora qualsiasi trattativa con il
Partito Democratico in attesa
di nuovi chiarimenti.
On. Sergio Piffari
Coordinatore regionale della
Lombardia - Italia dei Valori

Poco più di due mesi alle elezioni regionali e
i partiti cominciano a preparare le liste di candidati, a ragionare sui nomi da presentare per
raccogliere il maggior numero di consensi.
La prima novità non è una novità! Nel senso
che la legge elettorale regionale non cambia. E’
una vera e propria sorpresa, visto che da più di
un anno in Consiglio Regionale girano progetti di
legge tutti improntati ad introdurre sbarramenti e obblighi di coalizzarsi (oltre che all’abolizione delle preferenze), un po’ come previsto dalla
legge elettorale nazionale (ed in parte da quella
europea).
Progetti di legge bipartizan, con l’appoggio dei
partiti maggiori (PdL, Lega e PD), e la netta contrarietà dei cosiddetti nanetti (Verdi, comunisti,
pensionati) che con uno sbarramento (al 3 o al
4%) sarebbero rimasti fuori anche dal Pirellone,
dopo aver dovuto abbandonare Montecitorio, Palazzo Madama, e Bruxelles. Ma alla fine ha deciso Roberto Formigoni, che, per non creare fibrillazioni con l’UDC, che in Lombardia siede fra
i banchi della maggioranza, ha preferito lasciare
intatta la legge elettorale, e correre per il quarto
mandato confermando la coalizione uscente.
Questo desiderio del Governatore (presentarsi
con la medesima alleanza) si sta avverando, visto che l’UDC è a maggioranza convinto di mantenere la propria presenza nel centrodestra (e
mantenere la poltrona in giunta) e solo Savino
Pezzotta – che nel partito conta praticamente
nulla visto che non è neppure iscritto – sta cercando di convincere i Casini boys a tenersi in una
posizione intermedia fra destra e sinistra.
UDC, tramonta l’ipotesi Bettoni
Difficile a questo punto che si candidi nel collegio bergamasco un pezzo da novanta che per
mesi è stato corteggiato dai centristi: l’ex presidente della provincia Valerio Bettoni. Rimasto
senza alcuna carica lo scorso mese di giugno (non
è stato neppure eletto nel consiglio provinciale
pur essendosi candidato in tre collegi) Bettoni
non si era certo perso d’animo ed aveva cominciato a ritessere la sua tela. Sempre contro il suo
avversario principale: CL, o meglio il suo braccio
economico, la Compagnia delle Opere. La stessa
battaglia per la Camera di Commercio, e la ricandidatura di Roberto Sestini, lo vede protagonista dietro le quinte, nella ricerca di mettersi di
traverso alla inarrestabile crescita degli allievi
di don Giussani in terra orobica.
Quindi una sua candidatura in una lista alleata con il capo supremo dei ciellini (Roberto Formigoni) e della Lega (altro partito nemico quando
sedeva in via Tasso) sarebbe un comportamento
un tantino incoerente per un politico come lui.
A questo punto fra i nomi papabili spuntano
quelli di Gianantonio Arnoldi, deputato forzista dal 2001 al 2006 e candidato al Senato per

l’UDC nel 2008, insieme a quello di Sperandio
Bonalumi, consigliere comunale fino al 2008, di
provenienza margherita (se ne è andato con la
confluenza nel PD). Bisogna in ogni caso ricordare che il partito di Casini negli ultimi quindici
anni (da quando è in vigore la legge elettorale attuale) non ha mai eletto un consigliere regionale
nel collegio bergamasco.
PDL, la grande paura degli ex-AN.
Nella lotta fra Fini e Berlusconi che tanto spazio occupa sui quotidiani nazionali (quello della
famiglia Berlusconi in testa), c’è anche un risvolto più, per dirla in politichese, di bassa cucina.

Le elezioni regionali si svolgono su due livelli.
Il primo è quello dei candidati governatori, e su
questo gli accordi fra ex AN ed ex Forza Italia
funziona perfettamente nella ripartizione fra
i candidati nelle regioni “azzurre”. Il secondo è
quello dei candidati consiglieri, che, in ogni circoscizioni provinciale, si battono per essere eletti.
Per essere eletti servono le preferenze, al contrario che al Parlamento dove le liste sono bloccate.
E nonostante tutto, fino ad oggi al nord Forza
Italia ha dimostrato, a dispetto delle previsioni
degli esperti che parlavano di partito solido (AN)
contro partito virtuale (Forza Italia), di essere
molto più forte anche rispetto a quel rapporto deciso a Roma di 70 a 30 (la proporzione fra eletti e
posti nel governo fra ex azzurri ed ex finiani).
Tanto per fare un esempio che ci riguarda, al
comune di Bergamo, la lista del PdL lo scorso giugno ha praticamente eletto consiglieri comunali
tutti di provenienza berlusconiana, con grande

imbarazzo del Sindaco Franco Tentorio, che ha
dovuto fare i salti mortali per cercare l’equilibrio
nella composizione di giunta.
Secondo le proiezioni, il PdL a Bergamo dovrebbe eleggere tre consiglieri regionali. Due, ci
mettiamo la mano sul fuoco, saranno gli uscenti
Marcello Raimondi e Carlo Saffioti. Entrambi sono un po’ stanchi di fare i pendolari, avanti
e indietro da Milano, dopo diversi anni (10 per il
primo, 15 il secondo), ma sanno bene che per fare
il salto di qualità (verso Roma), devono attendere fino al 2013, quindi è fondamentale far vedere
quanto contano in termini di preferenze.
Quasi sicura anche la candidatura di Marco
Pagnoncelli, ultimo segretario provinciale di
Forza Italia, che, dalla creazione del PdL ha cominciato una parabola discendente, Da un congresso provinciale vinto a larga maggioranza
(quello del 2008 contro Saffioti), ha dovuto poi
subire l’allontamento dalla Giunta regionale (a
causa anche della difficile gestione del Piano
Cave) e lo scavalcamento dello stesso Saffioti per
la leadership del neonato PdL in provincia. Può
darsi che i rapporti comunque costruiti in questi
anni gli consentano di raccogliere preferenze e
puntare al terzo posto. Se così fosse gli ex di AN
si troverebbero senza eletti. Pietro Macconi,
ultimo coordinatore di AN e consigliere uscente,
deve quindi puntare ad essere l’unico candidato
di area nella lista, per riuscire a concentrare su
di sé tutte le preferenze degli ex militanti e simpatizzanti di Alleanza Nazionale.
Lega Nord verso un terzo consigliere
negli ultimi 15 anni la Lega Nord ha sempre
avuto due consiglieri regionali orobici. Prima
Alessandro Patelli (ve lo ricordate il famoso
“pirla” che prese 200 milioni da Carlo Sama
della Ferruzzi?) e Fabrizio Ferrari, poi Daniele Belotti e Giosuè Frosio. Questi ultimi due
saranno sicuramente ricandidati, ma con la Lega
sempre in crescita di consensi il terzo consigliere
bergamasco è a portata di mano e, come sempre,
il partito di Bossi candiderà rappresentanti del
territorio per alimentare la concorrenza interna.
Dai “boatos” di via Tasso nasce anche l’ipotesi di
una candidatura di Silvana Lanzani, assessore
provinciale, e compagna di Giacomo Stucchi.
PD, Maurizio Martina
Primarie, primarie, primarie. Le hanno fatte
anche per i membri dell’assemblea provinciale,
ancora un po’ le fanno per decidere a che ora
aprire i circoli. L’unico argomento tabù è quello
che qualifica le primarie: la scelta dei candidati.
Non le hanno fatte nel 2008 per i candidati
alle politiche (quando la mancanza di preferenze
le rendeva una necessità democratica), non nel
2009 alle Europee, e neppure quest’anno per le
regionali. Neppure per il candidato Governatore,
segue a pag. 60
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(p.b.) Si sentono tagliati
fuori. E sono fuori davvero.
Il PDL bergamasco, al netto
della componente ex AN (piccola, ma ha avuto il massimo,
addirittura il Sindaco della
città), è in sordo fermento.
La gestione del coordinatore
Carlo Saffioti sta lasciando
fuori tutti i gruppi che non
fanno riferimento all’attuale maggioranza del partito.
“Maggioranza relativa – precisa uno di questi “esclusi” –
ma quello che sorprende è che
proprio Carlo (Saffioti – n.d.r.)
nel proporsi come candidato
si fosse scagliato contro una
gestione personalistica del
partito a livello locale. Invece adesso non sappiamo più
niente, non veniamo consultati, figurarsi se abbiamo voce
nelle candidature regionali”.
Che sono già definite nei
grandi nomi, gli unici che
possono aspirare a tornare al
Pirellone, vale a dire lo stesso Carlo Saffioti, Marcello
Raimondi, Pietro Macconi,
Nando Pagnoncelli (che in
Regione c’è stato come assessore, non come consigliere).
Primo problema: la riconferma. Solo che c’è posto per 2,
non più per 3. Figurarsi, con
tutti i voti che Pdl avrà… Ma
la Lega dovrebbe averne di
più e quindi la Lega potrebbe
avere 3 consiglieri invece dei
2 attuali (Belotti e Frosio) a
scapito di Pdl che scenderebbe da 3 a 2. Ecco quindi che
Pietro Macconi (ma perché
non Marcello Raimondi ormai braccio destro di Formigoni?) cerca di entrare nel…
listino. La legge regionale è
complessa: prima di tutto ci
saranno le preferenze. Quin-
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CLUSONE
CLUSONE AL VOTO – MINUSCOLI:
“NON CREDO ALL’ACCORDO LEGA-PDL

(CI.BA.) Ormai mancano davvero po- letto sui giornali ma di cui non eravamo
chi mesi all’elezione del nuovo sindaco di assolutamente al corrente, e ti posso assiClusone. Eppure i giochi sembrano ancora curare che la situazione è la stessa di due
aperti, il numero delle liste? Da due a cin- mesi or sono: non sussistono i presupposti
que. Tutto dipenderà dai prossimi giorni, per accordi finalizzati alla costituzione di
dalle possibili intese trasversali per ridur- liste comuni, non ci sono mai state intese
re il numero dei contendenti, perché è cosa o trattative per un accordo sul fantomatico
nota, più liste, più incognite, più disper- ‘partito degli onesti’, quindi noi ascoltiamo
sione di voti. Chi ci rimette di più da tutto e dialoghiamo con tutti ma poi ci confrontequesto è sicuramente il potenziale vincitore remo sui programmi e sulle cose concrete e
di questa tornata elettorale: il centrodestra. un domani, in consiglio comunale, saremo
Centrodestra diviso in molti rivoli che ten- sempre disponibili a sentire i pareri delle
ta di riaccorparsi per diventare quel fiume minoranze, in un’ottica di collaborazione
in piena che potrebbe travolgere tutto. In reciproca. (Dimenticavo scusate un piccolo
mezzo ci sta però la lista civica “del partito particolare, ‘se vinceremo!’). A questo propodegli onesti” capitanata da due esponenti sito penso che possiamo avere delle possibidel PD, Francesco Moioli e Leo Minu- lità concrete di vittoria sia nel caso ci siano
scoli. Da settimane abbiamo rivelato il 2 che 3 o più liste, e questo per l’estrema
segreto di pulcinella che gira a
frammentazione che sussiste nello
Clusone da almeno fine novembre:
schieramento avversario”. Il tuo
la vicinanza politica tra Caffi e
ruolo nella prossima amministraMoioli. Incontri ce ne sono stati,
zione? “Mi piacerebbe essere una
l’ultimo, decisivo (?) venerdì 8 genpersona che dà una mano al sinnaio, e ormai si dovrebbe sapere
daco e di raccordo tra i consiglieri
se è possibile una lista comune. Lo
e anche con le minoranze” . A tuo
chiediamo a Leo Minuscoli uno dei
avviso quante liste ci saranno alla
papabili alla carica di primo cittafine? “Penso che saranno 3 o 4, la
dino di Clusone:
nostra lista civica, la lista della
Leo Minuscoli
Quindi la lista è pronta salLega, una lista di giovani, (a provo assestamenti dell’ultimo minuto. Chi posito io ho 47 anni ma mi sento molto gioè il candidato Sindaco e quali nomi sicuri vane sia politicamente che come testa, sul
in lista? “Ti confermo che la nostra lista è fisico posso migliorare…), l’incognita è se la
pronta e stiamo completando la stesura del Lega farà una lista insieme con il Pdl, ma
programma, stiamo anche definendo i sim- come ho già detto in altre occasioni mi pare
boli e il nome della lista tra alcune ipotesi. molto difficile, se gli ultimi 10 anni contaAbbiamo anche praticamente individuato il no qualcosa…”. Se vincerete quale sarà la
candidato sindaco. Abbiamo anche diverse prima cosa da fare per Clusone? “Ridare
persone che fanno riferimento alla società trasparenza a tutta la vita amministrativa,
civile, per una lista veramente civica che ritornando a dialogare con tutti. Ascoltare i
possa rappresentare il meglio di Clusone, problemi reali delle persone. Incontrare la
dal punto di vista professionale, sociale popolazione con cadenza regolare. Rivedere
e umano. Per il candidato sindaco erano quello che si potrà rivedere dei piani interimasti in lizza due nominativi il mio e grati che hanno indubbiamente stravolto il
quello di Francesco Moioli, Francesco ha territorio e difenderlo un po’ meglio questo
più esperienza, è un uomo di straordinarie territorio, che è una delle nostre bellezze e
capacità umane e organizzative, un gran non è riproducibile. Mi viene in mente che a
lavoratore, una persona onestissima, una un recente incontro di formazione in campo
figura istituzionale per Clusone, logico che assicurativo tutte le previsioni demografiperò io sia di parte dato che sono suo amico che prevedono che nel 2050 ci saranno dai
da oltre 15 anni, dai tempi del Partito Popo- 10 ai 15 milioni di abitanti in meno nel
lare, poi nella Margherita ed ora nel Partito nostro paese, comprendendo già i flussi miDemocratico. Per quanto riguarda quello gratori, la domanda che ci è stata posta è
che abbiamo letto sul precedente numero di stata: sarà ancora economicamente valido
Araberara, dato che queste notizie non pro- investire in immobili, logicamente oltre la
venivano dalla mia parte politica, ma penso prima casa? Pensiamoci tutti… E concludo
da fonti legate al centro destra, e penso per ricordando quando allenavo i ragazzini a
dinamiche essenzialmente interne a quello pallacanestro, (un giorno tornerò ad allenaschieramento, vorrei precisare che di fronte re), siamo una squadra con un bravo allea tutta una serie di articoli e di ipotesi a mio natore, un buon schema di gioco ma sopratavviso puramente ipotetiche, ci sono stati tutto un gruppo, e una squadra coesa rende
due soli incontri con gli esponenti ufficiali molto meglio di un gruppo di campioni che
della Lega, uno di cortesia all’inizio della giocano per sé stessi”. Bene Leo, il campiocampagna elettorale, e uno in questi giorni nato sta iniziando, in bocca al lupo “Crepi.
per chiarire questa situazione che abbiamo Grazie”.

PIU’ DI 300 PERSONE PER LA MESSA DEL 1 GENNAIO

La 40ª volta di Don Martino
a capodanno sul Pizzo Formico
Quarant’anni dopo Don Martino Campagnoni
ancora sul Pizzo Formico per la Messa di capodanno.
Per la 40ª volta. La prima, Anno Domini 1970, erano
come nella canzone o poco più, pochi amici che, invece di andare al bar, “inventarono” quella che dopo
40 anni è diventata una consuetudine che richiama
centinaia di persone.
La misura? Quest’anno Don Martino ha pensato
di celebrare il 40° consegnando una medaglia a tutti
i partecipanti. Ma ha esaurito le medaglie a 280 (e
pensava ne avanzassero) lasciando decine di persone senza medaglie. Sei medaglie consegnate erano
d’argento, per i “fedelissimi”, mentre ha ricevuto lui
stesso, da Giusepì Trussardi (l’uomo che fornisce ogni
anno di vivande i partecipanti) una medaglia ricordo
(d’oro). Don Martino, che ha compiuto 83 anni il 4
gennaio scorso, è salito a piedi.
“Mons. Roberto Amadei mi aveva promesso di partecipare in occasione del 40°, anche se mi aveva avvertito che ormai ‘la montagna la guardo dal basso in
alto’. Non era ancora stato colpito dalla malattia che
lo ha portato alla morte martedì 29 dicembre”. Come
tanti, troppi, degli amici della prima ora: “Ricordo
che eravamo in cinque o sei e tra loro c’erano Attilio
Pezzoli, che era capo tipografo al Patronato S. Vincenzo e Guerino Giudici”. Don Martino resiste e fissa
l’appuntamento per il 2011, giorno di un ennesimo
capodanno sul Pizzo Formico, per iniziare l’anno “nel
nome del Signore”. (Foto Studio Alfa - Clusone)

ELEZIONI COMUNALI 28 MARZO 2010

Lega-PD: un congedo “educato”
Lega-PDL: il matrimonio s’ha da fare

Lista giovani ancora in gestazione
(p.b.) Tutto ruota intorno alla Lega. Il simpatico e
giovane coordinatore Paolo Olini ha giocato sui due
tavoli, si è alzato appena in
tempo da quello del PD e
adesso deve passare con disinvoltura a quello del PDL.
E’ successo che venerdì 8
gennaio l’ultimo incontro:
da una parte Carlo Caffi
e Paolo Olini e dall’altra
Francesco Moioli e Leo
Minuscoli. Il tempo per
dirsi addio con qualche rammarico. Per farlo, Caffi aveva alzato il tiro chiedendo di
essere candidato a Sindaco,
dopo aver già incassato la
disponibilità alla nomina di
vicesindaco. Niente urbanistica invece perché la lista
di Moioli per quel ruolo ha
già un pretendente, che sarebbe quel Michele Guerinoni già “enfant terrible”
della vecchia Dc, già sindaco di Villa d’Ogna. Un battitore libero che appoggia la
lista capeggiata da Francesco Moioli.
“Ci siamo salutati da
persone educate, ma non
c’era alcuna possibilità per
un’alleanza, tenendo conto
delle alleanze a livello nazionale, regionale e provinciale”. Chissà perché nel
frattempo si sono cercati,
innamorati dalle comuni
battaglie degli ultimi tempi
tra Moioli e Caffi: “E’ Moioli
che è venuto sulle nostre posizioni, non viceversa. E non
dimentichiamo che Moioli è

stato assessore della Giun- solo nella veste di commista di Guido Giudici”. Beh, sario ad acta, cioè alle elelo sapevate anche prima. zioni) ha convocato i 5 conRiceve conferma quello che siglieri comunali “che fanno
avevamo descritto come sce- riferimento al PDL perché
nario sull’ultimo numero di in Consiglio non c’è il grupAraberara, prima
po
ufficialmente
di Natale. Ma se
PDL”. Si tratta di
allora i giochi non
Danilo Saviori,
erano ancora fatti,
Carlo Trussardi,
è successo che, a
Saul
Monzani,
cavallo dell’anno
Ottavio Gualdi e
vecchio e nuovo, la
Andrea Giudici.
segreteria provinSolo gli ultimi due
ciale di Cristian
sono assimilabili
Invernizzi ha ri- Franco Belingheri come posizione povendicato per sé
litica, altrimenti
ogni decisione su
si può parlare di
Clusone, sollecita5 corpi e 4 anime.
ta dal coordinatore
Belingheri ha codel PDL provinciamunicato le dele Carlo Saffioti.
cisioni prese dai
Insomma il gioco lo
politici:
“questo
conduce Bergamo,
matrimonio s’ha
Clusone è troppo
da fare”.
importante per laBenissimo hanPaolo Olini
sciarla in mano ai
no detto i 5 corpi (le
locali.
4 anime sono rimaste zitte).
Abbandonato il tavolo Insomma a loro va benissidelle trattative tra Lega- mo, semmai è la Lega che
PD, ecco che si prepara, con ha sempre avuto da ridire,
pasticcini e spumante (quel- per via dei Piani Integralo che resta dai cenoni) la ti approvati e dello stesso
tavolata in cui si siederan- PGT. Se va bene ai leghisti
no leghisti e berlusconiani. va bene anche a noi. BelinL’input lo conferma Saffio- gheri ha definito il quadro
ti da Bergamo: “Niente di generale: “Qui si riparte per
deciso, ma di certo c’è solo un progetto di lunga durache si deve fare l’alleanza”. ta, il passato deve restare
Spiazzati i maldipancisti alle spalle. Qui non siamo
baradelli. Il moderatore- più in Forza Italia, adesso
traghettatore-commissario siamo in PDL che comprendel PDL Franco Belinghe- de anche altre forze. E qui
ri (nominato non come “co- vedremo se sarà prorogato il
ordinatore del partito” ma taglio dei consiglieri comu-

CLUSONE – IL LAVORO DEGLI UTENTI DEL CRA DI PIARIO

2500 libri ricoperti
ogni anno per la biblioteca
(CI.BA.) Superare la diffidenza. La nostra diffidenza. Quella di noi “normodotati”, belli (insomma) sani (?) e stressatissimi (sicuro) che ogni
giorno proseguiamo lungo il nostro consueto binario come dei treni ad alta velocità verso… la
solita noiosa meta, ma guai a chi ci ferma. Ma a
qualcuno il suo bel binario ogni
tanto si incrina. Il treno si ferma o deraglia. Ma a noi più che
pena, dà tremendamente fastidio. Ci urta. Ci fa perdere tempo. Preeezioso! Invece c’è gente che per passione, forse più
che per lavoro, aiuta a rimettersi in carreggiata. Con pazienza.
Tanta. Tanta volontà che spesso
premia con risultati che ripagano più dello stipendio. Persone
come gli operatori del C.R.A e
i loro collaboratori e volontari
di Groppino. Educatori come
Daniela Bettoni che abbiamo
incontrato in biblioteca a Clusone insieme ad alcuni assistiti
dal C.R.A (comunità riabilitativa ad alta assistenza): “Ancora
oggi nell’immaginario della
gente la psichiatria è collegata
all’emarginazione e il fenomeno è ben noto a chi si occupa di
riabilitazione: progettare percorsi personalizzati per aiutare
i pazienti a superare i problemi,
si scontra poi con la difficoltà
a reintegrarsi sul territorio per
la diffidenza che ancora circola
rispetto alla patologia psichiatrica. Pensiamo con questo progetto di aver aperto una breccia nel seno della diffidenza, nella speranza di riconquistare un posto
in società tanto da dimostrare che la riabilitazione psichiatrica è possibile ed è una realtà”. Così
nei fatti, tra la biblioteca di Clusone e la comunità
di Piario è sorta una collaborazione che prosegue
con successo da quattro anni. Un progetto che ha
come responsabile il direttore Aurelio Visinoni e
l’appoggio dell’assessorato di Mino Scandella:

“Alcuni pazienti un giorno alla settimana si recano per due ore a ricoprire e timbrare migliaia
di libri, 2500 all’anno! Un’esperienza che si è
rivelata utile per tutti. Per la comunità di Clusone, che si ritrova un servizio gratuito e fatto con
cura e dedizione, e per questi ragazzi che hanno
trovato la possibilità di lavorare in gruppo, misurandosi con
un’attività che richiede costanza, precisione, concentrazione.
Tutte abilità propedeutiche
ad un inserimento pseudo lavorativo (come una borsa di
lavoro ad esempio) o lavorativo vero e proprio”. Insieme a
Serena posa per la nostra foto
l’entusiasta Davide Elezione.
Un cognome importante da
dove vieni? “I miei vengono
da Napoli, ma io sono nato a
Clusone, abito alle Fiorine.
Ho 29 anni e non sono più un
paziente residenziale, cioè non
vivo più nella struttura di Piario, adesso sto con la mamma e
sono solo diurno. Ho una borsa
lavoro partime alla Polypool
di Parre da 5 mesi. Poi vengo
qui con i miei amici al mercoledì”. Davide stringe forte la
mano di Serena che continua
“serenamente” a coprire i suoi
libri insieme a Marco, Michela,
Pierluigi e Francesca: “Però a
me non piace leggere”. Davide
ride. Con lui ride anche Laura
Giudici, una delle bibliotecarie
di Clubi: “Questi ragazzi sono
speciali ci danno una mano enorme. Svolgono
un lavoro che dovremmo fare noi, ma che spesso
non riusciremmo a fare perché siamo già oberati
da altre incombenze perché, e ne sono particolarmente contenta, la nostra biblioteca è molto
frequentata. Il loro contributo è davvero prezioso, aiuta a conservare il patrimonio librario della
nostra comunità. Speriamo che questo progetto
possa continuare per altri anni”.

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

nali. Un conto è avere una
lista di 16 o avere una lista
di 12. Se si riducessero a 12
è chiaro che non potremmo
mettere in lista tutte e 5 gli
attuali consiglieri, calcolando che la metà dei candidati
va alla Lega e dovremo tenere conto dell’ex Alleanza Nazionale e poi ci sono rappresentanti di PDL anche fuori
dal Consiglio”.
Infatti alla riunione erano presenti, oltre i 5 consiglieri, anche Ermanno
Savoldelli e Giorgio Merletti che tra l’altro è anche
nel comitato provinciale del
partito. Adesso si prepara
il grande incontro tra Lega
e PDL: Belingheri intende parlare chiaro, la Lega
altrettanto: “Noi abbiamo
già tutto pronto, Abbiamo
anche il nome del Sindaco.
E’ chiaro che va presentato
agli alleati di PDL. Non litigheremo, promesso. Noi
guardiamo molto avanti”,
chiosa Olini.
Prove tecniche di rappacificazione. E’ chiaro che questa sarà più difficile se la delegazione leghista sarà “caffiana”, che quelli del PDL si
sono trovati alle costole in
Consiglio negli ultimi dieci anni. Al tavolo si arriva
affamati ma non troppo,
sarebbe da burini buttarsi
sulle pietanze prima ancora
di sedersi. Ma anche PDL,
col suo “traghettatore”, potrebbe avere la sorpresa di
una candidatura.
E siamo a due liste. La
terza è quella data per certa
dagli interessati, un gruppo di giovani che parlano
nell’intervista qui a fianco.
Il PD sogna che Lega e PDL
litighino. E si augura che la
lista giovani ci sia e porti
via voti al centrodestra. Ma
il periodo degli auguri è finito.

GLI 84 ANNI
DI NATALIA

CLUSONE AL VOTO – LA LISTA GIOVANI: NESSUNA ESPERIENZA AMMINISTRATIVA,
NESSUN COLLEGAMENTO A SCHIERAMENTI POLITICI.

Giorgio Gonella: “Noi under 30 ci saremo”
Andrea Castelletti candidato Sindaco?
(CI.BA.) Quante saranno le liste per le prossime
amministrative del 27/28
marzo 2010 a Clusone? Sicuramente dalla nostra intervista a Leo Minuscoli
su questo numero, ci sarà
il partito degli onesti (nome
ancora provvisorio n.d.r)
ovvero la lista civica di centrosinistra capeggiata da
Francesco Moioli e poi
la lista dei giovani (nome
ancor più provvisorio n.d.r)
anche questa lista civica
anzi questa veramente civica, nel senso che pare
non abbia proprio nessun
legame con qualsivoglia
partito. Ce lo conferma
Giorgio Gonella giovane
clusonese doc che accetta di
parlarci di questo progetto
che sicuramente andrà a
ingarbugliare i giochi degli
schieramenti politici più
consolidati (?) “Sì ti posso
confermare che la lista c’è e
ci presenteremo”.
Quale il nome di questa
nuovissima
formazione:
“Non abbiamo ancora definito quello ufficiale, al momento metti pure lista dei
giovani”. Giovani quanto?
“Under 30. Dai 22 ai 30.
Siamo in una quindicina
e ci troviamo regolarmente
per discutere sul programma e seguire a turno le sedute fiume dei consigli comunali clusonesi che ormai
sono settimanali”.
Un tour de force dell’amministrazione Giudici che
sta coinvolgendo soprattutto gli addetti ai lavori. Assente la cittadinanza. “Credo non sia mai successo che
l’adozione di un Pgt (piano
governo del territorio) sia
stata snobbata dalla popolazione” ha affermato
Francesco Moioli «Ma questo potrebbe anche essere il
segno che i cittadini hanno
fiducia in chi li governa»,
ha replicato il sindaco.
Apprendo questo e altro
proprio sul blog dei ragazzi che è presente sulla rete
dal 2 dicembre. Lo potete
consultare andando all’indirizzo clusone24023.blogspot.com/.

Un blog che propone articoli e discussioni sui temi
della vita clusonese e che
presenta il loro “manifesto”
che dice testualmente “Un
gruppo di ragazzi decide
di partecipare alle elezioni
amministrative del comune
di Clusone. Non si identifica in un partito, non segue
un’ideologia, non si crede rivoluzionario; vuole semplicemente portare il proprio
contributo, consapevole che
il territorio è una risorsa
preziosa da governare con
molta cura. Il gruppo è giovane e dotato di una grande
forza di volontà. E cresce.
Ha intrapreso un percorso
di formazione gestito dai
ragazzi stessi, affrontando i
temi legati alle problematiche locali con un confronto
costante tra attualità e prospettive. Il pensiero di tutti
si traduce in una presa di

posizione decisa nei confronti della realtà: è necessario
collaborare maggiormente
all’aspetto amministrativo
del comune, affrontando
attivamente i problemi che
costantemente
troviamo
davanti ai nostri occhi. I
giovani di Clusone sono
determinati, sono convinti
che dalle loro idee, dai loro
propositi e dai loro valori
potranno innescarsi nuove
opportunità di rilancio per
tutto l’altopiano. Loro ci
credono e mettono in campo
tutto il necessario impegno
per la definizione di un progetto a lungo termine che
li vedrà coinvolti per molti
anni, fino a quando saranno adulti: a quel punto capiremo se le loro intenzioni
sono vincenti. Clusone li
attende, con tanta fiducia
nei loro mezzi. E loro non
deluderanno!”. Poco altro in

più mi dice Giorgio Gonella che evidentemente non
vuole ancora sbilanciarsi
troppo: “Non abbiamo ancora un candidato sindaco
certo. Nessuno tra noi è leader, siamo tutti alla pari.
Insieme decideremo chi, per
attitudine e possibilità di
tempo, potrà candidarsi a
primo cittadino e così per le
altre cariche. La metà di noi
ancora studia e quindi andrà valutato bene il tempo
che ognuno potrà mettere a
disposizione in questo progetto”.
Qualche nome oltre al
tuo? Chi ha dato via a questa lista?
“Andrea Castelletti è
stato il primo a proporre
questa sfida. Con noi c’è anche Neugel Percassi”.
Donne? “Poche, ma ti ripeto il progetto è nato quasi naturalmente nel nostro

Provincia di Bergamo

MEMORIA
ANNIVERSARIO

EUGENIO
BRAGANTINI

SABATO 13 FEBBRAIO
Sfilata libera per bambini e gruppi
mascherati animata dal gruppo
Yanapakuna con danze e costumi
tipici del folklore boliviano.
Per tutti i bambini frittelle offerte dai
panifici clusonesi.

Ottantaquattro anni compiuti il 23 dicembre. Natalia Scarato, vedova Bellini
ha festeggiato attorniata
dall’affetto e dall’amore di
figli, nipoti e pronipoti. A lei
anche gli auguri di tutta la
redazione.

27 ottobre 1927
5 gennaio 2009
L’amore che ci hai dato rimarrà con noi per sempre.

MARTEDÌ 16 FEBBRAIO
Tradizionale sfilata dei carri
allegorici e gruppi mascherati.

9^ EDIZIONE MISS FRITTELLA

CLUSONE

Gli Orsini in festa

Sorpresa! Famiglia
Orsini in festa a Clusone, teniamo pronte
le candeline, se ne accendono 4 per Gloria
il 18 Gennaio e 39 per
il papà Marino, che li
compie il 21 gennaio.
Buon Compleanno!!
Vi voglio un mondo di
bene.
Mamma Sonia
(Foto Studio Alfa
– Clusone)

Via S. Vincenzo De Paoli, 7

gruppo dove la maggioranza è maschile”.
Purtroppo un fattore comune a tutte le liste. Giovani o meno la musica è
quella. Ma cos’è che vi ha
spinto a candidarvi? “L’idea
di proporre anziché subire
una proposta”.
E voi cosa proponete?
“Stiamo studiando una proposta concreta e realizzabile per la nostra cittadina”.
Che ne pensate della precedente amministrazione?
“Stiamo cercando di capire
quanto fatto e proprio per
questo partecipiamo a tutti
i consigli”.
Possibile non abbiate nessun colore politico, nessun
“consigliere” con esperienza amministrativa? “No,
vogliamo fare tutto con le
nostre sole forze e soprattutto vogliamo essere liberi da
condizionamenti politici”.
Tutto qui. E non è poco comunque. La notizia è che la
lista c’è. A chi darà pensiero? Chi favorirà? Ha numeri per vincere? Risposte che
si avranno solo all’apertura
delle urne.

9

CLUSONE

Moioli guida il civico “partito degli onesti”
“Incontri con la Lega? Sì ma si corre da soli”

Araberara - 15 Gennaio 2010
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ALTA VALLE
SERIANA

Il contributo è di mezzo milione

VILLA D’OGNA

300 euro per 4 mesi
per chi ha perso il lavoro
Un fondo di sostegno per chi ha perso il lavoro. Lo stanziamento arriva dal Comune di Villa d’Ogna che però mette
dei paletti sui ‘beneficiari’. Primo fra tutti l’obbligo di cittadinanza italiana. Altro paletto, si dovrà dimostrare di aver
perso il posto di lavoro a causa della chiusura dell’azienda
o di essere in cassa integrazione a zero ore da almeno tre
mesi. Il contributo è di 300 euro mensili per quattro mesi a
cui vanno aggiunti 200 euro per le famiglie con figli disabili
o con i genitori a carico. Qualcuno parla di scelta politica, visto che Angelo Bosatelli, il sindaco è leghista ma la
decisione è stata approvata all’unanimità in consiglio comunale e l’amministrazione ha spiegato che vista l’esigua
somma a disposizione, 6.000 euro, si è dovuto mettere dei
paletti. Intanto però solo una persona si è presentata.

ECOMUSEO MINIERE DI GORNO: DOPO
IL RICONOSCIMENTO REGIONALE

135 mila euro di contributi
Il 30 giugno 2009 la Regione ha riconosciuto l’Ecomuseo
“Le Miniere di Gorno - il viaggio dello zinco tra alpeggi e
miniere”: un traguardo che pareva difficile quando nei mesi
precedenti l’Amministrazione Comunale ne aveva avviato
la costituzione, che invece è stato raggiunto. Basti pensare
che su 17 domande di riconoscimento presentate in Regione,
soltanto 7 hanno avuto esito positivo. L’iter che ha condotto
a questo traguardo ha comportato la visita in loco da parte
di funzionari regionali: il riconoscimento va quindi ascritto alla concreta presenza di
tutte le caratteristiche necessarie, riassumibili nell’attenzione per il territorio e il coinvolgimento della popolazione
nella sua valorizzazione. Un
obiettivo raggiunto, che al
tempo stesso ha rappresentato un punto di partenza, come
peraltro indica la stessa definizione di Ecomuseo: “patto
con il quale una comunità si impegna a prendersi cura di
un territorio”. Quindi, dopo la realizzazione del Museo delle
Miniere, sempre in tale prospettiva, l’Amministrazione ha
partecipato ai bandi regionali riservati agli ecomusei e a dicembre ha ottenuto 2 contributi regionali a fondo perduto,
uno di 30.860 euro volto al cofinanziamento (al 50%) delle
spese correnti relative al progetto di valorizzazione del territorio dell’ecomuseo e del suo patrimonio materiale, immateriale e paesaggistico, e uno di 103.500 euro destinato al
cofinanziamento (al 45%) della spesa per la realizzazione di
una struttura polifunzionale a servizio delle attività di valorizzazione e sviluppo dell’ecomuseo, struttura che verrà
realizzata nella zona del Polo scolastico.

VILLA D’OGNA – 80° DI COMPLEANNO

55 anni insieme
Congratulazioni
ai coniugi Enrico Franchina e
Lina, per i loro 55
anni di matrimonio e.. tanti auguri
a nonno Enrico per
i suoi 80 anni dai
figli, nuora, genero, nipoti e pronipoti. (Foto Studio
Alfa – Clusone)

I 44 alunni della scuola elementare trasferiti alle medie
di Castione: Edificio pericolante? Tace có tace crape
(CI.BA.) Tutto ha inizio
nell’estate scorsa. Precisamente nel luglio 2009 quando una direttiva Regionale
ha richiesto a tutte le amministrazioni comunali e a
tutte le dirigenze scolastiche di fare un monitoraggio
strutturale di tutti i plessi,
dopo il grave incidente accaduto nel liceo scientifico
“Charles Darwin “ di Rivoli (Torino) nell’autunno
2008 quando il controsoffitto di un’aula dell’istituto
è crollato: il bilancio è stato di uno studente morto e
di una ventina di feriti.
Così i due tecnici del comune Morandi e Bertoli
dopo una verifica delle parti non strutturali portano
la relazione al Sindaco Vittorio Vanzan che la firma
con Angelo Benzoni, vice
del dirigente Luigi Caso assente in quel periodo. Nella relazione, consegnata il
3/08/2009 alla Regione si
afferma: “Grave problema
di sfondellamento.Tutti gli
impianti da rifare. Sprovvisto di CPI (certificato
prevenzione incendi) non
a norma BB.AA (barriere
architettoniche) serramenti
da rifare. L’edificio presenta situazioni tali da rendere
necessario un pesante intervento di ristrutturazione”
(tanto si legge nell’interpellanza consegnataci dalla
minoranza n.d.r).
Intanto a settembre i
44 bambini delle scuole di
Dorga iniziano come gli
altri regolarmente l’anno
scolastico 2009-2010. Il 18
dicembre un’interpellanza
della minoranza di Castione, Progetto Democratico, a firma del capogruppo
Lorenzo Migliorati e di
Giuseppe Bellinelli chiede, in sintesi, quali azioni
intenda mettere in campo
la maggioranza per porre rimedio alla precaria
condizione dell’edificio che
ospita le scuole di Dorga.
Nei giorni successivi i genitori vengono informati che
gli studenti al rientro delle
vacanze saranno “provvisoriamente” trasferiti a Castione nel complesso delle
Medie. I rappresentanti dei
genitori convocano un’assemblea il 29 dicembre nel
palazzetto dello sport a Castione dove il Sindaco Vittorio Vanzan e il Dirigente
Luigi Caso rassicurano

tutti spiegando che l’interveto è solo precauzionale e
al momento i ragazzi saranno accompagnati gratuitamente e con accompagnamento nelle scuole medie e
che nel frattempo verranno
effettuate verifiche approfondite che porteranno a
decidere se e cosa fare per
le scuole di Dorga. Questi i
fatti. Rimangono però delle
domande a cui noi tentere-

mo di dare delle risposte
sentendo tutti i protagonisti della vicenda. La questione è semplice: la scuola
è pericolosa o no? Visto l’esiguo numero degli studenti,
soprattutto nelle proiezioni
future che riportiamo nella
scheda, vale la pena di sistemare un edificio quando
l’attuale riforma Gelmini
forse non permetterà più la
riapertura?

BAMBINI TRASFERITI DA DORGA A
CASTIONE SOLO DOPO L’INTERPELLANZA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO: A RISCHIO LA SCUOLA
DI DORGA PER IL DECREMENTO DEMOGRAFICO

Caso: la sicurezza dei bambini
non è mai stata compromessa

(CI.BA.) Presente all’assemblea del 29 di- fatto precipitare le cose. La situazione, ripeto
cembre il prof. Luigi Caso Dirigente dell’Isti- era costantemente sotto controllo”. Perciò il
tuto comprensivo di Rovetta (comprendente rischio di chiusura del plesso di Dorga esiste
anche i plessi di Castione, Bratto e Dorga) è visto il decremento demografico? “Purtroppo
sicuramente uno dei protagonisti di questa è così ed è evidente che per risolvere il problevicenda. Era assente nei giorni in cui arrivò ma servirà che tutte le parti, comune, genitola relazione dei tecnici del comune di Castio- ri, insegnanti, facciano la loro parte con piene, relativa allo stato delle componenti non na responsabilità, compreso un piccolo passo
strutturali dell’edificio che ospita
indietro perché soluzioni ideali che
da circa trent’anni le elementari di
soddisfino tutti al momento non
Dorga, per la scuola firmò quindi il
sussistono”. Adesso cosa succederà?
suo Vice il prof. Angelo Benzoni.
“La situazione è stata determinata
Caso ci spiega le varie fasi del suo
da un’urgenza ora si tratterà di vaintervento per salvaguardare gli
lutare tutti gli aspetti,ripeto quello
studenti della scuola: “Per tenere
strutturale ma anche quello didatunito il gruppo della primaria di
tico che mi compete. L’amministraDorga si è pensato di metterli insiezione farà gli accertamenti del caso
me, ospiti delle medie, mentre in un
ma poi dovrà capire se un paese di
Luigi Caso
primo momento avevo proposto di
3000 abitanti può permettersi sette
mettere alcune classi nell’edificio delle nuove edifici scolastici”. Ma cosa dice la normativa
scuole elementari di Castione. Gli spazi sono scolastica rispetto al limite minimo di stuidonei e le medie non sono penalizzate”. Ma denti per avere insegnanti a sufficienza per
quanti sono questi bambini? “44 per quest’an- cinque classi elementari? “Siamo già sotto al
no, la classe più numerosa è composta da 11 limite che è di 50, praticamente con qualche
alunni ce n’è poi una di sette
SCHEDA ANDAMENTO DEMOGRAFICO CLASSI ELEMENTARI
e una di solo sei bambini”.
Quando avete cominciato
PER I PROSSIMI 6 ANNI A CASTIONE – BRATTO - DORGA
a pensare di spostare gli
Anno 2010-2011 CASTIONE 73- BRATTO 73- DORGA 48
studenti, dopo la metà di
Anno 2011-2012 CASTIONE 68- BRATTO 58- DORGA 45
dicembre? “No, già a fine
Anno 2012-2013 CASTIONE 67- BRATTO 61- DORGA 45
novembre ho affrontato il
Anno 2013-2014 CASTIONE 65- BRATTO 66- DORGA 38
tema con le insegnanti. Il riAnno 2014-2015 CASTIONE 66- BRATTO 57- DORGA 40
schio era latente bisognava
Anno 2015-2016 CASTIONE 62- BRATTO 61- DORGA 33
prendere una decisione. In
accordo con l’amministrazione si è tenuto monitorato il problema, io aggiustamento siamo tranquilli per un anno
ho dilazionato nel tempo finche non avessimo poi chissà... potrebbe cambiare tutto oppure
trovato la giusta soluzione che soddisfacesse qualcuno interverrà, non dipende né da me
sia l’aspetto didattico che strutturale perché né dal Sindaco, quello che potevamo fare per
il rischio a questo punto era l’accorpamento salvaguardare l’autonomia di Dorga l’abbiadi Dorga in un altro plesso. La mia preoc- mo fatto”. Oggi quanti insegnanti ci sono a
cupazione era difendere Dorga come scuola Dorga? “Sono dieci, compresi insegnanti di
autonoma all’interno del proprio territorio, sostegno ed educatori”. Uno su 4,4 bambini.
per questo abbiamo temporeggiato ma con “Concludendo voglio dire che la situaziola tranquillità che nessuno era in pericolo”. ne non era di facile soluzione visti tutti gli
Quindi con l’amministrazione avevate già aspetti di cui abbiamo parlato, in futuro ci
pensato ad un intervento prima dell’inter- vorrà davvero serenità e armonia e non bracpellanza della minoranza? “ Semplicemente ci di ferro altrimenti rischiamo di uscirne
l’interpellanza mandata anche al Prefetto ha tutti perdenti”.

PREMOLO – “APPALTATI I LAVORI PER BELLORO E VALDOSSANA”

Finanziata la nuova illuminazione
(EN.BA.) “Un’inaspetta- getto siamo stati premiati,
ta e gradita sorpresa sot- in zona siamo uno dei pochi
to l’albero di Natale” l’ha paesi che sono riusciti ad
definita il vicesindaco Fa- ottenere il finanziamento”.
brizio Panella: “Ci siamo
Concretamente cosa faaggiudicati il finanziamen- rete? “Interveniamo nella
to per un progetto
presentato su un
bando riguardante l’illuminazione
pubblica, volto a
favorire l’efficienza energetica.
Nel 2008 abbiamo aderito al bando con un progetto Fabrizio Panella
che prevede 100
mila euro con un finanzia- zona urbanizzata, sopratmento regionale dell’80%, tutto in centro storico, uniper promuovere il rispar- formando l’impianto di ilmio energetico, l’abbatti- luminazione e riducendo al
mento
dell’inquinamento minimo i consumi, sopratluminoso e la riduzione dei tutto nella notte”.
consumi.
La tempistica: “ProvveVista la validità del pro- deremo nell’arco del 2010.

Procediamo
immediatamente con la predisposizione del progetto esecutivo che
ci permette di appaltare i
lavori”.
Un risultato che “pre-

mia la filosofia delle due
amministrazioni,
quella
precedente e quella attuale: prepariamo progetti ben
definiti ancora prima che
escano i bandi, in modo tale
da farci trovare pronti. La
stessa filosofia seguita nel

predisporre i due progetti
sul recupero delle baite comunali di Belloro e Valmora, preparati in tempo per
aderire a due bandi per entrambi i progetti.
L’auspicio è che almeno
uno, ma meglio tutti e due,
vengano finanziati. Sul discorso cascine siamo messi
male perché sono ammalorate, solo quella di Camplano potrebbe essere definita
agibile”.
Intanto sono terminati i
lavori per il fotovoltaico alle
scuole elementari, il PGT è
stato approvato e sono stati
appaltati i lavori per la sistemazione idrogeologica di
Belloro e della Valdossana
(circa 500 mila euro di finanziamento ministeriale),
che partiranno non appena
il tempo lo permette.

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

“LA MINORANZA SFRUTTA INDEGNAMENTE
I BAMBINI PER CREARE INUTILE ALLARMISMO”

L’assessore Sergio Rossi:
“Pericolosità solo presunta”
La minoranza parla dell’edificio più opportuni per evitare decisioni
della scuola primaria di Dorga come traumatiche. La decisione di allondi una trappola per i 44 bambini che tanare gli alunni dalla scuola era
l’hanno frequentata fino all’ultimo di fatto solo una questione di tempo,
giorno prima delle vacanze natalizie. come le insegnanti ben sanno. In
Chiediamo all’assessore all’istru- ogni caso mai alunni e personale
zione Sergio Rossi la verità e la po- docente e non docente hanno corso
sizione della maggioranza su questa rischi reali. Infatti l’Ufficio tecnico
questione non ancora chiara del tutto non avrebbe mai permesso l’utilizzo
ai non addetti ai lavori. Quale sarà il della scuola in presenza di pericoli
prossimo passo del comune?
immediati. E lo stesso dicasi del PreLa
scuola
era
davvero side e ovviamente del Sindaco. Con
pericolosa?“I bambini adesso sono la sua interpellanza la minoranza
sistemati provvisoriamente nelle ha solo dimostrato alcune cose: di
aule della scuola secondaria di pri- ignorare la storia dell’edificio scomo grado (ex medie) a Castione. lastico, di ignorare le intenzioni di
Uno spostamento fatto per precau- ristrutturazione di questa ammizione nell’attesa di fare nei prossimi nistrazione e concretizzatosi nella
mesi tutte le perizie e le valutazioni richiesta di finanziamenti, nell’ignodel caso da parte dei tecnici che ci rare l’azione coordinata in corso
diranno una volta per tutte la situa- tra amministrazione, ufficio tecnico
zione dell’immobile” Una perizia o e dirigenza scolastica. Inoltre con
comunque un’indagine era già stata la sua interpellanza ha dimostrato
fatta quest’estate da parte dei tecnici di volere chiudere definitivamente
comunali Bertoli e Mola scuola di Dorga dal
randi, relazione firmata
momento che si è rivolta
anche dal sindaco Vittoal prefetto di Bergamo,
rio Vanzan, che parla di
segnando quindi un pun“gravi problemi di sfonto di non ritorno. Che
dellamento”. La minoper raggiungere questo
ranza a nome di Lorenzo
obiettivo la minoranza
Migliorati afferma che se
gridi al lupo, al lupo,
non avessero fatto l’interstrumentalizzando i bampellanza a metà dicembre,
bini è una cosa indegna.
Sergio Rossi
i bambini siederebbero
Potevano fare sempliancora nei banchi di Dorga a loro cemente come nel 1998, quando,
rischio e pericolo. Come rispon- essendo in maggioranza, hanno
de a questa pesante dichiarazione? legittimamente cercato di chiuder“Come è suo normale modo di fare, la, peraltro senza riuscirci”. Fino a
la minoranza di Progetto democrati- giugno i piccoli studenti rimarranno
co cerca solo i colpi sensazionali dal a Castione e il comune ha garantito
momento che non sa condurre argo- il trasporto gratuito per tutto il temmentazioni e tanto meno è a cono- po: “Non solo trasporto gratuito ma
scenza delle problematiche. Come pure assistenza e accompagnamenchi, arrivato all’ultimo momento e to. Voglio sottolineare che si è fatto
all’oscuro di tutto, solo per il fatto il possibile per rendere meno pesandi mettersi a urlare pretende che gli te e più agevole possibile lo spodiano ragione. Ma le cose non fun- stamento dei bambini. Non ci sarà
zionano in questo modo. E’ quindi nemmeno un’affollamento all’entraopportuno rispolverare la memoria, ta e all’uscita della scuola in quanto
per poter inquadrare la situazione gli studenti delle elementari entrano
attuale. Che l’edifico della scuola di ed escono sfalsati di dieci minuti
Dorga presentasse possibili proble- rispetto alle medie”. Nei prossimi
matiche alle controsoffittature era anni visto in calo demografico pregià stato segnalato da molti anni visto, pensate di prevedere ancora 3
dall’ufficio tecnico; tanto per inten- plessi scolastici nel comune, quali
derci l’allora gruppo di maggioran- sono le richieste dei genitori e la voza Progetto democratico ne era al stra posizione? “Per quanto riguarcorrente, anche se ovviamente non da il futuro noi non abbiamo motivo
ha mosso un dito per affrontarlo. di mutare la nostra posizione che
All’indomani della nostra elezione, era e rimane quella di mantenere i
abbiamo fatto formale richiesta per tre plessi elementari. Abbiamo infatottenere il finanziamento necessario ti sempre detto che la permanenza di
per un adeguato intervento finaliz- personale formativo che opera sul
zato proprio a eliminare ogni pos- nostro territorio, così periferico risibile dubbio di incertezza. Fino a spetto ai centri culturali, è un positiquesto momento però i fondi non ci vo compenso. Da non sottovalutare
sono arrivati. Nell’agosto scorso, in poi la valenza sociale di una scuola
seguito alla richiesta regionale di per la vita di un paese. Ovviamente
comunicare lo stato di sicurezza de- questa posizione dovrà tenere conto
gli edifici, l’ufficio tecnico comunale di alcune considerazioni importanti:
ha steso una relazione in cui si par- l’entità del costo di rimessa a norma
la esplicitamente di serie problema- della scuola e la possibile graduatiche legate allo sfondellamento. A lità di questi interventi o meno. E’
questo punto l’Amministrazione, la chiaro che l’interpellanza rivolta al
dirigenza scolastica e il responsabi- prefetto non aiuta in questo senso.
le dell’ufficio tecnico si sono mossi Occorre poi considerare con le indiin modo coordinato, da un lato mo- cazioni della dirigenza scolastica in
nitorando continuamente la situa- merito alla dimensione delle classi
zione della staticità dell’edificio, scolastiche e all’andamento demodall’altro predisponendo i percorsi grafico”.

LA MINORANZA:
merito nostro se ora i
bambini sono al sicuro
(Ci-Ba) Il 29 dicembre anche la minoranza ha partecipato all’assemblea
organizzata dai genitori, con che ruolo ce lo spiega il capogruppo Lorenzo
Migliorati: “Siamo stati seduti tra gli
spettatori e abbiamo ascoltato dalle
parole del Sindaco la sua chiara ammissione di responsabilità. D’altronde
aveva firmato insieme a Benzoni la relazione dei tecnici del comune. Relazio- Lorenzo Migliorati
ne che parlava chiaro: gravi problemi di
sfondellamento, quindi il pericolo di crollo dei soffitti era
possibile in qualsiasi momento, così come chiaro e limpido il consiglio di mettere in atto un intervento considerato
addirittura pesante per l’edificio. Mi pare non ci sia da aggiungere altro. O meglio c’è da farsi due semplici domande:
se la scuola non aveva problemi perché hanno spostato i
bambini immediatamente dopo la nostra interpellanza? Se
problemi c’erano perché hanno aspettato fino alla nostra interpellanza? Delle due l’una e nessuna è comprensibile per
noi se non l’evidenza che c’è stata la chiusura della scuola.
Dunque il problema c’era! E crediamo allora di aver fatto
bene a sollevarlo e a portarlo alla conoscenza di tutti”.
Voi quando siete venuti a conoscenza della relazione tecnica? “Il 12 dicembre e subito il 18 abbiamo protocollato la
nostra richiesta di avere risposte immediate a quello che ci
è parsa una grave forma di ‘dimenticanza’ di un atto così
importante in mano all’amministrazione. Rivendico quindi
col mio gruppo di aver portato a conoscenza della popolazione questo grave problema”.
Sia l’assessore che il dirigente parlano però di pericolosità non ancora confermata e comunque di situazione
sotto controllo. C’era davvero bisogno di allertare anche
il Prefetto? “Assolutamente sì se si hanno a cuore i nostri
bambini e le insegnanti. Ricordo a chi legge che, a detta
degli esperti in materia che abbiamo consultato, il fenomeno dello sfondellamento non è assolutamente controllabile
ne si può prevedere quando può succedere un cedimento”.
Cosa avete chiesto alla maggioranza? “Di costituire immediatamente un tavolo di discussione e confronto con tutte
le parti interessate. Un tavolo che si occupi di sapere cosa
si vuol fare delle nostre scuole. Richiesta che il sindaco ha
pubblicamente accolto”.
Ma quanto costerebbe un intervento per sistemare l’esistente? “Basterebbero 60.000 euro e un mese e mezzo di lavoro, ma il vero problema è capire il futuro dei nostri studenti. A questo punto, però, come abbiamo già espresso in
una lettera ai genitori, crediamo che di fronte al disagio dei
bambini, che da un momento all’altro si sono trovati senza
la loro scuola, sia inutile fare della polemica sterile. Adesso
si tratta di risolvere i problemi più importanti per il futuro
delle nostre scuole. 1- Sapere se riaprirà la scuola di
Dorga per il prossimo anno scolastico 2010/2011 perché entro febbraio dovremo decidere dove iscrivere i bambini. 2-Avviare una riflessione seria, approfondita e
condivisa sul futuro delle scuole nel nostro comune
pensando che sarà necessario decidere se è il caso di avere
ancora una scuola per paese o se sia meglio investire sul
polo scolastico unico”.

L’UDC ASPETTA, IL PD MARCA LE
DIFFERENZE, IL SINDACO AVANTI TUTTA

ARDESIO:

“pace apparente”,
la fronda continua

(p.b.) Dove eravamo rimasti? Al Consiglio comunale saltato per abbandono di 5 consiglieri (più un sesto assente per
impegni di lavoro) di maggioranza. L’avventura del reporter
Giorgio Fornoni sembrava finita. Lui ha riunito la maggioranza e gliele ha cantate. In primis al suo capogruppo
Claudio Zucchelli. Tutto bene, tutto tornato a posto, diceva
il Sindaco prima di Natale. Infatti Giorgio Fornoni, in una
lunga riunione prenatalizia di mercoledì 23 dicembre, si illudeva di aver messo in riga la sua inquieta maggioranza. La
Commissione edilizia resta com’è stata definita dal Sindaco,
il tecnico del PGT resta al suo posto, i cinque consiglieri che
hanno fatto saltare il Consiglio comunale la sera del 16 dicembre, rientravano con la coda tra le gambe in maggioranza.
Mica tanto: sentiamo il capogruppo di maggioranza, che aveva avviato la fronda, Claudio Zucchelli: “Abbiamo fatto pace
sugli obiettivi da raggiungere. Ci siamo capiti… o meglio, bisogna capire se ci siamo anche ascoltati”.
E poi subito dopo: “Non è che quando ci si
scontra uno deve per forza morire e l’altro
uscire del tutto indenne. Siamo tutte e due
feriti, bisogna vedere se possiamo curarci le ferite a vicenda. Insomma se si può
raggiungere un accordo, cedendo un po’
l’uno e un po’ l’altro”. Queste dichiarazioni mandano un’altra volta in tilt la pace:
“Io non cedo proprio su niente!”, ribatte il Giorgio Fornoni
Sindaco. E allora siamo punto e a capo.
La fronda non è finita. Il deus ex machina che sta dietro le
quinte è il navigato Guido Fornoni, UDC, ex assessore provinciale. Può contare su 2 consiglieri, Diego Bergamini e
Nicola Tomasoni. Infatti Marina Filisetti viene data nel
“gruppo giovani”, i fedelissimi di Giorgio, i suoi pretoriani.
Così come Gianluigi Pezzoli.
E allora cosa succede adesso? Succede che l’UDC tiene il
Sindaco in scacco. Sa benissimo che se Giorgio Fornoni si fosse dimesso, oggi sarebbe un “martire” da glorificare, si andasse a nuove elezioni, verrebbe rieletto alla grande, con più
voti di quelli presi l’anno scorso. E allora la tira in lungo, fa
la fronda ma non vuol farlo cadere. Sono i giochetti politici.
Nicola Tomasoni rientra nei ranghi, per ora. Così come Diego Bergamini. C’è il bilancio da votare, il 20 gennaio, quello
deve essere approvato, In quel Consiglio si liquiderà anche la
“Ponte Secco” con la nomina del liquidatore. Il Sindaco polemizza anche con la minoranza: “Se fossero restati in Consiglio
e avessero approvato la delibera della cittadinanza onoraria a
Valerio Massimo Manfredi l’avrei considerato un gesto importante. Invece sento dire che Yvan Caccia va in giro a parlare di
spallata. Non ci sarà nessuna spallata”. L’interessato, Yvan
Caccia ribatte: “Mai detta una cosa simile. Noi parliamo di
atti amministrativi, le beghe nella maggioranza le lasciamo
a loro. Non abbiamo detto nulla sulla crisi di maggioranza
perché sono problemi interni al loro gruppo”.
Il Sindaco cerca di lanciare messaggi di pace: “Sono convinto che questa non sarà una pace apparente, c’è una forte
disponibilità al dialogo. Del resto i problemi grossi non li abbiamo ancora affrontati. Piuttosto sono incazzato con le istituzioni che danno fondi per le piste ciclabili e non per risolvere ad es. il problema del Vendul di Ludrigno. Ho fatto fare
uno studio d’intesa che prevede tre soluzioni. Quella in quota,
che sarebbe risolutiva, costa 500 mila euro per ettaro e qui
gli ettari sono molti. Mi rivolgerò al Ministero dell’Ambiente,
andrò a Roma”.
Nel piano delle opere pubbliche si vedrà che ci sono opere
importanti, pronte a partire. “Ma dove arrivo se parto, sempre ammesso che parta”. Il sindaco sembra rassegnato a perdere qualche pezzo, non più di due. Ma lo nega, ufficialmente.
In pratica i due che se ne andrebbero sarebbero i due del PD:
Claudio Zucchelli e Andrea Zucchelli figlio dell’ingegner
Pasquale. Ma non si era detto dell’UDC ecc. Quelli vorrebbero che fossero quelli del PD a togliergli la scomodità di togliere la castagne dal fuoco (che scotta, a livello di paese). La
maggioranza si ridurrebbe a 10. Ma a quel punto i voti dei
due dell’UDC diventerebbero determinanti. Ma ancora non
è successo niente, nessuno si è dimesso, formalmente sono
tutti allineati (quasi) e coperti (molto).

IL CASO AMIANTO SI È RIDOTTO AD UN’ORDINANZA PER ABUSO EDILIZIO

Fino del Monte: ordinanza di demolizione
per il pollaio dell’ex assessore
(CI.BA.) Nel mese di novembre abbiamo
pubblicato un articolo dove l’opposizione
chiariva l’infondatezza del “caso amianto”
che tanto aveva allarmato il paese dopo
un articolo sul quotidiano bergamasco.
“Nessun pericolo” assicurarono i proprietari del
“pollaio” incriminato “abbiamo le documentazioni
dell’USL e dell’ARPA ,
siamo a posto”. Il caso
pareva chiuso, il Sindaco
non ci rispose. Nemmeno
ora che il caso si è riaperto. Il 2 dicembre infatti
è stata emessa un’ordinanza di demolizione della baracchettapollaio che sorge a poche decine di metri
dal cimitero. Allora il figlio del proprietario non volle rivelarci l’identità, convinto
che la sua situazione, uguale a quella di
altri cinquanta -sessanta cittadini del pa-

ese non avrebbe avuto altre conseguenze.
Ora invece, sentendosi preso in causa
personalmente vuole capire il perché di
quello che gli pare un accanimento personale: “Proprio così, sono stato assessore
con Marco Oprandi per
dieci anni e mi occupavo
proprio di territorio e manutenzione. Ora sono il
primo degli eletti in opposizione accanto a Danilo
Ranza. Il pollaio è di mio
padre Dante che lo usa
per le sue quattro galline
e due conigli dal 1968”.
Così spiega la situazione
Giovanni Scandella : “Un povero nonno
del 22 che come svago ha solo quello di
allevare due animali da cortile, da sempre. Del resto un’attività che almeno altri cinquanta in paese, fanno nelle stesse
condizioni, però guarda caso l’ordinanza

Via S. Vincenzo De Paoli, 7

di demolizione è arrivata solo a lui”. Non
potete provare a parlarne con l’amministrazione? “Ci ha tentato mia madre Dora
nonostante i suoi 84 anni. Ebbene nemmeno a lei il Sindaco ha dato una risposta.
Bisogna demolire e basta, abbiamo tempo 90 giorni da quel 2 dicembre”. Perché
si sente colpito personalmente? “Perché
se la legge a Fino è uguale per tutti mi
chiedo perché l’unico ad essere penalizzato debba essere il mio povero padre, mi
sento responsabile sentendo che questo è
un attacco a me”. Certo però il vostro pollaio è vicino al cimitero: “Sì, da quasi 50
anni e nessuno degli ospiti confinanti si è
mai lamentato” risponde con una battuta
rassegnato a cucinare presto gli animali
allevati dal signor Dante: “Se si è deciso a
Fino di mettere fine a tutte le situazioni di
costruzioni abusive posso capirlo e dar ragione al nuovo corso del Sindaco, ma pare
che il nuovo corso riguardi solo me”.

VALLE SERIANA

Il titolo dell’articolo a pag. 13 del n°
24 del 15 GENNAIO 2009 riporta:
“Songavazzo e Cerete: Un Milione
e mezzo di euro contro il dilagare del
bostrico”. Sarà opportuno precisare
che non si tratta di un milione e mezzo
di contributo, ma purtroppo solo di un
contributo di mezzo milione. Il contributo è stato assegnato a seguito di un
progetto elaborato dal Consorzio Fore- Zaverio Oprandi
stale Presolana che prevede l’utilizzo
delle biomasse recuperate per il funzionamento delle centrali a biomasse per la produzione del riscaldamento degli
edifici pubblici. A completamento del progetto per l’utilizzo delle biomasse il consorzio forestale ha in programma
l’acquisto di una macchina cippatrice, alimentata da un
trattore a cardano utilizzabile anche per gli spostamenti
su strada, del costo di 210.000 euro.
Sarei grato se si procedesse alla opportuna rettifica. Colgo l’occasione per augurare a tutti un Buon Anno.
Zaverio Oprandi
Presidente Consorzio Presolana
* * *
La cifra di un milione e mezzo era indicata nel comunicato ufficiale. Prendiamo atto che la cifra è molto minore.

DORGA (CASTIONE DELLA PRESOLANA) – DOPO L’ASSEMBLEA DEL 29 DICEMBRE LO SCONTRO TRA MAGGIORANZA E MINORANZA
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ROVETTA – ONORE, CASTIONE,
CERETE SI SMARCANO

Niente Mondiale
di Enduro: va a Lovere
gamo e alle sue iniziative:
lo staff organizzativo del
Moto Club con più iscritti
d’Italia (1100) e che compie
quest’anno 91 anni mettendosi tra i più longevi e
esperti del mondo, ha dovuto all’ultimo in gran fretta
trovare un’altra località che
lo accogliesse: “Il Gran Premio d’Italia della prossima

stagione si disputerà in una
località fantastica, Lovere.
Problematiche
amministrative con 3 dei 6 Comuni
attraversati hanno infatti
convinto il Moto Club Bergamo ad abbandonare la
sede inizialmente prescelta
(Rovetta), dove già si disputò il Gran Premio d’Italia
del 2006. In pochi giorni
Andrea Gatti, del MC Bergamo, ha individuato in Lovere la sede alternativa dove
svolgere l’importante manifestazione sportiva e, rice-

vuto il pieno appoggio dalle
autorità locali (guidate dal
sindaco Giovanni Guizzetti), ha presentato alla
stampa il Gran Premio che
avrà luogo in una delle località turistiche più apprezzate del nord Italia”(tratto
dal sito Triumphchepassione). Quindi tre comuni
hanno detto no chi sono e
perché? “Chi sono scoprilo
da sola, il perché te lo dico
subito. Sostanzialmente le
preoccupazioni sono relative all’impatto ambientale
lungo il percorso della prova mondiale e più ancora
l’effetto imitazione da parte
dei motociclisti della zona,
credo però tuttavia che le
motivazioni dovrebbero essere espresse dai diretti interessati”.
Beh possono essere paure
fondate: “Ritengo eccessive,
la dimostrazione si è avuta
proprio nel 2006. Il Moto
Club Bergamo è stato di parola, garantisce comunque
con delle fideiussioni il ripristino dei terreni interessati. Dopo la tappa rovettese
hanno sistemato ogni cosa
lasciando invece il ritorno
economico e d’immagine che
quest’anno andrà invece alla
più lungimirante Lovere”.
Nel frattempo mi informo
e proprio i più informati sui
blog mi forniscono i nomi
dei comuni del gran rifiuto:
Onore-Cerete-Castione. Nei
prossimi numeri sentiremo
(se vorranno fornircele) le
vere ragioni del loro no.

CASTIONE DELLA PRESOLANA

I 90 anni di Guglielma
Guglielma Ferrari ha compiuto 90
anni il 21 dicembre scorso, festeggiata
dall’affetto dei figli Franco, Egidio, Barbara, Aldo, Sandro, Duilio, Giovanna,
Tomasina, Serafino, Sergio che assieme
a tutti i parenti porgono fervidi auguri

VILLA D’OGNA: SECONDA EDIZIONE

Concorso presepi della Pro Loco
(MA.ZA) Sicuramente i genitori sono tornati un poʼ bambini aiutando i loro piccoli
nella creazione dei tradizionali paesaggi
bucolici in miniatura, in vista del secondo
concorso per i migliori presepi organizzato dalla Pro
Loco di Villa dʼOgna, che
in questo modo ha inteso
valorizzare questa tradizione antichissima che
trae le sue origini dalla
prima
rappresentazione
vivente della natività ad
opera di Francesco dʼAssisi
nel 1223. Centinaia di pastorelli, pecorelle, stelle
comete brillantinate, asinelli, buoi e mangiatoie che vengono ripescati dal letargo
degli scatoloni in soffitta per plasmare, mai

senza una buona dose di nostrano muschio,
il piccolo villaggio nellʼangolo della casa, in
attesa di poter piazzare il bimbetto nella
piccola stalla la notte di Natale.
Questʼanno è stata data
particolare importanza al
lavoro manuale e creativo
nella costruzione di casette, stradine, castelli o cittadine montane, e qualcuno
si è pure cimentato nella
ricostruzione di scorci villadognesi in scala. Ed ora
che anche i magi hanno
compiuto il loro lunghissimo viaggio per depositare i
loro simbolici doni è ora di rimettere tutto a
posto, tutto torna in cantina fino alle prossime vacanze di Natale.

LA MINORANZA CHIEDE CHIARIMENTI

“Non partono
i lavori dei box.
Troppe proroghe.
E la palestra?”
Torniamo a occuparci delle mozioni presentate nell’ultimo consiglio comunale (23
novembre) dal capogruppo di minoranza
Fulvio Pelizzari, alle quali il sindaco Pietro Visini si è riservato di rispondere nel
prossimo consiglio.
La prima è una richiesta di chiarimenti
in merito all’appalto per la realizzazione di
16 autorimesse interrate e la sistemazione
ambientale dell’area di via Mons. Speranza
e piazza Roma. Rinvii e ritardi caratterizzano, secondo Pelizzari, il progetto teso a
riqualificare una parte del centro del paese.
Nelle delibere di giunta che precedono il
bando, risalenti al settembre 2008, si legge
che “in caso di incapienza della contribuzione da privati si provvederà successivamente mediante idonea variazione di bilancio”:
“È una frase subdola: significa che l’amministrazione dovrà contribuire? Non si era
forse detto che l’intervento è a zero spese per
il comune?” chiede Pelizzari.
Nel bando pubblico di gara dell’ottobre
2008 si fissa il 30 settembre 2009 come
data di conclusione dei lavori inerenti le
autorimesse: “Ma siamo a gennaio 2010 e
non è stato fatto ancora niente”.
Il 20 gennaio 2009 il comune di Piario richiede alla ditta appaltatrice la documentazione per la stipula del contratto, stabilendo 30 giorni di tempo per la ricezione
dei documenti: “Perché il contratto viene
stipulato alcuni mesi dopo, per la precisio-

ne il 29 maggio 2009? Perché l’amministrazione ha accolto la richiesta di proroga dei
termini di esecuzione presentata dalla ditta appaltatrice, facendo slittare la data di
conclusione dei lavori al 30 dicembre 2009
anziché al 30 settembre? È corretta tale procedura?”.
Siamo a metà gennaio e dell’inizio dei
lavori neanche l’ombra. Sembra che la ditta abbia inoltrato una nuova richiesta di
proroga. “Noi non vogliamo lo scontro con
l’amministrazione ma semplicemente delle
risposte in funzione agli atti depositati, e
capire il motivo dei ritardi, anche perché,
senza scadenze perentorie sancite nel bando, probabilmente altre imprese del settore
avrebbero potuto partecipare all’appalto
magari a condizioni più favorevoli”.
Passiamo alla seconda mozione, nella
quale si chiedono chiarimenti sull’abbattimento delle barriere architettoniche della
palestra presso le scuole elementari. La Regione, nel luglio 2009, comunica al comune
di Piario la decadenza della promessa di
contributo per questo progetto: “Per quale
motivo il contributo regionale di 54 mila
euro non è più stato assegnato? Come si sta
muovendo l’amministrazione? E allo stato
attuale delle cose, la palestra è agibile?”.
Interrogativi per i quali la lista ‘Risveglio
di Piario’ attende delle risposte: “Nel prossimo consiglio comunale la mozione sarà il
primo punto all’ordine del giorno e a quel
punto vogliamo dei chiarimenti”.
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LA MAGGIORANZA
SUI RITARDI DEI LAVORI

Piario: il Sindaco
risponde, ritardo
per i permessi
ambientali.
La palestra?
Nessun problema

SPETTACOLO SABATO 16 GENNAIO
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La Compagnia del fil de fer
festeggia 10 anni di attività
La Compagnia del fil
de fer torna con un nuovo
spettacolo teatrale per la
festa del Patrono di Piario, S. Antonio Abate, che
si celebra il 17 gennaio.
Lo spettacolo è previsto
per la vigilia, sabato 16
gennaio alle ore 20.45
presso il Centro Sportivo
di Piario (Tennis). Verrà
messa in scena “Ol sogn
de Liseta”.
Al termine rinfresco e
festeggiamenti per il 10°
compleanno della Compagnia fondata nel 2000,
proprio all’inizio del nuovo Millennio. Ecco come
esprime la soddisfazione
per il decennio di attività, quello che una delle anime della
Compagnia, Paolo Legrenzi: “In quest’occasione particolare e importante, voglio esprimere il mio più profondo grazie
a tutti, non escludendo proprio nessuno, perché tutti in paese, in svariato modo, mi avete aiutato e stimato. Se siamo
giunti a questo traguardo è anche merito vostro, perché avete creduto nelle mie iniziative e le avete condivise.

Chi avrebbe detto mai
che avremmo fatto tante
cose, che saremmo giunti
tanto lontano… Il tempo
è volato: 10 anni di vita,
di speranze, di fatiche,
ma anche di tante soddisfazioni. Mi sembrava
di andare piano, invece,
inseguendo i miei sogni
orgogliosi, ci siamo spinti
fin qui.
E’ una meta raggiunta,
è una conquista. Grazie a
tutti voi, con il cuore; grazie a quanti hanno contribuito a rendere grande il
mio amato paese pur non
abitandoci; grazie a chi
come me ama la vita e che
con me oggi festeggia questa favolosa avventura, da vivere
sempre in pienezza nelle sfide, nelle salite, nelle discese…
Grazie a mia madre e a mio padre per il dono della vita;
grazie, papà Mario, per quanto hai fatto in sordina perché
raggiungessimo questi risultati. Perché ho riso, gioito, pianto e sognato, per ogni istante che mi è stato regalato voglio
dire grazie grazie a tutti”.

(CI-BA) Due le mozioni
presentate nel consiglio del
23 novembre dalla minoranza di Piario. In estrema
sintesi (gli approfondimenti nell’articolo della collega
Bassanelli nella pagina accanto n.d.r) una riguardante il mancato inizio lavori
i ritardi sono dovuti prindel primo lotto per le 16 aucipalmente alla progettatorimesse interrate, l’altra
zione definitiva. I tempi si
sugli interventi urgenti da
sono di fatto dilatati per
fare e la revoca del contriottenere gli opportuni perbuto di 54.000 euro per la
messi ambientali
palestra comuna–tecnici, in quanto
le.
il parcheggio va a
Il Sindaco Piesfiorare un tubo
tro Visini ci ha
del metano di alta
anticipato
gli
pressione. Perciò
argomenti
che
assolutamente dotratterà specificaverosi per evitare
tamente solo nel
poi inutili e inopprossimo consiglio
portune interruutile: “Credo sia
Pietro Visini
zioni.
più opportuno che
Per ciò che invece concerle risposte più esaurienti
ne la palestra rassicuro che
e specifiche vengano date
non ci sono problemi e che
ufficialmente nel prossimo
le risposte anche su questo
consiglio comunale che si
argomento saranno specifiterrà a inizio febbraio.
che nel prossimo consiglio”.
Intanto vi posso dire che

VALBONDIONE

FINANZIATA

la pista ciclabile

Probabilmente già a marzo partiranno i lavori per la realizzazione della
pista ciclabile da Piario a Valbondione.
Tre i progetti presentati in Regione, che
riguardano i tratti Piario-Villa d’Ogna,
Gromo-Gandellino e Gandellino-Valbondione. “Ogni progetto ha un costo di 500
mila euro e la Regione avrebbe finanziato al massimo il 50%. Abbiamo preso
250 mila euro a tratto per il percorso da Benvenuto Morandi
Gromo a Gandellino e da Gandellino a
Valbondione”, annuncia Benvenuto Morandi. “Il tratto
Gandellino-Valbondione era già stato fatto dalle amministrazioni precedenti ma i lavori non avevano mai visto la
fine. Allora ci eravamo rivolti al presidente della provincia
Bettoni a cui avevamo esposto le nostre preoccupazioni finanziarie, così da quel momento anche la provincia si è interessata all’opera. Una volta siglato il protocollo d’intesa
tra Valbondione, Gromo, Gandellino, la Provincia, la Comunità Montana e il BIM, si procederà con i lavori. Con
questo bando regionale abbiamo anticipato un po’ i tempi,
perché rientrava già nei progetti della Comunità Montana,
intenzionata a Clusone sia con Valbondione che con Castione della Presolana con due rami di pista ciclabile”. Per
completare il percorso nell’Asta del Serio resterà solo da
realizzare il tratto da Ardesio a Gromo.
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VALLE SERIANA

Il no di Onore, Castione,
Cerete, ha impedito l’accordo con il moto club di Bergamo. La tappa mondiale
andrà così a Lovere.
Il Sindaco Stefano Savoldelli: “Abbiamo perso
una grande opportunità
per il nostro territorio, mi
dispiace ma senza l’autorizzazione al transito di
alcuni comuni, Rovetta ha
dovuto rinunciare a fare di
nuovo tappa del Mondiale
di Enduro dopo il successo del 2006”. Ci rivela con
disappunto e delusione il
Sindaco di Rovetta Stefano
Savoldelli.
Ma cos’è successo? Le decine di siti e di blog degli
appassionati della specialità su due ruote davano per
certo l’appuntamento per
una delle classiche e forse
della più appassionante
delle tappe del Gran Premio mondiale di Enduro: la
bergamasca! Chiamata proprio così la tappa nelle valli
della nostra provincia giunta quest’anno alla sua gloriosa 41ª edizione. L’ultima
proprio a Rovetta nel 2006:
“Chi non ricorda le migliaia di persone giunte da ogni
parte del mondo per ammirare i nostri difficili percorsi e il nostro territorio! Chi
può dire di non aver lavorato in quei giorni? Per non
parlare della visibilità e
delle opportunità di contatti alle porte della stagione
turistica estiva. A maggio
quando ancora siamo in un
periodo morto sarebbe stata
manna in questo periodo di
crisi…
Si sarebbe consolidata
un’importante
iniziativa
a livello internazionale.
Ormai conoscevamo già
procedure e ostacoli da affrontare. Invece…”. Invece,
come ci dicono ancora i blog
dedicati al moto club Ber-

Speciale Piario
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CERETE – IL SINDACO:
CERCHIAMO UN SEGRETARIO COMUNALE

“Tangenziale nel Pop della Provincia?
Lo spero, altrimenti… farò casino”
Adriana Ranza è alla
caccia di un segretario comunale. Dopo aver cambiato il segretario scelto dalla
vecchia amministrazione il
sindaco Adriana Ranza non
riesce a trovare un sostituto.
Un cambio forse troppo
affrettato ma adesso è tardi per tornare indietro e la
Ranza sta cercando in tutti
i modi un sostituto, intanto
molti atti rischiano di rimanere fermi: “Stavamo per
concludere la convenzione
con l’attuale segretario comunale di Castione (che è
il più giovane d’Italia ndr)
– spiega il sindaco di Cerete
– ma poi ha cambiato idea
e ci ha dato forfait così siamo rimasti a piedi. Adesso
stiamo andando avanti
con uno a scavalco e poi si

vedrà”. Tangenziale? “Sto
aspettando la notizia dalla
Provincia che lo inseriscano
come promesso nel bilancio
2010, sino ad allora non
dico nulla, me l’hanno promesso e spero mantengano
la promessa, in caso contrario farò casino.
Intanto la buona notizia
è che la Comunità Montana
che ha ben 38 Comuni l’ha
messo come priorità e abbiamo ricevuto due importanti
contributi, uno dalla stes-

sa Comunità Montana per
20.000 euro e l’altro, sempre
di 20.000 euro dall’Unione dei Comuni”. Nei giorni
scorsi consegna delle Borse di Studio per due nuove
laureate, ad aggiudicarsele Jennifer Rossi che si
è laureata in ingegneria
chimica specialistica con
110/110 e Claudia Manera
con una laurea specialistica
in storia dell’arte e valorizzazione del patrimonio artistico con centodieci e lode.

PONTE NOSSA

Spiraglio con la Cantoni per il Chilometro Verde
A Ponte Nossa il PGT è a buon punto: è in
corso la definizione della prima bozza, dopodiché si organizzerà una seduta pubblica
per illustrare il lavoro. Esce allo scoperto,
proprio verso la conclusione dei lavori, la
proprietà Cantoni, che fino ad oggi ha cercato di ostacolare lo sviluppo del cosiddetto
‘Chilometro Verde’, il progetto di recupero
dell’area dell’ex azienda tessile: “Abbiamo
avuto timidi segnali dai proprietari, che
sembrerebbero intenzionati a farci perveni-

re una proposta, ovvero la realizzazione di
un polo terziario, non commerciale ma di
un artigianato di servizio” spiega il sindaco
Angelo Capelli. “Sono ancora molto lontani dall’impostazione che vogliamo noi, ma
è comunque un punto di partenza”. Novità
anche per quanto riguarda i magli: “Abbiamo avviato una trattativa importante, che
potrebbe portare all’acquisizione da parte
del comune delle case Romelli e di tutte le
loro proprietà nella zona dei magli”.

PARRE

Il micro-nido ha un debito di 60 mila euro

Vacanze natalizie con tanti pensieri per Francesco Ferrari che annuncia di aver finalmente trovato
l’accordo per l’ampliamento delle scuole elementari: “Abbiamo firmato l’accordo con lo Smusen che
ci libera le risorse per l’ampliamento delle scuole
elementari Nel prossimo consiglio comunale del
28 gennaio dobbiamo deliberare e successivamente procedere all’appalto dell’opera. Oltre a questo
importante punto all’ordine del giorno presenteremo il bilancio di previsione del comune per l’anno
in corso”. I lavori per la sistemazione delle aule che
andranno a ospitare provvisoriamente gli alunni, nei
locali della biblioteca e del centro diurno, sono quasi
ultimati: “Presto i ragazzi saranno trasferiti. Siamo

nelle fasi finali, sia per la biblioteca che per il centro
diurno per gli anziani”. Una doccia fredda è arrivata, inaspettata, sul fronte micro-nido aziendale: chi
lo amministra ha dichiarato di avere gravi problemi
finanziari, che potrebbero compromettere la fruibilità di questo fondamentale servizio per le famiglie di
Parre: “Ho avuto un incontro con gli amministratori
dell’asilo e del micro-nido e sono venuto a conoscenza del debito del micro che si aggira su 60.000 euro,
relativo a circa tre anni. Ci siamo impegnati a risolvere la situazione e vedremo come reperire le risorse
necessarie. E’ chiaro che dovremo valutare il problema e fare in modo che il Comune conosca in tempo
reale i costi del servizio mese per mese”.

CERETE - SPETTACOLO RECITATO
E CANTATO DAI 70 ALUNNI DELLA PRIMARIA:
FONDI PER LA SCUOLA GEMELLATA ABRUZZESE

“Se gli animali ci spiassero”:
20 anni di teatro

(CI.BA.) Bambini in spettacolari costumi, canti, recitazione, comunità riunita,
amore e solidarietà, questi
gli ingredienti che fanno
da 20 anni il successo dello
spettacolo teatrale natalizio
nella parrocchiale di S. Vincenzo a Cerete Basso. Tante generazioni si sono date
il cambio nell’interpretare
la gioia e i valori del periodo natalizio all’interno della chiesa trasformata per
una sera in un prestigioso
teatro.
La scelta della location è
davvero suggestiva, dettata
soprattutto dalla mancanza
in Cerete di un altro spazio
adeguato per ospitare centinaia tra alunni genitori
e popolazione. Centinaia
sono infatti i ceretesi che
aspettano ogni anno di applaudire i propri piccoli,
preparati egregiamente da
tutto il corpo insegnanti
della scuola primaria del
paese. Regista e coordinatore dell’evento è da sempre
il maestro Bortolo Palamini che del teatro ha fatto la sua passione da anni
coinvolgendo non solo le
scuole dove lavora ma pure
il CDD (centro diurno disabili) di Piario, che anche
questo anno ha partecipato
alla rappresentazione realizzando parte della sceno-
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UNIONE DEI COMUNI
RIMARRANNO INVECE LE DELEGHE

SONGAVAZZO - IL SINDACO COVELLI: “OPERA EREDITATA DALLA PASSATA
AMMINISTRAZIONE: CON GLI STESSI SOLDI SI POTEVA FAR MEGLIO”.

Un Presidente a rotazione

“La Piazza è finita (manca la segnaletica):
Sarà inaugurata in primavera”

Con il Sindaco di Songavazzo Giuliano Covelli si è
parlato ampiamente dell’importante risorsa che l’Unione dei Comuni costituisce per i sei paesi dell’altopiano:
Songavazzo, Cerete, Castione, Onore, Rovetta, Fino del
Monte. Soprattutto da quando la Comunità Montana
Valle Seriana Superiore è stata “assorbita” nella più
grande C.M della Lombardia e che, a detta del suo Presidente Eli Pedretti sul nostro giornale, non ha nemmeno i soldi per gli stipendi per tutto il 2010.
L’Unione del Comuni, al contrario, gode di ottima salute, e rappresenta un ottimo strumento sovracomunale.
La presidenza però, dopo 9 anni di governo di Marco
Oprandi, ex sindaco di Fino del Monte, è già cambiata
due volte in sei mesi: dopo pochi mesi di Vittorio Vanzan la poltrona è passata al sindaco di Onore Giampietro Schiavi. Covelli a questo proposito ci rivela le
prossime intenzioni dell’assemblea: “Ribadisco il perfetto feeling tra tutti noi. Un’intesa che ha portato a darci
deleghe specifiche. Io, ad esempio, per cinque anni mi occuperò di ambiente territorio sport e turismo. Noi sindaci
dell’Unione, fortunatamente, possediamo qualifiche professionali specifiche, che metteremo a frutto. Nell’arco dei
cinque anni è condivisa l’ipotesi di ricoprire, a turno, la
carica di Presidente. Ogni sei-dodici mesi circa, capiterà
a tutti di coordinare l’Unione. Il prossimo Presidente, ad
esempio, potrebbe essere Stefano Savoldelli (sindaco di
Rovetta – n.d.r.) e, di seguito, tutti gli altri”. Questo che
vantaggio porterà? “Maggior dinamismo, responsabilità
più ampie, idee sempre in movimento, proprio come in
Unione Europea…”.

Benzoni: “Sì, è il personaggio più rappresentativo
di Songavazzo, a livello artistico. Certo, poco c’entra con la Piazza dedicata a Papa Giovanni, ma
d’altronde non potevamo stravolgere un progetto
esecutivo già approvato. Abbiamo cercato invece
di apportare piccole ma significative migliorie,
per quanto possibile. Si è allungato un tratto in
porfido di una stradina laterale, ed abbiamo aggiunto dei delimitatori per evitare che si parcheggi
disordinatamente. Di fatto è finita, manca solo la
Giuliano Covelli
segnaletica orizzontale e verticale e la
definizione dei parcheggi, che saranno
sette/otto, a servizio soprattutto del
medico e delle attività commerciali”.
Inaugurazione? “Aprile-maggio in
concomitanza con una grande festa
provinciale dedicata alla polizia locale”. Il 2010 è appena iniziato ma puoi
farmi un bilancio di questi primi sei
mesi di amministrazione? “Un bilancio estremamente positivo, soprattutto
grazie alla squadra. Assessori, consiglieri delegati e sostenitori del gruppo
stanno lavorando in perfetta sintonia
e con molta volontà. Aggiungi anche
che questo è facilitato da impegno e
professionalità quotidiani dei dipendenti comunali, molto preziosi”. E l’opposizione? “Parte
SONGAVAZZO – I LOCALI IN CENTRO AL PAESE
della minoranza è molto propositiva e disponibile alla collaborazione, non amo invece chi millanta crediti non suoi”.
Tempi buoni o tempi duri per il futuro di Songavazzo?
“Tempi non certo facili, come per tutti del resto. Una mia
preoccupazione è che si debba forzatamente passare per la
(CI.BA.) Importante novità nel piccolo di una farmacia vera e propria (non una pa- pensionato: “Esattamente. Il signor Preforca caudina chiamata speculazione edilizia. Specialmencomune di Songavazzo. Seicento abitanti rafarmacia), ci sarà un forte impulso com- atoni Luigi, che si è messo a disposizione
te i paesi più piccoli si trovano nella condizione di reperiche si moltiplicano nei mesi estivi per l’af- merciale. L’avvio venne dato dal sindaco del comune aderendo in pieno a quello che
re risorse economiche soprattutto grazie all’edificazione ed
fluenza di turisti. Paese che nasce al di là Benzoni, che avanzò in Regione le richie- era il motto della mia lista: non chiederti
all’ICI gravante sulle seconde case. Questa politica porta
del Borlezza unito più a Cerete che a Ro- ste specifiche e che oggi finalmente, grazie cosa può fare il tuo paese per te ma quello
ossigeno nell’immediato, ma nel lungo periodo si trasforvetta dove c’era fino a questa primavera, alla disponibilità della dottoressa Salvetti che tu puoi fare per il tuo paese! Ho accolto
ma in debito”. Stai mettendo le mani avanti su prossime
la farmacia più vicina. C’era, perché fra Lidia, hanno avuto esito positivo”. Esatta- con piacere la sua generosità di tempo e gli
lottizzazioni? “No, anzi, sai bene quale sia il mio impegno
poco una dottoressa di Darfo aprirà la sua mente quando si aprirà? “In primavera, nel ho proposto di fare da referente per gli altri
per la salvaguardia dell’ambiente! Dico appunto che non è
attività, nel pieno centro abitato. Attività locale derivato dall’ex negozio di riparazio- turisti, per tutto quello che possono richieaccettabile dover prevedere uno sviluppo edilizio del paese
commerciale particolare, che riveste anche ni di Benzoni Amerigo. Sarà un servizio di dere o proporre; dalle piccole necessità a
con l’unico fine di far entrare soldi in cassa. Non sono conun ruolo importante nell’offerta dei servizi grande appoggio anche al turismo”. Ho sa- nuove iniziative o eventi” Quando e dove il
trario aprioristicamente all’edificazione, per me la costruai più svantaggiati, gli anziani e le perso- puto che proprio per i turisti di Songavazzo signor Preatoni potrà esercitare il suo ruolo?
zione di prime residenze è una priorità assoluta, ma ripeto:
ne non automunite. Per questa sua grande sta partendo un’iniziativa, sponsorizzata dal “Ogni quindici giorni, il sabato mattina, nei
mi preoccupa davvero l’ipotesi, sempre dietro l’angolo, di
valenza sociale l’apertura della nuova far- Comune, che prevede una sorta di coordi- locali del Comune. Sarà l’opportunità di un
non poter disporre di valide alternative. Conto molto, invemacia è stata appoggiata completamente namento delle proposte da parte dei villeg- coinvolgimento attivo con i nostri ospiti che
ce, sulla solida collaborazione e condivisione di progetti con
dall’amministrazione: “Con l’apertura ma gianti, che verrà esercitato da un milanese sono in costante aumento”.
L’Unione dei Comuni”.
(CI.BA.) Songavazzo da sei mesi ha una nuova
amministrazione che si appresta ora ad inaugurare la prima opera in paese: la Piazza Papa Giovanni XXIII. Nuova pavimentazione, nuova fontana,
nuovi parcheggi. Chiediamo al Sindaco Giuliano
Covelli se è vero che i suoi concittadini non siano
soddisfatti: “Ci sono molti cittadini ragionevoli,
pochi altri si lamentano, qualunque sia il risultato. Il progetto della piazza comunque è stato approvato dall’amministrazione precedente, progetto
che ai tempi della nostra minoranza
avevamo criticato, non per l’opera di
per sé ma soprattutto per i costi, tutti
a carico del comune senza richiesta di
nessun contributo esterno. Il costo totale è di circa 270.000 euro, non poco
per Songavazzo, anche perché secondo noi non si ravvisava urgenza per
quest’opera, se non per la campagna
elettorale: dopo cinque anni di scarsa
presenza hanno voluto dare un segno
di attività, purtroppo però a totale carico dei cittadini”. La fontana avrebbe
dovuto ricordarne una preesistente,
che portava l’effige di un bersagliere,
ma ora c’è il busto di Giovan Maria

In primavera apre la farmacia

grafia aiutato dalla classe
terza. Il lavoro, partito già
a inizio anno, si è incentrato
sulla visione degli animali
verso la società umana, letta come poco sensibile alla
terra e ai valori sociali della
pace e della collaborazione:
“se gli animali ci spiassero”.

Il maestro Bortolo ha preso
un’idea già collaudata e
l’ha poi rielaborata creando i personaggi che meglio
potevano adattarsi ai suoi
studenti.
Un plauso speciale al
gruppo delle mamme di
quinta che hanno realizzato le teste degli animali,
veri capolavori artigianali
che non sfigurerebbero in
una mostra.
Nonostante il freddo, la
neve che ha costretto la
chiusura anticipata delle scuole e poi la pioggia
battente, la bella chiesa di
Cerete ha registrato il tutto
esaurito, gente ovunque sui
banchi, sull’organo, stipata sotto gli altari laterali.
Presenti oltre al disponibile ospitante Don Matteo,
anche il dirigente scolastico
prof. Luigi Caso e il Sindaco Adriana Ranza. Pubblico attivo, entusiasta e anche generoso. 430 euro sono
stati raccolti per l’iniziativa
di solidarietà da sempre legata allo spettacolo.
Per questa occasione si è
deciso di devolvere la raccolta fondi per la scuola di
Coppito, Comune abruzzese coinvolto nel terribile
terremoto che ha causato
purtroppo la scomparsa di
Alice Dal Brollo di soli 21
anni. La scuola di Coppito, gemellata con la scuola
di Cerete riceverà questa
somma per poter garantire
ore di laboratorio agli studenti abruzzesi.
Chi volesse può ancora
contribuir economicamente a questo progetto rivolgendosi direttamente alla
scuola o al comune che ha
appoggiato
pienamente
l’iniziativa. Tutto questo
fino al 10 aprile, giorno in
cui ci sarà ufficialmente la
consegna dei fondi raccolti
a degli incaricati in arrivo
dall’Abruzzo.
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CARITAS, GRUPPO PENSIONATI,
GS OROBICO, PIO LEGATO BETTONCELLI

Il popolo invisibile di Villa d’Ogna
Qualcuno potrebbe pensare che, tutto sommato,
i nostri sono paesi ricchi,
dove tutti stanno bene, i
problemi sono lontani e si
vedono solo in tv, laggiù
dove l’Italia sembra un’appendice dell’Africa e la gente non si sa come faccia ad
arrivare a fine mese.
Eppure, se diamo un’occhiata veloce ai reports dei
servizi sociali di un piccolo
paese come Villa d’Ogna,
1700 anime, potremmo non
credere a ciò che stiamo
leggendo.
Una media di 140 interventi annui tra famiglie
indigenti, immigrati in difficoltà, anziani.
E soldi per far qualcosa
sempre troppo pochi, strumenti normativi insufficienti.
Il servizio sociale, così
come è strutturato sul nostro territorio, fa capo alla
Comunità Montana che
sguinzaglia una squadra di
volenterose assistenti sociali nei comuni per osservare,

ascoltare, aiutare chiunque
abbia bisogno, filtrando e
veicolando “ai livelli superiori” i casi più critici.
Ed è in questo modo che
le nostre istituzioni vengono incontro a chi non ha più
nessun appiglio cui aggrapparsi, da un piccolo aiuto
dato all’anziano per compilare una domanda difficile fino a casi decisamente
drammatici nei quali servono interventi fortissimi.
I casi più difficili riguardano sempre gli immigrati,
che spesso si ritrovano in
condizioni disastrose, sia
perché l’impatto con la nostra cultura è solitamente
difficoltoso sia perché non
esiste un impianto normativo adeguato che permetta
un’efficace integrazione.
Parlando di numeri i casi
più frequenti riguardano il
debole mondo dell’anziano,
ma gli ostacoli che sembrano insormontabili hanno
invece a che fare con gli episodi raccapriccianti di violenze ed abusi famigliari,

dove il timore della denuncia, la vergogna, la terribile
omertà pongono un orrendo
muro che rende vano ogni
tentativo d’intervento.
Ma il nostro è un paese
dove si sta bene... e diamo
a Cesare quel che di Cesare è: esiste una schiera di
persone che giornalmente e
silenziosamente regala un
bel po’ di tempo libero per
aiutare chi ne ha bisogno:
Caritas, Gruppo Pensionati, GS Orobico solo per
citare qualcuno. Ed una
fondazione che quando può
interviene anche con significativi aiuti economici, il
caro vecchio Pio Legato Bettoncelli.
Ed ancora una volta si
realizza il vero miracolo
italiano: il cuore della nostra gente arriva in soccorso sopperendo alle ormai
croniche carenze istituzionali... ed è per questo che
qui, tutto sommato, si vive
bene!

Provincia di Bergamo

Matteo Zanga

AL TONALE IN OCCASIONE DEL 25° DELLA COSTITUZIONE

Il castionese Sergio Tomasoni premiato dalla
“Federazione Italiana Sicurezza Piste Sci”
Quando nei primi anni
Ottanta i gruppi e le associazioni di volontari operanti sulle piste di sci, vennero
invitate a costituire un unico
organismo nazionale, l’unica
associazione della Lombardia che aderì, fu quella di
Castione del Corpo volontari
Presolana, di cui era presidente Sergio Tomasoni.
E per diversi anni, il sodalizio castionese fu
l’unico a disporre di
ben tre istruttori nazionali e di un gruppo
di pattugliatori abilitati da corsi e tecniche
simili a quelle dei “Patrouilles” canadesi.
Oggi la Fisps “Federazione italiana sicurezza piste sci” con
ben 700 pattugliatori
impegnati in numerose stazioni sciistiche
italiane è considerato
l’organismo civile di soccorso
piste più importante a livello
nazionale.
Tra i padri fondatori che

nell’ottobre 1984 si ritrovarono in uno studio notarile
di Milano per costituirla, c’è
anche Sergio Tomasoni di
Castione, in rappresentanza dell’associazione di pronto intervento e soccorso con
ambulanza sulle piste del
Passo del “Corpo volontari
Presolana”. Per ricordare i
13 padri fondatori, al Tonale
si è svolto un convegno orga-

nizzato dalla Fisps, allo scopo di festeggiare i 25 anni
di costituzione e premiare i
fondatori.
Il primo ad essere chiamato al tavolo della presidenza
è stato appunto Sergio Tomasoni, per il quale, il presidente nazionale della Federazione, Cesare Girardi, ha
avuto parole di grande stima
e riconoscenza per essere
stata la prima associazione
lombarda ad aderire e per
essersi adoperata a promuovere i primi corsi nazionali
elevando la professionalità
dei pattugliatori e soccorritori sulle piste. Ed è appunto
grazie a questi primi corsi
che sulle nostre stazioni di

sport invernali, 25 anni fa,
apparvero i primi pattugliatori della Fisps, contraddistinti dalle sgargianti divise
arancio e blu. Corsi federali,
con i quali fu possibile addestrare centinaia di addetti
alle piste con metodi e tecniche tenute dai massimi
esperti del settore a livello
nazionale ed internazionale,
dato che a sua volta la Fisps,
era andata a far parte
della “Federation Internazionale des patrouilles de ski”, con
sede a Montreal, in
Canada.
Fino ad allora, non
esisteva nessuna organizzazione che possedesse una scuola a
cui affidare la formazione dei soccorritori
piste e dei pattugliatori. Figura questa
del pattugliatore che
prevede la conoscenza delle varie leggi e disposizioni
in materia di prevenzione,
sicurezza, disciplina e ordinamento delle piste. Sergio Tomasoni (al quale va il
merito, insieme al compianto Gianni Novelli e pochi
altri, di aver fondato l’associazione dei Volontari Presolana), un quarto di secolo fa,
comprese che per mettere a
disposizione delle stazioni e
degli sciatori personale altamente specializzato capace
di far fronte ad ogni evenienza, era necessario riunire in
un unico organismo nazionale le esperienze delle singole
realtà.
Guerino

DAL 7 AL 9 MAGGIO 2010 A BERGAMO

Ponte Nossa: gli Alpini
Seriani e Scalvini si preparano
all’Adunata nazionale

SABATO 13 FEBBRAIO
Sfilata libera per bambini e gruppi
mascherati animata dal gruppo
Yanapakuna con danze e costumi
tipici del folklore boliviano.
Per tutti i bambini frittelle offerte dai
panifici clusonesi.

MARTEDÌ 16 FEBBRAIO
Tradizionale sfilata dei carri
allegorici e gruppi mascherati.

9^ EDIZIONE MISS FRITTELLA

I rappresentanti alpini dei Gruppi della Val Seriana e
della Val di Scalve - appartenenti all’Area 3 – si sono ritrovati nel dicembre scorso presso l’Oratorio di Ponte Nossa
per un esame sul tesseramento 2009, verificare l’attuazione dell’iniziativa “Tricolore nelle scuole”, presentare i candidati alle cariche associative e, soprattutto, fare il punto
sulla prossima Adunata Nazionale che si terrà a Bergamo
dal 7 al 9 maggio 2010. Numerosa la partecipazione dei
dirigenti dei 49 Gruppi della valle che annoverano 4.748
alpini e 1.255 amici.
Presenti, per la Sezione, il presidente Antonio Sarti, i
vicepresidenti Carlo Macalli - responsabile dell’Area 3 - e
Giovanni Ferrari, i consiglieri Gianbattista Colombi e
Luigi Furia, il segretario del Comitato Organizzatore Natale Bertuletti. Ognuno, per la propria competenza, ha
illustrato quanto si è fatto e quanto si sta facendo per preparare al meglio l’Adunata Nazionale che vedrà la bergamasca invasa da più di 400 mila persone, tra alpini, amici
e familiari. Una complessa organizzazione che trova impegnati ben 35 gruppi di lavoro: dai trasporti ai posteggi, dai
posti tappa ai collegamenti radio, dagli alloggi alle aree di
accampamento, dalle mostre ai concerti, dal servizio d’ordine a quello sanitario, e chi più ne ha più ne metta. La
macchina organizzativa, che ha a capo un apposito comitato, comporterà anche spese non indifferenti poiché certi
lavori e certe strutture - tipo tribune, servizi igienici - non
possono più essere realizzate con il volontariato in quanto
devono essere certificate e garantite. Per questo sono previsti contributi di istituzioni, enti, privati e naturalmente
dei Gruppi alpini.
Prima dell’Adunata, precisamente il 29 aprile, il comune
di Bergamo conferirà la cittadinanza onoraria all’Associazione Nazionale Alpini. Già definito, salvo piccoli aggiustamenti anche il programma delle tre giornate.
La manifestazione si aprirà il venerdì 7 mattina con
l’alzabandiera al monumento all’Alpino, onori ai Caduti,
inaugurazione mostre; arrivo dei gonfaloni della Regione,
Provincia e comuni e della bandiera di guerra con sfilata
nel centro città; alla sera concerti vari. Sabato 8 ci sarà
l’incontro con le delegazioni estere, lancio di paracadutisti, S. Messa al Lazzaretto, saluti delle autorità, concerto
ufficiale al teatro Donizetti e concerti in città e provincia,
infine fuochi pirotecnici (offerti). Domenica 9 grande sfilata
con inizio alle 9,00, un fiume di penne nere percorrerà la
via della città fino a sera.
Lüf
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VILMINORE

VAL SCALVE La Regione finanzia
DI

AFFOLLATA ASSEMBLEA
A VILMINORE SUL PROGETTO

Comprensorio sciistico:

ma è l’unica scelta possibile?

Invitato da un gruppo spontaneo di abitanti della Valle di
Scalve, il coordinamento dell’associazione “Orobievive” ha presentato domenica 3 gennaio nella sala consiliare della Comunità Montana scalvina un convegno nel quale sono state analizzate le problematiche economiche, geologiche e floristiche del
progetto “Comprensorio Sciistico”, che dovrebbe collegare gli
impianti di Colere a quelli di Lizzola e Spiazzi di Gromo.
Alla serata hanno partecipato alcuni membri dell’associazione
che hanno condotto studi sul territorio ed hanno ritenuto giusto
rendere partecipe la popolazione scalvina dei risultati delle loro
ricerche. Antonio Galizzi, che si occupa di geologia ed idrogeologia, ha spiegato l’impatto che una struttura come quella
progettata potrebbe avere sui pavimenti calcarei e sull’assetto
idrogeologico; Germano Federici, esperto di biodiversità, ha
studiato la flora del gruppo della Presolana, ed ha sottolineato
come questa sia una zona ricca di endemiti (specie che vivono in zone molto ristrette, e che per questo dovrebbero essere
maggiormente protette), e come sia necessario uno studio naturalistico serio prima di dare il via ad un progetto come quello
del comprensorio. Gli aspetti economici del progetto sono stati
illustrati da Giorgio Marchesi, scettico sulla possibilità che il
comprensorio possa portare nuovi posti di lavoro, ed un incresegue a pag. 60

i lavori al Tino

Due finanziamenti e un
altro che dovrebbe arrivare. I primi due, già assegnati servono a mettere
in sicurezza la zona della
frana sul torrente Tino. Il
sindaco Gianni Toninelli:
“La Regione ha stanziato
75 mila euro per sistemare
la briglia a monte del ponte:
Lì saranno messi in subalveo (sottoterra) i servizi, acquedotto, rete del gas che va
verso Schilpario, telecom,
che sono stati danneggiati in quanto era alloggiati
sotto la spalla del ponte.
Adesso saranno messi in
una condotta sopra la griglia, in modo che future valanghe o frane non possano
danneggiarli. Altri 70 mila
euro sono stanziati dalla
Regione per regimentare il
torrente a valle del ponte
dove la frana ha scalzato le
fondamenta delle cosiddette
‘terre armate’ che sostengono il muro della strada e la
piazzola che c’è poco dopo il
ponte, Ma la valanga e la
frana sono scese dal cosiddetto ‘Tino secco’ quindi ci
sono stati danni anche alle
tubazioni del Reglanì, che
fornisce l’acqua per Pianezza. Quindi abbiamo fatto
una scheda con richiesta di
altri finanziamenti”.

VENERDI’ 8 GENNAIO IN VATICANO

Il Card. Bertone cittadino
onorario di Vilminore

Una folta delegazione
vilminorese è stata accolta
nel Palazzo Apostolico del
Vaticano, venerdì 8 gennaio, per portare al Segretario
di Stato il documento che
gli conferisce la cittadinanza onoraria di Vilminore di
Scalve.
Guidata dal Sindaco
Gianni Toninelli, della
delegazione facevano parte
gli assessori di Giunta, Patrizio Bonomi (vicesindaco), Angelo Tagliaferri
ed Attilio Perego, il capogruppo di minoranza Amedeo Giudici, Don Cinto
Panfilo e Mons. Giacomo
Panfilo, la famiglia che ha
ospitato il Card. Tarcisio
Bertone quando è stato
a Vilminore nel luglio del
2009 a ricordo della presenza dei Salesiani in Val
di Scalve.
Della delegazione scalvina facevano parte anche

ASSEMBLEA IL 29 DICEMBRE SULL’IPOTESI DI UNIFICARE I SERVIZI COMUNALI IN VAL DI SCALVE

Comune unico? Adelante, ma piano…

(MA.MA.) Il 29 Dicembre, presso la sala della Comunità Montana
di Scalve, si è tenuta una vivace e
partecipata assemblea cittadina sul
tema “Unificazione dei servizi tecnici della Valle”, promossa da Carlo
Botti, farmacista in Vilminore, con
la collaborazione di Fabio Giudici.
All’apertura dei lavori, il Dottor Botti ha presentato i risultati di
un sondaggio da lui pubblicato sul
sito www.valdiscalve.it. Dei 50 che
hanno risposto, 46 si sono dichiarati
favorevoli all’eventualità della gestione in forma associata di alcuni
servizi, attualmente forniti autonomamente dai 4 Comuni della Valle:
Azzone, Colere, Schilpario, Vilminore.
Precisando che non si trattava di
un’iniziativa elettorale, sono stati
illustrati alcuni dati socio-demografici rilevanti: a fronte di una popolazione sostanzialmente stabile (dai
4493 del 1991 ai 4388 attuali, -2%
circa), vi è stato invece un notevole decremento della popolazione
scolastica dell’obbligo (-20%: dai
240 iscritti nel 1991 ai 193 iscritti
del 2009), che non fa intravedere la
possibilità di un incremento demografico significativo per i prossimi
anni.
Alla luce di queste considerazioni, è stato invitato a intervenire il
Sindaco di Vilminore Dottor Giovanni Toninelli che, immediatamente dichiaratosi convinto della
necessità di unificare i servizi, ha
però evidenziato una serie di criticità concrete per l’attivazione di
servizi unici, quali: la diversità dei
regolamenti comunali soprattutto in
materia di edilizia e di igiene ambientale, la gestione del personale
e la difficoltà di mantenere i livelli raggiunti dal personale stesso in
casi di unificazione, l’omologazione dei servizi informativi e dei
software comunali. D’altra parte, a
fronte dei continui tagli ai Comuni
e alla Comunità Montana che incidono principalmente sulla spesa
corrente e quindi sui servizi, diventa indispensabile razionalizzare e
ottimizzare le risorse. L’imperativo
è credere fortemente a questo progetto, da realizzarsi per gradi costruendo la massima condivisione
nella cittadinanza. Insieme a Colere

si è già convenuto sulla necessità di
unificare il lavoro dei consulenti e
degli uffici per il Piano di Governo del Territorio (PGT); inoltre il
Sindaco si è fatto promotore di una
Scuola Media unica, per la sua alta
valenza didattica e culturale, oltre
che per ragioni oggettive legate ai
provvedimenti di dimensionamento
degli istituti scolastici.
Viene successivamente invitato
a intervenire il geometra Franco
Spada, Consigliere Comunale e
delegato dal Sindaco di Schilpario
a partecipare all’assemblea, oltre
che vice-presidente della Comunità
Montana. Introducendo una tematica che verrà poi ripresa in numerosi
interventi dei partecipanti, il Consigliere ha immediatamente asserito
che per la Val di Scalve l’eventuale
costituzione di un Comune unico
non sarebbe né utile né auspicabile, in quanto si perderebbero i
fondi che la legge destina oggi alla
Comunità Montana che, sostiene,
debba invece essere potenziata. Si
dichiara favorevole ai servizi associati, in funzione non solo dei costi
ma anche dell’efficienza, ribadendo
il ruolo positivo svolto dalla Comunità Montana nella gestione associata dei servizi. In un intervento di
chiusura, rispondendo ad alcune osservazioni del pubblico intervenuto,
ha sottolineato le difficoltà pratiche nell’unificazione dei servizi: la
complessità geografica del territorio
(20 nuclei abitativi in un territorio
molto vasto, con le relative difficoltà di collegamento) e il “campanilismo” tuttora diffuso. È quindi
fondamentale ridefinire il concetto
di “montanità”, a partire dalla consapevolezza che “la montagna fa da
moltiplicatore dei problemi”, e che
quindi occorre una Comunità Montana più forte.
In molti sono intervenuti, sottolineando diversi aspetti della problematica con sensibilità e competenza.
Partendo dalla consapevolezza che nel contesto normativo ed
economico attuale nessun servizio
può resistere se non all’interno di
una rete di sinergie, che la Comunità Montana sta esaurendo la sua
funzione storica e che il progetto
legislativo di riordino delle funzioni

membri del Comitato di accoglienza e dell’Associazione
Allievi Salesiani della valle
tra cui Giovanmaria Magri
e gli imprenditori Ezio Ferrari e Alfredo Piantoni. Ricevuti con tutti gli onori, gli

scalvini si sono seduti, come
ha detto il Cardinale Segretario di Stato, al grande tavolo dove vengono ricevute le
delegazioni degli Stati esteri,
“dove si è seduto anche Obama”.

ALLE PAGINE 58-59

Da Bueggio
a Stoccarda: il flauto
d’oro di Alice
ALLE PAGINE 58-59

Tutta la storia
degli Arcipreti
e dei preti scalvini
PREMIATO UN ESEMPIO DI IMPRENDITORIALITA’
degli Enti Locali prevede un ampio dimensionamento per i Comuni, è meglio arrivare preparati
e attrezzati a sostenere il cambiamento in termini positivi e non
traumatici per la popolazione.
Perché si costruisca una nuova
sensibilità - non solo cittadini di
Azzone, Colere, Schilpario o Vilminore, ma soprattutto Scalvini
- occorre che gli amministratori
superino gli interessi particolari
o di piccoli gruppi, nella logica
del benessere complessivo della
cittadinanza, utilizzando anche le
associazioni sportive e culturali
già esistenti sul territorio come
prime agenzie di formazione.
Un così profondo cambiamento
culturale non può essere imposto
ma solo condiviso.
I risparmi ottenuti in termini economici e amministrativi,
frutto di una corretta razionalizzazione, devono essere investiti
in servizi alle persone, oggi fortemente penalizzati dai tagli alla
spesa socio-sanitaria.
Secondo i più, i settori che richiedono maggiormente una gestione integrata sono il turismo,
la Polizia Locale, il settore culturale e gli Uffici tecnici, amministrativi e anagrafici; per poi completare il percorso con tematiche
più complesse ed emotivamente
coinvolgenti, come le scuole.
Intervistato, si è espresso a favore Stefano Albrici: “Dobbiamo renderci conto che la realtà

di fatto ci imporrà questo e magari anche di più. Il risparmio a
livello amministrativo migliorerebbe sia il piano economico ma
soprattutto quello qualitativo,
favorendo la maggiore consapevolezza individuale della realtà
della nostra Valle, con i suoi problemi e le sue risorse”.
Concorda Paolo Maj: “Occorre assolutamente snellire
le procedure che ora, rispetto
al numero della popolazione,
sono molto dispendiose e a volte dispersive. L’unificazione dei
Servizi in un territorio così piccolo consentirebbe in qualsiasi
momento la copertura dei bisogni dei cittadini”. Più critica la
posizione espressa da Fabrizio:
“Allo stato attuale la popolazione dei quattro comuni non ha
maturato la consapevolezza della nuova situazione economica
e sociale. Gli amministratori di
conseguenza sono l’espressione
di questo sentire, pertanto, perché il processo si realizzi, dovrà
essere imposto dall’alto”.
In chiusura vengono richiamati gli amministratori a farsi
protagonisti del percorso di cambiamento.
Il Dottor Botti, preso atto
che l’assemblea era costituita in
maggior parte da cittadini di Vilminore, si farà promotore di una
serie di assemblee cittadine da
tenersi negli altri comuni della
Valle.

La Cismi di Colere va in Fiera
Colere in prima fila per far rinascere la
fiducia. La storia della cooperativa Cismi
è stata infatti scelta dall’associazione “mi
fido di Te”, nata da un’idea di Marcello
Raimondi, sottosegretario alla Presidenza
della Regione, come esempio costruttore di
fiducia; il progetto sarà presente alla Fiera
Campionaria della fiducia che si terrà dal
5 al 7 febbraio prossimi alla Fiera di Bergamo. L’iniziativa riguarda una cooperativa Marcello Raimondi
di Colere, attiva ormai da oltre due decenni, che nasce dalla volontà di venti lavoratrici. Costrette alla
mobilità dopo la chiusura dell’azienda per cui lavoravano, le
lavoratrici decidono di unire le forze e andare avanti, nonostante le difficoltà e le incertezze sul futuro. Scelgono di rimanere insieme e, con l’aiuto dell’Amministrazione comunale,
formano la cooperativa, specializzandosi nella realizzazione di
modelli e campionari di capi d’abbigliamento per grandi firme.
La cooperativa riesce a mantenere i posti di lavoro e continuare nella produzione altamente qualificata dei capi. Oggi si
trovano però in particolare difficoltà: la Cismi necessita di
rinnovare le macchine che permettono lavorazioni particolari,
in grado di rispondere alle richieste del mercato e di garantire
la competitività necessaria. I macchinari servono, ma la cooperativa non ha la liquidità per comprarli. Nonostante questo le
lavoratrici non si sono arrese, anzi. L’associazione “mi fido di
Te.” è venuta a conoscenza di questa storia e l’ha presa ad esempio: la cooperativa, che cerca in ogni modo di andare avanti
e affrontare le difficoltà con la voglia di scommettere sul futuro è per l’associazione una realtà di fiducia. L’associazione,
consapevole di questa storia, ha fatto realizzare un video che
riassume perfettamente lo spirito di vita e l’esperienza della
cooperativa, che verrà portata alla Fiera campionaria della
fiducia, in programma il prossimo febbraio. Il progetto concorrerà inoltre all’assegnazione del premio della fiducia proprio
durante la Fiera Campionaria, dove il comitato promotore
dell’associazione e i visitatori dell’evento potranno segnalare
la propria preferenza e decidere quale realtà premiare.
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VINCE LA 4ª EDIZIONE
DEL CONCORSO “GIUSEPPE ROVETTA”

IL SINDACO GIOVANNI GUIZZETTI

LOVERE Il mio primo Bilancio (di previsione)

Tenaris Dalmine:

i termini dell’accordo

Una trattativa complicata, durata quasi 25 ore ma che alla fine ha
messo quasi tutti d’accordo e alla fine i sindacati sono usciti dalla sede
di Confindustria con un accordo in tasca. È passata, così, la vertenza
Tenaris Dalmine: tre mesi fa il Gruppo annunciava 1024 esuberi sui 4
stabilimenti italiani, la chiusura del sito di Piombino e il disimpegno
degli investimenti a Costa Volpino.
Adesso invece, gli esuberi scendono a 741 complessivi e solo sulla
base della volontarietà o in accompagnamento alla pensione. A Dalmine dalle 717 eccedenze iniziali, gli esuberi scendono a 582. A Costa
Volpino da 119 esuberi a 73, ad Arcore da 64 a 62, a Piombino da 124
a 24 garantendo la continuità produttiva del sito. “L’accordo salva tutti
gli stabilimenti e impedisce all’azienda di licenziare” ha commentato
Mirco Rota, segretario generale provinciale della FIOM-CGIL. “L’intesa assicura e prevede una gestione condivisa delle eccedenze, che
peraltro sono ridotte in modo significativo e che verranno costantemente verificate per tutta la durata del piano anche in relazione ad una
possibile aumento dei volumi produttivi. Questo accordo, diversamente
dal piano industriale dell’azienda, mantiene attivi tutti gli stabilimenti
e consente ai lavoratori di attraversare questa fase di riorganizzazione non solo con gli ammortizzatori sociali previsti per legge, ma con
ulteriori e significative integrazioni economiche dell’azienda. Per Bergamo si tratta del primo accordo sottoscritto in Confindustria in cui si
prevede, dopo l’utilizzo della cassa speciale, lo strumento dei contratti
di solidarietà. Inoltre, sempre per la prima volta, la cassa integrazione
speciale viene integrata economicamente dall’azienda consentendo ai
lavoratori di percepire quanto previsto dai contratti di solidarietà, cioè
l’80% dello stipendio effettivo. L’accordo potrebbe costituire un modello utile per la gestione delle crisi nella nostra provincia”. L’intesa
impone all’azienda una gestione negoziata e regolata delle eccedenze.
È previsto un piano di accompagnamento alla pensione da febbraio
2010 fino all’aprile 2015, con l’aggiunta di incentivi economici all’esodo. I primi due anni di cassa speciale prorogabili fino ad un massimo
di tre saranno integrati da un contributo economico aziendale tale da
garantire ai lavoratori coinvolti l’80% della propria retribuzione (come
succede con i contratti di solidarietà). Questo passaggio dell’accordo
non è stato condiviso dunque non siglato dai rappresentanti di Confindustria presenti. Per quanto riguarda il piano industriale oltre alla salvaguardia di Piombino e a garanzie maggiori per Costa Volpino, l’accordo
prevede una serie di verifiche e confronti prima di dell’applicazione
del lavoro “a isole” (cioè spostamenti della lavorazione tra le aree di
laminazione a caldo e di finitura a freddo) nello stabilimento FTM di
Dalmine. Inoltre, per lo stabilimento Fapi (tubi piccoli), per il quale si
profilava un’ipotesi di chiusura nei prossimi anni, si è stabilito, invece,
di garantire un organico di circa 100 lavoratori per tutta la durata del
piano (cioè fino al 2011) e non si prevede, ancora, una data precisa di
chiusura. Nel corso dell’ultimo consiglio comunale a Costa Volpino,
martedì 12 gennaio, il sindaco Laura Cavalieri ha spiegato i termini
dell’accordo.

FONTENO – IL PD CANDIDA BIGONI E BARBONI

B&B per il Pirellone

Da Fonteno a Milano.
Per il PD. Alessandro
Bigoni sarà probabilmente il candidato del PD
alle regionali per la zona
dell’Alto Sebino e Valcavallina. Con lui correrà
anche Mario Barboni,
ex sindaco di Casazza ed
ex presidente della Co- Alessandro Bigoni
Mario Barboni
munità Montana Val Cavallina. Un duo B&B su cui il PD non ha mai fatto mistero di
puntare. Bigoni, al secondo mandato in solitaria a Fonteno,
avvocato, punto di riferimento della Protezione Civile, molto
conosciuto in tutta la zona. Mario Barboni, un passato Dc e un
presente da ‘uomo forte’ del braccio di ferro nell’accorpamento
delle Comunità Montane, considerato un moderato con buoni
agganci in tutti gli schieramenti.

La 2ª B di Lovere è la migliore

Poi Pgt, ufficio tecnico e i primi progetti
E sul porto fermeremo il degrado del sabato
ARISTEA CANINI
Giovanni Guizzetti è
ripartito: “Veramente non
mi sono mai fermato”, sabato mattina di gennaio,
Guizzetti fa la spola fra
l’ambulatorio, il telefono e
un sacco di appuntamenti. Archiviato il Natale si
riparte. Sette mesi da sindaco: “Tempo di primi bilanci? Semmai i bilanci li
devono fare i cittadini, non
io. Stiamo lavorando come
abbiamo fatto fin dall’inizio
e come continuiamo a fare.
A breve? Subito il trasporto
pubblico, penso a fine mese,
tutt’al più a inizio febbraio”. Si aspettava che fare il
sindaco fosse così? “Sapevo
che non era una passeggiata e infatti non è una passeggiata”.
Lei viene da cinque anni
di minoranza, oltre naturalmente ad essere sindaco, qual è la differenza
più grande che ha trovato
rispetto al fare opposizione? “La responsabilità”.
Cosa ha trovato che non si
aspettava di trovare? “Beh,
se ti rispondo la burocrazia
troppo lunga cominciano
subito tutti ad accusarmi
che prendo giustificazioni,
in realtà è così, la burocrazia ha i suoi tempi e sono
tempi che a volte si allungano troppo ma comunque
le cose procedono e procedono bene, non mi aspettavo
niente di più o di meno”.
Con le minoranze come
va? La sensazione è che con
la minoranza in consiglio
comunale non ci siano problemi, si astiene e a volte
vota a favore, mentre gli
attacchi arrivano quasi tutti dal fuori: “Cosa vuoi che
dica.
Qui ormai siamo a PD
contro Guizzetti, ma non
dovrei dirlo e non dovresti
scriverlo, però è così. Hanno parlato tanto di lasciar
fuori i partiti in campagna
elettorale e poi fanno opposizione dura dall’esterno,
ma non potevano presentarsi allora? Lascio perdere e
tiro dritto, i loveresi li hanno già giudicati”. Obiettivi
per quest’anno? “Da subito
fare un buon bilancio di
previsione che contiamo di
approvare prima della scadenza e dove verranno inseriti alcuni progetti a cui
teniamo molto”.
Alcuni dicono che lei ha
cambiato atteggiamento, è
diventato più duro, è vero?
“In che senso? Con la giunta, con i dipendenti o con
chi?”.
Con la gente in generale:
“Non è così, anzi, sono qui
anche adesso che è sabato
ed è passato mezzogiorno
ma il problema a volte è che
manca il tempo per approfondire alcune cose con le
persone, gli impegni sono
aumentati ma io non mi
sono mai tirato indietro e
non sono per niente diventato duro. A volte manca
materialmente il tempo per
l’ascolto e qualcuno forse lo
confonde con durezza ma
non è così”.
Qualcun altro dice che
col PGT siete fermi e quin-

di avete perso il contributo
che viene concesso dalla
Regione: “Stiamo lavorando e valutando. Non siamo
assolutamente fermi e staremo nei tempi previsti, la
data di scadenza era fissata
in un primo momento per il
31 marzo ma su richiesta di
molti Comuni è stata prorogata di due mesi e staremo
sicuramente nei tempi. Altra cosa, criticano la decisione di aver continuato con
lo studio Benevolo scelto
dalla precedente amministrazione, ma dopo che hanno speso 240.000 euro non
potevamo gettare al vento
quei soldi e ripartire da
qualcun altro.
Andremo avanti con quello studio ma porteremo le
modifiche che riterremo
opportune per lo sviluppo del paese, in primis la
zona cave e il contributo

che comunque ammonta a
non più di 8.000 euro non è
perso, fa parte della proroga che è stata data a tutti i
Comuni”.
L’Ora di Lovere, si sono
calmate le acque? “Preferisco lasciar perdere i continui attacchi che qualcuno fa
e guardare le cose concrete,
il nuovo consiglio di amministrazione sta affrontando
le problematiche che ha trovato e la più grave riguarda
la sicurezza del Porto Turistico. La sera gruppi di ragazzini bevono, provocano
danni e mettono a repentaglio la loro sicurezza e anche quella degli altri. Prima
di Natale ci siamo incontrati con l’Asl per cercare di
unire gli sforzi e preparare
un intervento congiunto”.
Interventi che andranno
a coinvolgere anche le forze
dell’ordine, prevista l’aper-

tura di un piccolo ufficio di vigilanza urbana al Porto Turistico,
in modo che gli agenti saranno
presenti direttamente sul posto per turni serali e controlli.

nel contempo valorizzare
la struttura, così non va”.
Centro culturale: “Stiamo
lavorando per rendere possibile l’apertura anche la
domenica e nelle ore serali,
in modo che si possa avere
un utilizzo più ampio e organizzare serate con proposte culturali”. Crisi economica. Come va a Lovere?
“La crisi comincia a farsi
sentire. Non siamo ancora a
livello di alcuni paesi della
Val Seriana ma comunque
anche qui la disoccupazione si sta facendo avanti.
Stiamo pensando ad alcuni
interventi per dare lavori
che il Comune solitamente
appalta a ditte esterne o ad
altri, stiamo studiando un
progetto che troverà spazio
nel bilancio di previsione”.
Agenzia del Centro Storico,
come mai non ci sono ancora le nomine? “Perché man-

Verranno posizionate e incrementato l’utilizzo delle telecamere e cominceranno una serie
di interventi dei servizi sociali:
“Bisogna restituire sicurezza e

CHIEDONO DI DISCUTERE L’ARGOMENTO IN CONSIGLIO COMUNALE

Le minoranze all’attacco su Trello

Le due minoranze provano a muoversi assieme.
Rifondazione Comunista e
Per il Bene Comune chiedono al sindaco Giovanni
Guizzetti l’inserimento di
un punto all’ordine del giorno nel prossimo consiglio
comunale, punto discusso
e presentato assieme.
Ecco il testo: “Vista l’importanza dell’argomento e
la necessità di dare un’adeguata informazione in sede
istituzionale a tutti i Consiglieri, chiediamo congiuntamente che nel prossimo
Consiglio Comunale venga inserito all’ordine del
giorno il seguente punto:
cantiere Trello: iniziative
adottate, situazione attuale, aspetti tecnici, geologici
e progettuali, programma
dei lavori e tempi di esecuzione, finanziamenti e
costi previsti, aspetti legali Chiediamo inoltre che
siano presenti alla seduta
del Consiglio comunale il
direttore dei lavori, il geologo e il rappresentante
dell’impresa incaricata per
una più esaustiva e completa illustrazione di tutti
gli aspetti tecnici relativi
all’intervento in corso.

ne. Proprio per dare un taglio
In attesa di una cortese
tecnico alla questione e rimarisposta e certi che la rinere ancorati ai fatti e non alle
chiesta verrà tenuta nella
sterili polemiche o rimpalli di
giusta considerazione porresponsabilità abbiamo chiegiamo cordiali saluti”.
sto che alla seduta del ConsiSeguono le firme: “Per
glio Comunale siano
il bene comune” il
presenti il direttore
capogruppo Ricdei lavori, il geologo
cardo Vender e
e il rappresentante
per “Rifondazione
dell’impresa incaricacomunista”
Gata. In questo modo vobriella Riva.
gliamo offrire anche
“Abbiamo riteai cittadini e in parnuto – spiega Venticolare ai residenti
der - come membri
in Trello che vorrandell’opposizione
Riccardo Vender
no essere presenti in
avanzare insieme
Consiglio Comunale,
tale richiesta vila possibilità di costa la rilevanza,
noscere direttamente
la
delicatezza,
dai tecnici incaricala
complessità
ti lo stato dell’arte e
dell’argomento
tutte le problematiche
e la necessità di
connesse; ciò non era
darne adeguata e
stato possibile all’aspuntuale informasemblea pubblica, per
zione in sede istiGabriella Riva
altro poco partecipatuzionale”.
ta, organizzata dall’amminiPerché la richiesta? “
strazione comunale ai primi
L’argomento non è andi dicembre.
cora stato trattato in sede
Tale assemblea infatti era
consigliare anche se alcune
stata tenuta solo dal Sindaco e
iniziative sono state adotdall’Assessore competente. Ritate nel frattempo dalla
teniamo inoltre che il problemaggioranza senza però
ma Trello vada esplicitato ed
una doverosa informazione
affrontato a tutto tondo coned una conseguente valutasiderando gli aspetti tecnici,
zione con ampia discussio-

SU RICHIESTA PER SITUAZIONI SOCIO-ECONOMICHE PARTICOLARI

Ambulanza a tariffa agevolata
L’idea è venuta all’assessore ai servizi so- socio – economiche, espressamente individuaciali Nicoletta Castellani che l’ha girata te nell’art. 2 del “Protocollo d’intesa”.
all’amministrazione comunale che nei giorni
L’elenco completo delle situazioni che danno
scorsi ha approvato uno specifico Protocollo diritto ad usufruire del servizio è disponibile
con l’Associazione “Pubblica assianche presso l’Ufficio servizi sociali,
stenza volontari Alto Sebino – onlus”
presso l’Assistente sociale oppure sul
di Lovere, per garantire il servizio di
sito internet comunale all’indirizzo
trasferimento con ambulanza a tarifwww.comune.lovere.bg.it. Per poter
fa agevolata per cittadini che hanno
usufruire del servizio, il cui costo è
particolari situazioni socio-economipari a 0,70 euro per ogni chilometro
che.
percorso, con un minimo di 26,00
Il trasporto verrà effettuato dai voeuro (non è dovuto nessun diritto di
lontari dell’Associazione che, muniti
chiamata), è necessario compilare
di distintivo di riconoscimento, uti- Nicoletta Castellani l’apposito modulo disponibile presso
lizzeranno le ambulanze per trasporl’Ufficio Servizi Sociali o dell’Assitare gli utenti aventi diritto presso strutture stente sociale o scaricabile dal sito internet
ospedaliere o di cura, nonché presso case di comunale. L’Ufficio, dopo aver verificato la
riposo. Il servizio che è entrato in funzione il presenza delle condizioni previste per l’otte7 gennaio, è riservato ai cittadini residenti a nimento dell’agevolazione, trasmetterà la doLovere che si trovano in particolari situazioni manda all’Associazione per l’intervento.

geologici e progettuali, tempi
di esecuzione, finanziamenti e
costi residui previsti, compresi gli aspetti legali.
Ci auguriamo che la richiesta venga accolta, cogliendo
l’occasione del prossimo Consiglio che dovrebbe tenersi
entro la fine del mese di gennaio”.
La minoranza comincia a
muoversi: “Come gruppo ‘per

il bene Comune’ intendiamo
in questo modo, a partire dal
Trello, fare un’opposizione
responsabile ed aperta ancorata ai fatti senza pregiudizi
tenendo conto di quanto fatto
anche dall’amministrazione
precedente che aveva avviato
il cantiere, eseguito la gran
parte dei lavori e procurato i
finanziamenti necessari”.
Si comincia da Trello.

CONTRO IL SERVIZIO NOTTURNO

Vigili contro Guizzetti
I vigili non ci stanno. E cominciano i mugugni. Giovanni Guizzetti comunica il nuovo cambiamento di orario.
Obiettivo: tentare di fermare i vandalismi e le ubriacature
nella zona del porto turistico di Lovere. Apertura quindi di
un ufficio distaccato dei vigili nella zona del porto nuovo.
Ma il nuovo orario ‘costringe’ i vigili a prestare servizio sino
all’una di notte del sabato. E i vigili non sono molto d’accordo. I sindacati provano a mediare e il nodo si chiama anche
‘compenso’, la modifica di orario non comporta nessun aumento e a questo punto i vigili pestano i piedi. Ma tant’è,
l’amministrazione va avanti per la sua strada e l’esordio dei
nuovi orari dovrebbe avvenire a breve.

LOVERE

SALVA LA SITUAZIONE
OCCUPAZIONALE
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ca il nominativo della lista
‘Per il Bene Comune’, solo
per quello. Noi siamo pronti”. I vostri nomi: Antonio
Cadei (che farà il presidente, ndr), Paolo Pasquot,
Attilio Galli, Sabino Stefini, Luigi Ghidini, Riccardo Pasinetti”. Ufficio
tecnico, anche qui si aspettano le nomine da tempo:
“Perché nonostante qualcuno abbia voluto fare anche
qui polemiche parlando di
nomi pilotati abbiamo invece aspettato perché c’è stato
regolare concorso pubblico
e adesso ci siamo. L’ufficio
tecnico verrà diviso in due
per snellire e accelerare le
pratiche, urbanistica ed
edilizia. Verranno assunti
due nuovi tecnici che entreranno in organico in questi
giorni subito dopo le procedure burocratiche che sono
appena state espletate per il
concorso pubblico”.
Raccolta
differenziata
rifiuti, qualcuno dice che
lo slittamento di un giorno
della raccolta, dalla domenica al lunedì, penalizza i
proprietari delle seconde
case che non sanno dove
mettere i rifiuti?
“Anche qui qualcuno
ha voluto fare polemiche
inutili, i proprietari delle
seconde case conferiscono
i rifiuti nella nuova piattaforma ecologica, quindi non
ci sono problemi e a parte
qualche sbavatura che verrà rifinita, il nuovo sistema
di raccolta permetterà di
avere finalmente il paese
pulito”.
Con la giunta come va?
“Bene, stanno lavorando
tutti tantissimo e i risultati
si vedranno presto. Andiamo avanti come abbiamo
finito l’anno, anzi, sai che
ti dico, con una cosa in più,
non risponderò più agli attacchi e alle polemiche che
qualcuno mi fa, penso a Lovere e ai loveresi e se qualcuno non si rassegna alla
sconfitta e ad essere stato
giudicato così dai loveresi
non sono problemi miei, i
miei problemi sono quelli
dei loveresi e cercheremo di
risolverli assieme”.

VIA TUTTI I CASSONETTI-NUOVA PIATTAFORMA ECOLOGICA

Lovere: cambia la gestione rifiuti
Si cambia. La gestione rifiuti loverese volta pa- loveresi non dovranno quindi più portare alcun rigina. La ‘via di mezzo’ voluta dalla precedente am- fiuto presso la Piazzola della Santa Martina sita nel
ministrazione viene accantonata e si va verso una Comune di Costa Volpino. Infine, dall’11 gennaio
gestione che si rifà a quella dei Comuni limitrofi. sono stati definitivamente eliminati i cassonetti in
Decisione presa dall’attuale maggioranza. Un ex Piazzale Bonomelli, Piazzale Marconi, Parcheggio
assessore mette i puntini sulle i: “Decisione legit- ITIS e Porto Turistico e il cassone nel piazzale del
tima ma ricordo che quando venne proposta dalla Cimitero. Aboliti anche i punti di raccolta di carta e
precedente amministrazione la raccolta differenzia- cartone in via Brighenti, Piazza Vittorio Emanuele,
ta, il centro destra e la Lega loverese tapVia San Giovanni al Rio, Porto Turistico e
pezzarono di manifesti il paese dicendosi
Vicolo Porto. “Ma per avere un paese pucontrari. Evidentemente hanno cambiato
lito – spiega il sindaco Giovanni Guizzetti - è necessaria la collaborazione di
idea”. Comunque già in questi giorni sono
tutti nel rispettare le regole della raccolta,
stati introdotti importanti cambiamenti
nella raccolta e nella gestione dei rifiuper esempio non depositando i sacchi un
ti sul territorio del Comune di Lovere:
giorno prima del ritiro, evitando di gettare rifiuti nei pressi delle campane del vevariazione del calendario della raccolta
porta a porta, attivazione di una nuova
tro, dei cestini e in aree poco frequentate e
piattaforma ecologica ed eliminazione
facendo attenzione ad evitare che i sacchi
Marco Bani
dei cassonetti e degli ultimi punti di racsiano dichiarati non conformi”. E per chi
colta ancora esistenti sul territorio comunale. Dal trasgredisce arriveranno sanzioni: “Verranno in4 gennaio è operativa anche la nuova piattaforma tensificati i controlli della Polizia urbana – spiega
ecologica in via Libertà a Castro (adiacente lo stabi- l’assessore all’ambiente Marco Bani - per rilevare
limento Lucchini Sidermeccanica). La piattaforma e sanzionare comportanti non corretti da parte di
è aperta nei giorni di lunedì e venerdì dalle 7.30 alle chiunque non rispetti le regole che, in fondo, sono
10.30 ed il mercoledì e sabato dalle 15.30 alle 18.30. quelle di una convivenza civile e della buona eduDal giorno di apertura della nuova isola ecologica i cazione”.

Terzo anno per il concorso alla memoria di Giuseppe
Rovetta riservato alle scuole del nostro comprensorio.
Ad aggiudicarsi il concorso la 2ª B Papa Giovanni di Lovere, al secondo posto il Convitto Cesare Battisti di Lovere, al terzo posto la 2ª B di Costa Volpino e al quarto
posto la scuola di Sovere. (Foto Bonomelli)

PROGETTO PER UN PERCORSO “CHIUSO”
PER GLI APPASSIONATI

Undici Comuni e una pista (di enduro)
Undici Comuni attorno a un tavolo per se possibile ‘ad hoc’ e quindi estrapolato in
cercare una soluzione al… problema dell’en- modo da evitare passaggi su strade agroduro. Basta con il transito delle motociclet- silvopastorali e su proprietà private. Propote da enduro sui sentieri agrosilvopastorali niamo anche possibili idee di gestione delle
e via alla realizzazione di un percorso chiu- motociclette all’interno del percorso”.
so per motociclette. L’idea è venuta al sinDalla riunione è scaturita una lettera
daco di Bossico Marinella Cocsottoscritta da 11 sindaci e inchetti che ha riunito attorno al
viata alle 4 Comunità Montante,
tavolo i sindaci o i rappresentanti
(Comunità Montana Laghi Bergadei Comuni di Castione, Cerete,
maschi, Comunità Montana Valle
Endine, Fino del Monte, Lovere,
Seriana, Comunità Montana ValOnore, Rovetta, Sovere, Rogno e
le di Scalve, Comunità Montana
Songavazzo. “Da questa riunione
Valle Camonica) e all’Unione dei
– spiega il sindaco Marinella CocComuni della Presolana, invitanchetti - sono emersi alcune idee
dole ad assumere il ruolo di capoper poter arrivare alla realizza- Marinella Cocchetti fila dell’iniziativa e divulgarla ai
zione del percorso; innanzitutto è
comuni facenti parte delle stesse,
bene sottolineare come tutti i presenti siano in modo che possano aderire, qualora intefortemente interessati al discorso in quanto ressati, alla realizzazione del progetto. “E’
permetterebbe di regolamentare il traffico indispensabile – conclude Marinella Cocdelle motociclette e di punire con reali san- chetti - che le Comunità Montane si facciazioni i trasgressori che vengano trovati al no carico del progetto, sia perché si tratta di
di fuori del percorso; il percorso dovrebbe materia rientrante nei compiti istituzionali
essere il più lungo possibile in modo da delle stesse sia perché la possibilità di sucsoddisfare le esigenze degli appassionati cesso dell’iniziativa è legata all’ampiezza
del settore e poi il tracciato dovrebbe essere del percorso”.
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ASSEMBLEA PUBBLICA: “LE TARIFFE NEL 2010 DIMINUIRANNO”

SOVERE “Nessuno taglia l’acqua a nessuno”

Accordo sul passaggio
tra bocciodromo e Chiesa

“Abbiamo incassato la prima rata di
400.000 euro del piano integrato di via
Pascoli e abbiamo rispettato il patto di
stabilità”. Elio Moschini è soddisfatto, chiusura d’anno a far cassa e inizio
d’anno a far progetti: “Nei giorni scorsi abbiamo incontrato la proprietà del
tratto che collega il bocciodromo alla
piazza della Chiesa, i signori Cavalli,
un incontro molto cordiale e bonario,
Elio Moschini
un tratto di 18 metri di strada che ci
permetterà di collegare la strada alla Piazza. Loro adesso
faranno le valutazioni necessarie e noi faremo le nostre ma
siamo fiduciosi, confidiamo sul fatto che non ci sarà proprio
bisogno dell’esproprio e a questo punto diamo il via anche
all’iter della progettazione di Piazza Chiesa”. Mentre per
il bocciodromo in questi giorni si partirà con le procedure
di appalto, lavori che verranno fatti in due lotti: “Il primo
lotto di 300.000 euro per il centro polivalente, poi spazio a
parcheggi e piazzetta”.

MEMORIA- SOVERE

Rina Camanini

Nonna Rina

Come un treno sulle rotaie,
corre la nostra vita,
ogni vagone un ricordo
un sorriso, una lacrima.
L’arrivo al capolinea
È sempre un momento commuovente,
e ai compagni di viaggio
restano i ricordi,
l’eco delle parole i colori dell’esperienza.
..Ti penso…
Mi rispecchio nei tuoi occhi azzurri
E sento la tua stretta di mano sul mio braccio,
siamo sulla tua panchina,
in un caldo pomeriggio d’estate,
le nostre parole volano nel vento,
io ti parlo del mio amore
e tu rivivi i primi passi del tuo…
tu apri il tuo cuore ai ricordi,
…io ascolto…
Camminando nella fantasia sulle tue orme.
Passano le estati,
la tua stretta di mano si indebolisce,
ma in te rimane il desiderio di essere partecipe
delle nostre vite,
il tuo continuo ripetere che non avevi più la memoria,
era un’occasione per riascoltare,
per stare ancora un po’ di tempo insieme….
Già perché per te avere la compagnia era tutto,
ad ogni invito a pranzi dicevi:
“ ègne mia per ol mangià ma per la cumpagnia”
Ecco cosa vedrò sempre brillare nei tuoi occhi azzurri:
il valore della famiglia…..
la riconoscenza verso DIO…
i consigli di una vita ormai trascorsa…
con affetto e gratitudine i tuoi nipoti

Uniacque fa…acqua da
tutte le parti, nel senso
della gestione. Così dopo
le polemiche, mai chiarite
sulle tariffe dell’acqua delle bollette ‘pazze’ a Sovere
dello scorso anno, adesso
alle famiglie che non hanno
pagato o che hanno pagato
in base alle vecchie tariffe
è arrivata a casa una raccomandata che ‘minaccia’
il taglio dell’acqua nel caso
non paghino la differenza
entro 20 giorni.
Decisione
‘illegittima’
secondo il comitato spontaneo presieduto da Luigi
Minerva e sostenuto dal
consigliere di minoranza
Domenico Pedretti ma
anche secondo molti esperti: “L’acqua non può essere
tagliata – spiegano – non
esiste. Non può essere tagliata nemmeno a chi non
paga senza motivo da anni
(vedasi i recenti casi anche
in bergamasca) , figurarsi quando c’è una regolare
contestazione come questa.
Solo il Tar può esprimersi
in merito. Uniacque non
può decidere autonomamente nessun taglio”. E così
dopo la guerra sulle tariffe,
adesso per Uniacque si profila anche una denuncia per
‘estorsione’ per la minaccia
del distacco della fornitura
idrica. Venerdì 8 gennaio
ennesima assemblea pubblica a Sovere, una settantina di persone presenti e a
fare il punto della situazione Domenico Pedretti e Luigi Minerva: “C’era parecchia
gente – spiega Domenico
Pedretti – soprattutto se si
considera che molti erano
presenti in rappresentanza
di più famiglie”. Per Uniacque non c’era nessuno, così
come per l’Ato ma: “Abbiamo incontrato il presidente
dell’Ato Franco Dometti
qualche giorno prima –
continua Pedretti – non è
venuto a causa di impegni
precedentemente presi, ha
però inviato una lettera,
letta durante l’assemblea,
in cui manifesta il proprio
impegno per una corretta e
magari veloce risoluzione
del problema, garantendo
una personale massima
attenzione e disponibilità.
Spera di poter presiedere
ad una futura assemblea
con qualche risultato concreto e ufficiale”. E adesso
che succede? “Il Comitato
nato spontaneamente si sta
ufficializzando, soprattutto grazie ad un inaspettato
ma molto gradito sollecito
da parte dei presenti in sala
durante l’assemblea. La
contestazione assolutamente prosegue, Luigi Minerva
ha denunciato il contenuto

LA CURIOSITA’

Un presepe di pietra
sotto la cascata
Ne hanno fatti migliaia. Dappertutto. Nelle
case. Nelle chiese. Nelle scuole. Ma il presepio
di Marco Meloni è diverso. Pietre davanti a
una cascata, in uno dei posti più suggestivi
di Sovere, la valle dei frati. Sassi, uno sopra
l’altro, raffiguranti due pastori che vegliano
Gesù, anche lui di pietra, di sassi, con in testa un’aureola fatta di fili d’erba. A realizzarlo
Marco Meloni, un ragazzo che abita nella valMarco Meloni
le dei frati: “Mi piaceva realizzare qualcosa,
dare un segnale in uno dei posti più belli del
paese”. Una cascata che scende e che fa da colonna sonora a un
Gesù particolare, che veglia nella vallata ai piedi del Santuario e
a pochi metri da quello che era il Convento dei Frati.

I coscritti del ‘69
LETTERA

Caro Luigi ti scrivo…
Ecco la lettera di un ragazzo inviata subito dopo l’assemblea di venerdì 8 gennaio a Luigi Minerva, Domenico Pedretti e per conoscenza anche a noi.
* * *
Caro Luigi Minerva, torno ora dall’assemblea che c’è stata stasera e mi complimento con lei, Domenico Pedretti e
chi altro per il LAVORO che state svolgendo egregiamente seppur ingrato. Stasera ha iniziato la sua conversazione parlando di una cosa importante e cioè: CREARE UN
VERO E PROPRIO COMITATO ADHOC. Con questo concordo in pieno perché come si dice: l’unione fa la forza! Ma
va ancor meglio se si è anche regolamentati e tutelati.
Da quanto vedo però ad ogni assemblea la sala si svuota
sempre più, se all’inizio di questa “battaglia” eravamo 150
(ipoteticamente) ora siamo in 60 (ipoteticamente)!
CHE FINE HANNO FATTO TUTTI GLI ALTRI? All’inizio pensavo che magari avessero altri impegni per non venire, ma andando avanti diminuiamo sempre più. Sentivo
durante l’assemblea commenti di persone che dicevano:
“che avevano paura perché gli avrebbero staccato l’acqua”
o addirittura dopo la consegna del foglio per la procura:
dobbiamo fare la raccomandata di qua, il fax di la, il bollettino così, e ancora raccomandate; stiamo spendendo di più
che pagare la bolletta oltre a ricevere anche lettere dove
dicono che dobbiamo pagare o ci tolgono l’acqua. Commenti, ai quali chi mai non li avesse mai pensati almeno una
volta in tutto questo tempo?! Comprendo che la cosa stia
andando per le lunghe, che le raccomandate ci siano, che
si “perdano” un paio di ore una volta ogni tanto per un’assemblea; ma c’è una cosa che forse i cittadini di Sovere si
sono dimenticati di avere: I PROPRI DIRITTI!
Mi ricordo cosa mi disse una volta la mia vecchia professoressa di storia: LE RIVOLUZIONI E LE BATTAGLIE
PIÙ NOTE, NON SONO LE SOLE AD AVER PORTATO
MIGLIORIE, Ci SONO PICCOLI EPISODI CHE NESSUNO CONOSCE CHE HANNO FATTO TANTO NON
MAGARI PER LORO STESSI MA PER QUELLI DOPO
Di LORO. Vogliamo lasciargliela vinta? Vogliamo farci
FREGARE i soldi GUADAGNATI LAVORANDO ONESTAMENTE? Vogliamo che continuino a FREGARCI ora e
che lo facciano anche in futuro? Se non facciamo qualcosa
ora: I SOVERESI?? Ha si! Sono quelli che si fanno fregare,
guardiamo se riesco a spennarli anch’io! Soveresi diamoci una svegliata, uniamoci in comitato e rivendichiamo i
nostri diritti. PAGARE SI! MA IL GIUSTO! Questo deve
essere in motto. Spero di aver fatto cosa gradita inviandole
questa e-mail, non so ha quanto le possa servire ma è solamente un modo per dirle che per qualsiasi cosa chiamatemi, se riesco vi aiuto più che volentieri, e le sta parlando
un ragazzo di 25 anni che è poco più di un anno abitante di
Sovere. Cordiali Saluti.
Valentino Zanardini
della raccomandata inviata
da Uniacque, e i cittadini
stanno chiedendo spiegazio-

ni ufficiali sulla legittimità
della stessa alla Procura
della Repubblica”. Ma nel

marasma del caos che si è
creato le nuove tariffe che
arriveranno come saranno?
“Qui sorge un ennesimo
problema: il Comitato per
la Vigilanza sull’uso delle
Risorse Idriche stabilisce le
formule per il calcolo delle
tariffe di avvicinamento.
Lo stesso CoViRI prescrive inoltre l’avvicinamento
graduale alla tariffa finale,
da dilazionarsi in tre o sei
anni, e il divieto di applicare tali variazioni retroattivamente.
Ora, a Sovere le tariffe
non son state di avvicinamento bensì di scavalco, la
differenza tra le tariffe di
partenza e arrivo sembrerebbe da diluirsi in un pe-

riodo di avvicinamento di
sei anni anziché i tre adottati e, ciliegina sulla torta,
già sanzionata, le tariffe
son state applicate con effetto retroattivo di oltre un
anno”.
Quindi nel 2010 che tariffe si profilano?
“Sembrerebbe dover entrare in vigore la tariffa
unica applicata a tutta la
provincia dal gestore unico
Uniacque, il quale però unico assolutamente ancora
oggi non è, come confermato
dal presidente di Uniacque
in un’intervista su questo
stesso giornale. Se anche ciò
avvenisse, i soveresi si ritro-

veranno comunque tariffe
più basse, quasi la metà per
l’eccedenza. Ma il punto è
che dopo quanto sin qui detto, e sostenuto dal comitato,

anche la tariffa cosiddetta
unica non avrà facile fondamento”.
Insomma, la battaglia è
tutt’altro che conclusa.

Quarant’anni da festeggiare con i piedi
sotto il tavolo
e in compagnia. La classe
1969 di Sovere
si è ritrovata
così sabato 19
dicembre per
una serata da
trascorrere
tutti assieme
fra risate e ricordi dei loro
primi…quarant’anni.

MARTEDI’ 5 GENNAIO

In un teatro dell’Oratorio di Sovere stracolmo si
è svolto martedì 5 gennaio
per il quinto anno “Canzoni
sotto l’albero” dove bambini
e ragazzi di Sovere si sono
cimentati in un concorso canoro.
Ad allietare la serata intermezzi di danza moderna
e rappresentazioni comiche
con i ragazzi dell’Oratorio.
La giuria ha avuto un compito difficile per definire i
vincitori della serata, serata
perfettamente coordinata da
Don Simone. Alla fine per
il gruppo delle elementari
ha vinto Sonia Riscaldini
con la canzone Peter Pan,
mentre per il gruppo delle
medie è risultata vincente
per il secondo anno consecutivo Sara Bertoni con
Listen. Due voci che hanno
estasiato, divertito e appassionato il pubblico presente
con un’esibizione impeccabile mettendo in mostra precoci doti artistiche.
Inoltre è stato premiato il
trio Lara Forchini, Sara
Bertoni e Martina Zanni
per la categoria ‘balletto’.
Mentre il premio simpatia è andato ad un gruppo di
alpini in erba con la canzone “Madonnina dai riccioli
d’oro”.
L’appuntamento,
visto
anche il successo della serata, è per l’anno prossimo per
una manifestazione che ha
tutti i requisiti per diventare un appuntamento fisso
per tutti i ragazzi del paese.

Oratorio: canzoni sotto l’albero

SOVERE

RISPETTATO IL PATTO
DI STABILITA’: PRIMI 400 MILA
EURO DI VIA PASCOLI
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ALTO SEBINO
CASTRO – RISOLTA LA
QUESTIONE DEL SEGRETARIO

Al via il fondo
di solidarietà
Per la strada
incontri in Provincia
Castro è sempre alle prese con la sicurezza della strada. Cambiano le amministrazioni, ma la strada rimane sempre
quella. Pericolosa e pericolante. Dopo
l’ennesimo crollo dei massi sulla strada
del lago e la riapertura a tempo di record adesso si fa il punto con l’assessore
provinciale Capetti: “Una prima pulizia
è stata fatta – spiega il vicesindaco MaMariano Foresti
riano Foresti – adesso è agibile ma ci
sono molte cose da definire per rendere
sicura la viabilità. In questi giorni il nostro sindaco Mario
Gualeni incontrerà l’assessore Capetti e capiremo meglio
tutti assieme che tipo di interventi bisogna fare per rendere
davvero sicura la strada”. Intanto è stata definitivamente
approvata la bozza che darà il via al fondo di solidarietà
per chi è in crisi economica, bozza voluta dal sindaco Mario
Gualeni: “L’abbiamo vista, discussa e va bene così, adesso il
sindaco sta incontrando banche e associazioni e sta raccogliendo i fondi”. Tutto sistemato anche sul fronte segretario
comunale. Addio convenzione con i Comuni vicini e via libera alla dottoressa Fazio che era già a scavalco nel periodo
in cui il sindaco era Mariano Foresti: “Ha dato la sua disponibilità e quindi non era il caso di cambiare segretario, con
lei c’è un buon rapporto, la nuova convenzione comprende
alcuni Comuni della Bassa Bergamasca”.

COSTA VOLPINO – CONCORSO
INDETTO DALL’ORATORIO

Il presepe più bello
è quello della regina

E’ stata la signora Regina Gaioni a vincere il concorso
presepe indetto dall’oratorio di Corti di Costa Volpino in
collaborazione con l’amministrazione comunale. La giuria
composta anche dai chierichetti del paese ha decretato la
classifica finale che vede al secondo posto il presepe di Pasquale Bagnaschi seguito dal presepe di Carla Scolari
e dal lavoro svolto da Daniel Franchini. “Sono emozionata – ha spiegato regina Gaioni – non pensavo di vincere, il
presepe l’ho fatto io, non voglio che nessuno mi aiuti o che lo
tocchino altri, il presepe è solo mio. Sono contenta quindi di
aver vinto il primo premio”. Alta la partecipazione al concorso con ben 24 lavori presentati, alcuni di questi molto
originali come il presepe realizzato dai ragazzi dell’oratorio o il presepe realizzato a forma di albero di Natale.

COSTA VOLPINO – VERSO UN ACCORDO PDL-LEGA,
MA NEL FRATTEMPO…

Elezioni 2011: il “Rosso” muove il bianco

La prima mossa è di Piero Martinelli
ARISTEA CANINI
Si comincia. E si comincia con i fuochi d’artificio. Il
botto arriva a ridosso della
fine e dell’inizio dell’anno
e ha un nome e cognome:
Piero Martinelli. E fin
qui niente di strano. Ma la
novità è che Piero Martinelli è al lavoro per le elezioni
del 2011 e sta battendo, non
personalmente, casa per
casa, per raccogliere consensi. Metodo vecchia Dc,
metodo che paga sempre.
A rimanere spiazzati gli
esponenti del PD ma anche
quelli di PDL: “Alcuni nostri sostenitori – racconta
un esponente del PD – ci
hanno avvisato di aver ricevuto la visita di una persona vicina al nostro partito,
Camillo Gaioni, l’imprenditore che sino a qualche tempo fa aveva fatto il
diavolo a quattro proprio
contro l’attuale amministrazione per la vicenda del
caos nella zona delle paninoteche tra Pisogne e Costa
Volpino e adesso ce lo ritroviamo ad esporsi in prima
persona”.
E cosa sta facendo? “Sta
passando tra case e parrocchie, cercando di raccogliere il consenso delle persone
moderate e proponendo il
sostegno a una candidatura
a sindaco di Piero Martinelli”.
Proposta verbale? “Macchè, con tanto di foglio dove
c’è scritto tutto, una lista
scritta ma alcune persone
vicine al nostro gruppo che
sono state contattate ci hanno avvisato e altre vicine
al gruppo di Giampiero
Bonaldi hanno avvisato
PDL. Poi Bonaldi ha parlato con noi e abbiamo deciso
di raccontare questo strano
anticipo di campagna elettorale”.
Una mossa che però potrebbe nascondere la copertura di qualche altro
nome con Piero Martinelli
a saggiare il terreno dopo
le vicende del centro commerciale e l’uscita di parte
della maggioranza. Oppure potrebbe essere la volta
buona per una sua candidatura. PD e PDL incassano
e cominciano anche loro gli
incontri preelettorali: “Noi
come PD stiamo facendo i
primi assaggi, ma abbiamo
deciso prima di gestire la
campagna elettorale per le
regionale e dopo cominciare

Piero Martinelli

Giampiero Bonaldi

con le amministrative. Non
è scritto da nessuna parte
ma è un accordo di massima che abbiamo fatto con il
gruppo, anche perché le regionali sono fra due mesi e
quindi possiamo partire da
subito. Una bozza di idee
programmatiche le abbiamo messe giù, ma non si è
parlato di candidatura a
sindaco per ora”.
Il capogruppo Gianantonio Amighetti preferisce

Gianantonio Amighetti

pensare al presente: “Intanto stiamo facendo opposizione, poi vedremo nelle
prossime settimane.
Le cose non vanno bene, la
scuola è ferma, loro insistono a dire che hanno i soldi
per farla ma non è vero. Il
centro commerciale è fermo
e non se ne farà nulla, questione di tempi, dopo la sentenza del tar di novembre
ci sono 120 giorni di tempo
per la Provincia per portare

le loro delucidazioni, quindi si
andrà alla sentenza definitiva
in tarda primavera, dopodiché
si può far ricorso ma a quel punto siamo a ridosso della fine del
mandato amministrativo”.
La nota positiva però si chiama Dalmine: “Sì, l’amministrazione lì si è mossa bene, c’è
l’accordo e la disoccupazione è
scongiurata, ci sono prospettive”.
Sull’altro fronte, quello PDL
si sta lavorando per un accordo
PDL e Lega per una lista politica alle prossime elezioni, a tirare la fila Giampiero Bonaldi
capogruppo di minoranza ma
da Bergamo la Lega fa sapere
che potrebbe chiedere in caso
di accordo la candidatura del
sindaco, forte dei voti alle europee e alle politiche che la danno
come il primo partito.

TERZO MEMORIAL ALLA MEMORIA DI JACOPO GREGORI

Jacopo vola ancora a canestro

Jacopo Gregori continua a esserci. Anche in palestra, in mezzo ai ragazzi
della sua età che tirano,
fanno, giocano e lo ricordano. E’ andato in scena al
PalaCbl di Costa Volpino
il ‘terzo memorial Jacopo
Gregori’ organizzato dalla
Pallacanestro Costa Volpino con il patrocinio del
comune di Costa Volpino.
Una giornata intera all’insegna dello stare insieme
per ricordare e divertirsi. Si
è cominciato nel primo pomeriggio dove si è imposta
la formazione Under 19 della Pallacanestro Costa Volpino che al termine di una
contesa equilibrata e battagliata ha avuto la meglio
nei confronti degli “Amici di
Jacopo” con il punteggio finale di 85-77.
Come si può capire dai parziali dei vari periodi (21-23 al decimo, 39-38 al ventesimo , 5061 al trentesimo) il confronto è sempre stato
equilibrato e ben giocato e si è deciso solo nel
finale. Miglior realizzatore del match Patrick
Pennacchio che ha realizzato 26 punti e che
si è aggiudicato anche la speciale gara del tiro
da 3 punti.

Il programma molto fitto
che ha caratterizzato tutto
il “Basket-Day” sebino ha
visto nella mattinata un
torneo Under 13 che ha visto impegnate le formazioni di Costa Volpino, Darfo
e Camuna ed ha visto la
vittoria di Costa Volpino al
termine di partite molto tirate e combattute.
Nel pomeriggio dopo la
partita clou è andato in scena un torneo di minibasket
in cui si sono cimentate ben
6 formazioni: Costa Volpino
1, Costa Volpino 2, Pisogne,
Darfo, Clusone e Camuna.
Agonismo a mille e grande
impegno hanno caratterizzato tutto lo svolgimento
delle partite disputate che
hanno visto prevalere in
una finale al cardiopalma la squadra della Pallacanestro Darfo che ha avuto la meglio sulla
Pallacanestro Pisogne solo dopo 2 tempi supplementari. Soddisfazione tra gli organizzatori per
la riuscita della manifestazione, un ringraziamento a tutte le società che hanno aderito con
entusiasmo e un pensiero speciale per i coniugi
Gregori presenti alla manifestazione in ricordo
del proprio indimenticato figlio.

COSTA VOLPINO – NELL’AMBITO DELLE FESTE PATRONALI

E’ PASSATO DAL 14,82% AL 58,08% DI RICICLO

Presentazione del romanzo di Don Martino:
“Il bambino che giocava con le stelle”

Pianico: balzo in classifica sui rifiuti

In occasione della Festa patronale di S. Antonio, domenica 17 gennaio a Costa Volpino, verrà
presentato il libro di
Don Martino Campagnoni “Il bambino che
giocava con le stelle”, la
cui prima edizione è andata esaurita e si prepara la ristampa integrata
da nuovi interventi.
Il romanzo percorre la
storia di più generazioni che si muovono tra la
Valcamonica e il territorio
bergamasco. Gli abitanti
di Costa Volpino troveranno con piacere storie e personaggi del loro paese.
Il romanzo sarà presentato presso l’Oratorio di
Corti alle 15.30. L’iniziativa è dell’assessore alla

zioni della festa
patronale,
che
inizia alle 10.00
con una grande
sfilata che partirà
da Ponte Barcotto
con il Corpo musicale e tutte le
associazioni sporDon Martino
tive.
Alle 10.30 la S.
cultura Luigi Bettoli.
Messa nella Chiesa di S.
Naturalmente ci sarà
Antonio Abate celebrata
l’autore e interverrà il didal Vicario Generale della
rettore di Araberara che
Diocesi di Brescia Mons.
ha firmato la prefazione
Gianfranco Mascher.
del libro.
Dopo la presentazione
Il pomeriggio sarà alliedel libro, alle 20.30 “Martato dagli intermezzi del
cia della pace e della soCoro “La Pineta” di Costa
lidarietà ai lavoratori in
Volpino, diretto dal Maedifficoltà
occupazionale”
stro Francesco Gheza.
(partendo dalla Chiesa di
L’iniziativa è nel proBranico fino all’Oratorio di
gramma delle manifestaCorti).

Pianico sul tetto… della
Provincia. Il paese infatti
ha ottenuto il riconoscimento di Comune Rampante
della Provincia di Bergamo
per il miglior progresso nella gestione dei rifiuti urbani dalla prima edizione di
Comuni Ricicloni Lombardia dal 2004 ad oggi.
La premiazione si è tenuta a
Milano presso l’Auditorium
del Consiglio Regionale in
Via Fabio Filzi. A ricevere il
premio c’era il sindaco Lino
Chigioni: “Una soddisfazione – spiega il sindaco – per
un paese che si è impegnato,
un riconoscimento che va a
tutti i cittadini”. Il premio
viene assegnato al Comune
che ha mostrato il miglior
progresso nella gestione dei
rifiuti, miglioramento calcolato seguendo particolari
parametri, Pianico è passato dal 14,82% al 58,08%, il

miglior aumento percentuale
della Provincia.
Chigioni che inizia così nel migliore dei modi un anno che lo
vedrà vendere i due gioielli di
famiglia, farmacia e Bar Pluto:
“Stiamo seguendo l’iter e per
giugno contiamo di venderli
tutti e due”.

COMUNI RAMPANTI
Prov. Comune
Abitanti Indice ’04 Indice ‘09
BG
PIANICO
1.429
14,82
58,08
BS
Travagliato
12.387
32,3
80,26
CO Beregazzo con Figliaro
2.453
36,06
67,43
CR Grumello Cremonese
1.926
40,71
69,29
LC
Pescate
2.111
56,42
69,52
LO
San Fiorano
1.745
33,41
65,27
MN
Roverbella
8.248
24,12
78,98
MI
Legnano
56.726
26,11
70,86
MB
Biassono
11.469
46,24
60,99
PV
Zerbolò
1.400
16,59
59,52
SO
Piuro
1.939
42,7
73,24
VA
Cugliate-Fabiasco
3.033
30,97
62,7
(La classifica riporta per ogni Provincia il Comune che ha mostrato
il miglior progresso nella gestione dei rifiuti, misurato con l’indice
di gestione, dalla prima edizione di Comuni Ricicloni Lombardia del
2004 all’edizione 2009)
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SOLTO COLLINA – L’EX ASSESSORE ORA IN MINORANZA

Zanni: “L’amministrazione
si comporta come una Spa…”
INTERVENTO

Consoli: “Il centro non chiude.
Anzi verrà rilanciato
e reso autonomo”

“Ho avuto modo di valutare quanto dichiarato dal signor Zanni Fabio in merito al Centro
Diurno di Esmate. Al riguardo, tengo a precisare come le informazioni dallo stesso diffuse
appaiano per lo più finalizzate a screditare semplicisticamente l’operato dell’amministrazione
entrante, per altro disponibile e collaborante,
anzichè fornire un resoconto obiettivo della situazione in cui versa attualmente la struttura.
Tino Consoli
Nell’esprimere il mio personale disappunto su
quanto precede, anche in considerazione del
coinvolgimento diretto dell’interessato Fabio Zanni quale esponente
della precedente maggioranza, nelle pregresse vicende riguardanti il
Centro Diurno. Ritengo opportuno limitarmi in codesta sede a chiarire
che il CdA della Fondazione Panzeri-Bortolotti, da me rappresentato,
si riserva di fornire, a breve, nelle sedi ritenute più opportune, un resoconto analitico ed oggettivo degli accadimenti succedutisi negli ultimi
mesi in struttura, significativamente culminati nella recente sostituzione
del Responsabile Direzionale del Centro a suo tempo designato come
professionista di indiscussa preparazione e doti gestionali. Proprio nel
rispetto della professionalità della Dott.ssa Rosanna Codogni, da poco
subentrata nel delicato incarico, mi esimo dall’assecondare sterili polemismi, tesi, ancora una volta, ad ancorare la realtà del Centro Diurno
ad una dimensione politica che esula apertamente dalle ben più alte e
complesse finalità della struttura, a discapito di queste ultime. Concludo il mio intervento auspicando la cessazione di strumentalizzazioni
prive di portata costruttiva alcuna (oltre che del benchè minimo fondamento), a tutela dell’integrità del progetto sin qui sostenuto, oltre che
dei valori di coloro che, a diverso titolo, vi hanno contribuito.”
Costantino Consoli - Presidente della Fondazione Panzeri bortolotti
sta dando”. Come va con
l’altra minoranza? “Bene,
su molti argomenti siamo
in sintonia, come ci si era
ripromessi di essere anche
con Ivan Gatti prima delle
elezioni. Vi ricordate quando avevate scritto dei ‘Tre
amigos’? Ecco, proprio quel
pomeriggio, seduti tutti e tre
al tavolo del bar dell’oratorio, ci eravamo detti che visto che quasi sicuramente il
vincitore non avrebbe avuto
la maggioranza assoluta dei
voti avrebbe dovuto tenere

conto anche degli altri perché rappresentano, insieme,
la maggioranza del paese.
Peccato che Ivan Gatti si sia
dimenticato
quello che ci eravamo detti. Chiede collaborazione?
Sta a lui come primo cittadino cominciare a darla, ma
se ogni volta che inizia un
consiglio comunale attacca
e bacchetta tutti...”
***
Casse comunali: “Noi,
come riporta anche il loro
notiziario, siamo riusciti a

ottenere contributi regionali e provinciali per 770.933
euro, che guarda caso sono
più o meno gli stessi soldi
che l’attuale amministrazione vuole portare a casa con
la vendita di un terreno. Noi
abbiamo cercato le risorse in
Provincia e in Regione senza toccare il patrimonio immobiliare del Comune, loro
preferiscono invece non fare
nessuno sforzo e vendere il
‘tesoretto’”.
Il Piano Opere Pubbliche è appena stato presentato. “E hanno previsto
un’opera ogni anno, tutto qui. Quest’anno ci sarà
l’ampliamento delle scuole
elementari, che già avevamo previsto e progettato noi.
Nel 2011 hanno previsto la
realizzazione di un tratto di
strada e l’ampliamento del
cimitero di Esmate, quando
il cimitero che ha più bisogno
di essere ampliato è quello di
Solto. E nel 2012 hanno previsto il teatro, quando a Riva
di Solto ce n’è già uno molto
bello. Avevamo pensato di
unire le forze dei tre paesi
della Collina e diversificare i
servizi: a Riva di Solto il teatro, a Fonteno e Solto Collina
qualcosa d’altro, tipo la sede
della costituenda pro-loco”.
***
Nei giorni scorsi c’è stato
un episodio vandalico che ha
colpito il Vicesindaco
Maurizio Esti. Non è riconducibile secondo voi al
duro clima che si è respirato
a Solto? “Appena ho saputo
quello che era successo ho
chiamato Esti, che è anche
un amico, per esprimergli
la mia solidarietà e quella
di tutto il gruppo. Non credo che riguardi però il clima amministrativo, ci sono
limiti che non vanno mai
superati, questi atti non
sono giustificabili da nessun
punto di vista”. Intanto si è

RIVA DI SOLTO

Migliaia
di stornelli
oscurano
il cielo
Centinaia di migliaia di stornelli alloggiano in questi
giorni tra Riva di Solto e Zorzino, così tanti che quando si
levano tutti assieme in volo arrivano quasi ad oscurare il
cielo. Uno spettacolo inusuale a Riva di Solto. “Di solito ci
sono – spiega il sindaco Norma Polini- ma così tanti non
li ho mai visti. Sono veramente tanti, le cause? Non le so,
ma sicuramente non sono un problema”. Intanto gli uccelli
si levano nel cielo di Riva di Solto a stormi e disegnano nel
cielo delle figure. In molti poi se ne stanno accovacciati sulle
piante o sulle gru di cantieri in costruzione.

Il tuffo nel lago per salutare il nuovo anno

Un tuffo nelle gelide
acque del lago d’Iseo
per salutare l’arrivo
del nuovo anno. I ragazzi di Riva di Solto
hanno tenuto fede
alla promessa fatta sette anni fa e si
sono ritrovati in zona
camping per buttarsi
nudi (con il costume)
nel lago. Il pubblico
ha salutato questo
spettacolo inusuale
con molte persone
che hanno voluto vedere con i loro occhi
questi pazzi gettarsi
il 6 gennaio in acqua
con temperature non
certo estive.

chiuso il periodo di feste natalizie. “E c’è stata una nevicata
che ha provocato non pochi
disagi. Due giorni dopo c’erano ancora le strade del centro
del paese che non si potevano
percorrere a piedi perché non
erano state pulite. La neve si è
sciolta solo grazie alla pioggia
scesa dal cielo, ma un amministratore non può augurarsi
che arrivi la pioggia per sistemare le cose. Fortunatamente
c’erano le scuole chiuse, e si
sono evitati disagi più gravi.
E comunque si chiude un anno
dove, per fortuna, ci sono stati i
‘gruppi’ particolarmente attivi:
dall’Unione sportiva ai gruppi
parrocchiali e oratoriali, dagli
Alpini alle associazioni di volontariato, altrimenti il paese
sarebbe stato spento”.
***
Preoccupazioni? “Quelle di
tutti. L’attuale amministrazione si sta comportando come
fosse una Spa. Hanno deciso
di far pagare il trasporto anziani e disabili, un servizio che
prima era gratuito e che va a
colpire fasce già in difficoltà.
Ma la cosa che ci ha lasciato
amareggiati, e non so se ancora
tutti la conoscono, è la notizia
che d’ora in poi si dovranno pagare le esumazioni dei morti; la
nostra preoccupazione è soprattutto per i molti anziani che si
vedranno costretti a sborsare
anche mezza pensione se hanno
più cari da esumare, un servizio che è gratuito in quasi tutti
i Comuni.
Si pagherà anche la sala comunale per i matrimoni e non
vorremmo che si arrivi anche a
toccare lo scuolabus, tutti servizi che noi abbiamo sempre dato
gratuitamente ai nostri cittadini. Vengono colpiti anziani,
disabili, bambini, insomma
la gente meno tutelata: un Comune dovrebbe comportarsi
diversamente, garantire i servizi e dare assistenza. Voglio
fare l’ennesima apertura alla
maggioranza, per collaborare:
siamo disposti, come lo siamo
sempre stati, a lasciarci alle
spalle questi strascichi della
campagna elettorale e a lavorare insieme alla maggioranza
nell’interesse dei nostri cittadini. Il primo passo, ora, a chi
governa”.

AUGURI

I 90 anni
di nonna
Zaveria

La grinta alla nonna Zaveria non manca!
Il 6 gennaio ha compiuto
90 anni, figli, nipoti, pronipoti, parenti e amici le augurano ancora 90 di questi
giorni! AUGURI AUGURI

ALTO SEBINO

Fabio Zanni non ci sta più.
Dopo aver ormai da tempo metabolizzato la sconfitta elettorale, racconta la sua verità. Cominciamo dal Centro Diurno
Integrato, che ha appena cambiato gestione (il nuovo presidente è Tino Consoli mentre
prima era Rosemma Boieri,
l’ex sindaco - ndr).
Commissioni. Non ci sono
“Sono preoccupato per le voci
rappresentanti di minoranza:
raccolte, il numero degli ospi“Abbiamo scritto al Prefetto,
ti è drasticamente diminuito
non hanno inserito rappree adesso siamo al livello più
sentanti di minoranza nelle
basso da quando è stato apercommissioni anche se è previto, cioè dall’agosto 2008. Non
sto dallo Statuto Comunale,
solo ospiti. Siamo preoccupati
adesso aspettiamo la risposta
anche per le operatrici che lavodella prefettura. Sul notiziarano lì, se vengono a mancare
rio comunale appena uscito
gli ospiti rischiano il posto di
è pubblicata una mappa di
lavoro. Non entro nel merito
tutti i mutui accesi dalla predelle scelte della nuova ammicedente amministrazione. I
nistrazione, ognuno è libero di
mutui ci sono perché ci sono
fare quello che vuole ma le cose
le opere, e i mutui sono stati
devono poi funzionare; quando
accesi perché conveniva farlo
c’eravamo noi avevamo punte di
e perché c’erano le risorse per
ospiti di 18-19 persone, tenendo
rimborsarli: senza mutui non
conto che il numero
ci sarebbero tutte
massimo è 20 eravale opere che hanno
mo praticamente pieconsentito a Solto
ni, adesso ci sono una
Collina di migliodecina di ospiti, forse
rare la qualità della
meno. Giusto prima
vita ai suoi cittadidelle elezioni avevani. La maggioranza
mo anche ottenuto
non fa altro che dare
anche l’accreditamencolpe a noi perché
to regionale, quindi
non sta facendo nulFabio Zanni
un’ulteriore entrata
la, se non riescono a
di finanziamenti. Adesso i conti
fare le cose non è ovviamente
non si conoscono nemmeno più,
colpa nostra: sarebbe ora di
l’ex sindaco Boieri quanto meno
smettere di giustificarsi, hancomunicava sempre i conteggi
no i mezzi per amministrare,
in consiglio comunale, loro in
lo facciano”.
sei mesi non hanno ancora pre***
sentato nulla”. Zanni difende la
La campagna elettorale
scelta della precedente ammiè ampiamente chiusa ma il
nistrazione. “Avevamo deciso di
clima in paese continua ad
realizzare il centro diurno per
essere caldo. Perché? “Noi
anziani anche per andare inabbiamo sempre tenuti i
contro al volere di Maria Bortoni bassi, mi fa sorridere
tolotti che aveva fatto un lascil’affermazione del Sindaco
to finalizzato a questo scopo; poi
Gatti sul notiziario comunaci abbiamo messo dei soldi noi,
le quando dice che in questo
ma anche gli eredi Panzeri e
primo periodo, a loro, sono
la Regione Lombardia. Nell’Alstati portati attacchi, anche
to Sebino è l’unica struttura di
personali. Se c’è qualcuno
questo tipo, avevamo pensato
che ha fatto attacchi persoinizialmente di realizzare una
nali non siamo sicuramente
casa di riposo ma poi l’Asl, nunoi: lui ha parlato di interesmeri alla mano, ci ha indirizzasi personali a Solto in merito
to verso questo tipo di servizio e
all’edilizia e a molto altro,
così abbiamo optato per il cennoi abbiamo solo contrappotro diurno integrato: ma adessto istituzionalmente. Mai
so la situazione ci preoccupa, e
parlato di lui come persona,
non poco”.
ma istituzionalmente deve
***
dare delle risposte che non
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BOSSICO – CORSI PER
STRUMENTI E CORO

55 alunni
alla scuola
di musica

Un contagio musicale
imperversa sull’altopiano.
Presso la biblioteca comunale si assiste ad un andirivieni continuo di bambini, ragazzi, adolescenti
ed anche qualche adulto
che si esercitano con vari
strumenti musicali. Il 17
novembre infatti è iniziata
la Scuola di musica e canto.
Promossa dall’Amministrazione Comunale, in collaborazione con la Commissione
Biblioteca, la scuola offre
l’opportunità di imparare
a cantare o a suonare uno
strumento. In realtà già in
ottobre si sono tenuti 4 incontri di propedeutica, in
collaborazione con la scuola
primaria, rivolti a tutte le
classi, che si sono conclusi la sera del 31 ottobre in
oratorio con una lezioneconcerto in cui i maestri di
musica hanno presentato
i loro strumenti e i bambini hanno mostrato quanto
appreso. Una serata accattivante con un pubblico delle grandi occasioni, che ha
trasmesso in tutti grande
entusiasmo per l’iniziativa
proposta. Poi a novembre
si sono aperte le iscrizioni
vere e proprie che sono andate al di là di ogni aspettativa. Infatti gli allievi sono
in tutto 55, di cui 2 dell’asilo, 33 della scuola primaria,
6 delle medie, 7 adolescenti
e 7 adulti. A metà novembre l’inizio delle lezioni. I
corsi attivati sono:
• chitarra (m.o Cristian
Negrini), il martedì pomeriggio, con 21 iscritti;
• pianoforte (m.o Elisa
Fanchini), il mercoledì pomeriggio, con 13 iscritti;
• percussioni (m.o Enrico Gaia), il giovedì pomeriggio, con 2 iscritti;
• corso di avvicinamento
alla musica (m.o Enrico
Gaia), il giovedì pomeriggio, con 4 iscritti;
• violino (m.o Francesca
Moreschi), il mercoledì pomeriggio, con 3 iscritti;
• coro di voci bianche
(m.o Lorena Avanzino), il
mercoledì pomeriggio con 9
iscritti.
• canto moderno (m.o
Lorena Avanzini), il mercoledì pomeriggio, con 3
iscritti.
Inoltre tutti i bambini e i
ragazzi che fanno strumento seguono anche lezioni di
solfeggio il giovedì pomeriggio tenuta dal m.o Enrico
Gaia. Le quote di iscrizione
dei partecipanti sono state
volutamente tenute basse
per dare la maggior possibilità a tutti di partecipare.
L’Amministrazione Comunale quindi, conscia della
validità dell’iniziativa, viene incontro alle famiglie
sostenendo una parte delle
spese. Inoltre c’è stata la
sensibilità della Banca Popolare di Bergamo, filiale
di Sovere, che ha offerto un
contributo ad hoc. La Ditta
“Strumenti Musicali Cavalli”, di Castrezzato (BS), ha
messo a disposizione pianoforte e batteria, che sono
utilizzabili, oltre che per le
lezioni, anche per esercitarsi il lunedì e il venerdì
negli orari di apertura della biblioteca. «La volontà
di avere in paese – spiega
Laila Figaroli, consigliere
delegato alle risorse Giovanili e alle attività culturali
- un’iniziativa per imparare a cantare o a suonare
uno strumento nasce dalla
convinzione che la musica
è un’importante occasione

RAFFICA DI RICONOSCIMENTI: E FINANZIA UN… PONTE

Rogno premia i suoi cittadini

Dario Colossi non sta fermo un
minuto: “Sarà l’entusiasmo del primo
mandato o forse le cose da fare che sono
tante”, Rogno che comincia l’anno con il
finanziamento per il nuovo ponte in acciaio che andrà a collegare le due ciclabili, quella tra la Val Camonica e quella
che arriva da Costa Volpino, un ponte di
105 metri, un lavoro da 500 mila euro,
realizzabile grazie a un finanziamento
regionale di 250 mila euro: “Adesso dopo
il finanziamento abbiamo 18 mesi di
tempo per realizzarlo – spiega il sindaco
– ma partiremo già a breve”. E intanto è
partita anche la nuova gestione del laghetto e assieme a quello prende il via il
progetto “Sport Arena – un chilometro di
sport”, progetto voluto dall’amministrazione per cercare di creare una nuova

le quali hanno saputo fornire preziose
indicazioni e utili suggerimenti, arricchendo il gruppo di lavoro impegnato
nell’organizzazione dei numerosi eventi. In particolare il Corpo Musicale di
Castelfranco di Rogno, la Fanfara ANA
di Rogno e il Coro Monte Alto ANA di
Rogno sono stati anche protagonisti di
alcune serate musicali che si sono svolte
nel capoluogo e nelle frazioni.
Sabato 2 gennaio, presso la Chiesa
parrocchiale di S. Francesco in località
Rondinera, si è svolta la tradizionale
serata dedicata alle premiazioni e ai riconoscimenti attribuiti a cittadini che si
sono particolarmente distinti nel corso
dell’anno 2009 in attività sportive, culturali e nel volontariato. Innovativo e di
grande significato, il riconoscimento con-

mento per le imprese tangibile e capace
di comprendere le esigenze del mondo
imprenditoriale”.
Il premio Impegno nel sociale è stato
assegnato a 7 cittadini che hanno dimostrato altruismo e generosità verso
anziani, disabili e persone in difficoltà,
mentre per meriti sportivi sono stati
premiati 9 atleti e 4 Società. Con grande soddisfazione l’Assessore allo Sport
e Tempo Libero, Francesco Maranta,
ha evidenziato la presenza degli atleti di
Rogno in prestigiosi campionati nazionali e internazionali, relativi a diverse
discipline sportive: atletica, pallavolo,
tennis tavolo, tiro con l’arco, enduro,
mini-enduro, tennis, scacchi e calcio.
Infine, sono state assegnate sei borse di
studio a studenti che nel corso dell’an-

cittadella dello sport, partirà a breve un
concorso di idee per decidere come realizzare un percorso podistico, un campo
polivalente da calcetto e pallavolo, uno
per il tiro con l’arco, strutture che andranno ad aggiungersi a quelle già esistenti e cioè la pista ciclabile, il campo
di calcio e quello di bocce. E intanto si
chiudono una serie di manifestazioni
organizzate dall’amministrazione comunale e dalla commissione cultura che
riassumono un po’ tutte le realtà sportive, sociali e imprenditoriali presenti sul
territorio di Rogno. Una sorta di festa
che fa anche da monitoraggio ad alcune
realtà di cui Colossi non ha mai fatto mistero di puntare molto. Insomma, tutti
coinvolti o quasi. Per la realizzazione è
risultata fondamentale la collaborazione
delle Associazioni presenti sul territorio,

segnato a 30 giovani imprenditori che
continuano l’attività familiare poggiando su solide basi costruite nel passato,
ma proiettati verso il futuro e soprattutto decisi a superare la congiuntura economica negativa del presente. “Il valore
del passaggio generazionale – spiega
Dario Colossi - all’interno di un’impresa che deve sempre ‘guardare avanti’, e
l’analogia rispetto a quanto è avvenuto
per l’Amministrazione comunale Il vecchio e il nuovo non sono contrapposti, dal
passato si impara, lo si attualizza e lo si
arricchisce, perché consenta il raggiungimento degli obiettivi che garantiscono
una migliore qualità di vita per tutti.
Non a caso l’Amministrazione Colossi
ha voluto l’istituzione dell’Assessorato
all’Industria, agricoltura e commercio,
allo scopo di creare un punto di riferi-

no scolastico 2008/2009 hanno ottenuto
brillanti risultati scolastici. La serata è
stata impreziosita dall’intervento musicale “Gocce d’opera … ridere con l’opera”, brani tratti dal Barbiere di Siviglia
di Rossini e dal Don Giovanni di Mozart,
magistralmente interpretati da giovani
cantanti e musicisti che hanno raccolto
il consenso del pubblico.
L’ultimo appuntamento si è svolto
mercoledì 6 gennaio, presso la Chiesa
parrocchiale dei SS. Pietro e Paolo in
Castelfranco, dove l’Ensemble vocale
e strumentale “Sine Nomine” ha presentato un concerto di musica barocca
e carol natalizi. Nel corso della serata
è stato assegnato il premio Impegno e
Passione 2009 a 3 musicisti che, insieme
alla musica, portano il nome di Rogno in
tutto il mondo.

INTERVENTO - PIANICO

Farmacia di Pianico: il Sindaco chieda il parere dei cittadini

di aggregazione. Inoltre la
musica, oltre a favorire lo
sviluppo intellettivo, l’apprendimento scolastico e il
benessere globale della persona, è anche un’ importante
occasione di aggregazione e
divertimento, e, unitamente
allo sport, al volontariato
e alle arti espressive, uno
degli strumenti più efficaci
per combattere il disagio
sociale, la noia, e l’insofferenza che spesso affliggono
i nostri giovani”. I genitori,
entusiasti dell’importante
proposta culturale, hanno
iscritto volentieri i loro figli
alla scuola di musica.
L’Amministrazione e la
Commissione
Biblioteca
sono soddisfatte della buona adesione ai corsi e sperano che la passione della
musica diventi contagiosa.
Il progetto ha sollevato
l’interesse di altre amministrazioni comunali, le quali
si sono attivate a chiedere
informazioni appoggio con
suggerimenti e modalità
sul come realizzare lo stesso nel proprio comune.
Questo, ovviamente, ha
dato ulteriore conferma alla
validità del progetto. Il sindaco Marinella Cocchetti
è decisamente euforica per
l’iniziativa: ”Un lodevole
elogio va al Consigliere delegato alla cultura, Laila
Figaroli, che con impegno
e volontà è riuscita a far
credere nel progetto, avvicinando grandi e piccoli alla
musica. Siamo molto lieti
della buona affluenza ai
corsi e speriamo che la passione della musica diventi
contagiosa”.
Sembra che lo sia.
Pasquale Sterni

La minoranza non ci sta. Esce dal suo
aplomb e attacca la maggioranza proprio sul
nodo principale su cui sta puntando il sindaco Lino Chigioni, la vendita della farmacia
e lo fa inviandoci una lettera dove puntualizza quanto, secondo loro, non è stato fatto
o è stato fatto in modo poco chiaro dall’attuale maggioranza.
* * *
In riferimento alla nota apparsa sul vostro
quindicinale Araberara, riguardo il resoconto annuale dell’Amministrazione Comunale
di Pianico, in data 15 GENNAIO 2009, il
Gruppo Consiliare di Minoranza Noi per
Pianico vorrebbe precisare quanto segue:
La farmacia di Pianico ad oggi non è stata
messa in vendita perché la delibera consiliare n° 32 del 28/09/09 in cui l’Ammini-

strazione di Maggioranza aveva deliberato
la sua vendita è stata annullata con la delibera consiliare del 24/11/09. Infatti con tale
delibera l’amministrazione, su consiglio
della minoranza, ha verificato la procedura
adottata per la vendita della Farmacia e ha
riscontrato errori procedurali tra cui il fatto che la perizia giurata di stima era stata
redatta dallo stesso commercialista della società Farma, andando così in palese conflitto di competenze e di interessi che rendeva
la stessa Delibera consiliare nulla.
Dobbiamo inoltre far presente che in
data 30/11/09 è stata presentata dal nostro
Gruppo di Minoranza un’interpellanza con
la quale si richiede all’Amministrazione di
palesare le ragioni con cui è arrivata alla
decisione di vendere la Farmacia. Abbiamo

richiesto altresì di chiedere il parere ai veri
proprietari della stessa, cioè i cittadini di
Pianico magari pensando di intraprendere
la via di una consultazione popolare. Riteniamo infatti che su un argomento come
questo sia d’obbligo ascoltare il parere della cittadinanza, che avrà sicuramente molte
domande da porgere. Nelle interpellanze
presentate sempre il 30 novembre 2009,
abbiamo anche effettuato una richiesta di
trattazione del tema di abbattimento delle
Barriere Architettoniche vista, attraverso
diversi sopralluoghi, la totale impossibilità
per un cittadino diversamente abile di raggiungere autonomamente luoghi indispensabili come gli Uffici Comunali e le Poste.
Distinti saluti
Gruppo di Minoranza - Noi per Pianico

PIANICO - SERATA INFORMATIVA

Il parkinson si cura a Trescore

FRANCO FERRARI

L’impegno instancabile del primo cittadino di Pianico Lino Chigioni e dell’assessore
Franca Gualeni ha portato, nel piccolo ma attivissimo paese, la professionalità l’esperienza
di un neurologo per informare i cittadini sulla malattia del morbo di Parkinson, che vede
coinvolti circa 250.000 malati in Italia. Il dr.
Luca Barbato del centro Parkinson dell’ospedale S. Isidoro di Trescore ha esposto con chiarezza e con un linguaggio ben comprensibile a
tutti i presenti le tematiche della malattia.
La seconda parte della serata, il neurologo
l’ha dedicata con entusiasmo tipico di chi ama
il proprio lavoro, alle domande del pubblico,
non numeroso, attento e sempre più incuriosito. Appagate le prime curiosità, nel ringraziare
il relatore, il pubblico ha espresso il desiderio
di altri incontri.
Luigi Sigorini, parkinsoniano, ha voluto
sottolineare l’efficienza e la seria professionalità dell’equipe medica e quella infermieristica nell’emergente Centro di Eccellenza
dell’ospedale Sant’Isidoro di Trescore, dove
il Dr. Barbato esercita la sua professione di
parkinsonologo. Con il contributo dell’attrezzatissima palestra, nel Centro di Trescore, si
sono raggiunti ottimi risultati. La serata si è
conclusa con l’intervista al parkinsoniano
Luigi Sigorini che ha illustrato l’operosità
della sezione dell’AIP, Associazione Italiana
Parkinsoniani da lui fortemente voluta con la

sezione Diamo Colore alla Ricerca di Lovere: “Affidandosi alla disponibilità e all’opera
dei volontari – spiega Sigorini - la sezione si
è impegnata ad informare sulla malattia di
Parkinson in tutto il territorio della Comunità
Montana Alto Sebino e paesi limitrofi. Con la
collaborazione ed un collegamento costante
con la direzione dell’AIP di Milano si informano gli ammalati e i cittadini, sui centro e
sugli ospedali specializzati per il Parkinson,
per una diagnosi, per una corretta terapia e
per interventi chirurgici in Italia e all’estero.
Dalle attività culturali, sportive e artistiche,
organizzate dai volontari della sezione, si raccolgono fondi per la ricerca scientifica. L’operosità di professionisti volontari ci permette di
seguire i parkinsoniani nelle attività motorie
riabilitative in ben due palestre”.
L’intervista si conclude con un messaggio
che Luigi rivolge a tutti gli ammalati: “Uscite
di casa, non avete e non abbiamo colpe o vergogne da nascondere, vogliamo giocare la nostra partita fino alla fine in questo mondo che
è anche nostro e di diritto ci appartiene. E non
mollate mai, non rinunciate a vivere, perché la
vita è bella, anche se un po’ bizzarra, questo
è vero, ma è sempre bella averla da giocare.
La sofferenza affrontatela con coraggio, in lei
ci sono sfaccettature positive, bisogna saperle
cogliere: sono la nostra forza, la nostra volontà, il nostro contributo suggeritore di strategie
per superare gli ostacoli disseminati sul nostro
calvario. Aspetto una vostra chiamata”.
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DISCORSO
DELLA
MONTAGNA
(p.b.) La montagna prende gli umori di chi la guarda e te li resitituisce con gli
interessi. Non è che sta lì
immobile, ha i suoi tempi.
Da che mondo è mondo è
in movimento, da che si è
innalzata non ha mai
finito di sgretolarsi,
cambiare, rimpicciolirsi, mettersi la cresta
invernale e abbassarla
d’estate. Siamo noi che
le attribuiamo valori, noi
che vogliamo salire, lei sta
già dov’è e può solo abbassarsi. Siamo noi che le saliamo in groppa e come quando si sale su certi animali
bisogna sapere cosa può
succedere. Sulla montagna è piovuto, nevicato e grandinato,
sulla montagna il sole
picchia, si rannuvola
di colpo, salgono dalle
valli le nebbie improvvise, i sentieri si perdono girando su se stessi e gli
uomini, anche i più presuntosi, si rimpiccioliscono.
Chi si illude di dominarla
si illude di aver già dominato se stesso, il che capita
a chi non ha misura delle
cose. Ma la montagna non è
nemmeno un molosso da
contemplare. Se essa
stessa si sgretola,
gli uomini hanno
contribuito la loro
parte per “spianarla” a seconda dei
loro bisogni. L’hanno
percorsa, modificata,
arrampicata, chiodata,
sfruttata, forata fin dentro le profondità per tirarne fuori le viscere fatte di
minerale. Quando oggi si
rivendica di “non toccarla”
che sia la “bellezza definita
e definitiva” ci raccontiamo
balle. Le gallerie le hanno fatte i nostri vecchi, per conto di altri,
sfruttando (la montagna) ed essendo sfruttati (dai padroni del
vapore). In quelle miniere ci hanno lasciato la vita,
se andava bene i polmoni,
se andava al meglio fatiche
immani. Adesso ci creiamo
percorsi museali e questo
sta a mezzo tra l’onore
della memoria e un
nuovo sfruttamento
di quella loro fatica.
Tutti vengono a vedere come lavoravano, al passato. Hanno
costruito
baracche,
teleferiche (piantando
pali e tralicci), hanno portato l’energia elettrica (altri
tralicci) hanno impiantato
palorci per la legna, hanno
fatto carbone, hanno costruito
muretti di contenimento per
portare sempre più in alto
il segabile, al tempo in cui
era il prato che avanzava e il bosco che si ritirava.
segue a pag. XV

Speciale Neve

IMPIANTI MONTE PORA E PRESOLANA

Una stagione buona al Pora,
in calo per la Presolana
NOVITÀ 2009/10 LE PISTE PER I PIÙ PICCOLI IN COLLABORAZIONE CON IL
PARCO DI LEOLANDIA. SCI NOTTURNO TUTTI I VENERDÌ AL PIAN DEL TERMEN
(CI.BA.) Sciare nel sole
vuol dire sciare al Monte
Pora e in Presolana. Da
sempre. L’altopiano richiama da decine di anni turisti
soprattutto dalla Lombardia, ma da qualche anno
anche dall’estero, e in particolare dal nord Europa.
Questo grazie all’incremento dei voli low coast firmati
Ryanair che gravitano su
Orio al Serio e che hanno
portato un incremento in
questa stagione invernale
delle prenotazioni di molte
famiglie dalla Danimarca,
dall’Irlanda,
dall’Inghilterra e dalla Svezia. Dalla Svezia? Ma non hanno
anche loro meravigliose
montagne innevate? “Sì ma
non hanno il nostro sole”
mi chiarisce Lorenzo Pasinetti responsabile dal 92
degli impianti di Presolana
e Monte Pora. Sole e neve
ma anche continui investimenti per migliorare l’offerta turistica che gli impianti
offrono: “Sì anche quest’anno abbiamo continuato ad
investire nella gestione dei

programmi d’innevamento
artificiale ormai indispensabile per garantire piste
ottimali ai sempre più esigenti sciatori”.
Sciatori sempre in cerca
di novità e di servizi che
rendano la vacanza invernale un momento di sport
ma anche di rilassante
svago soprattutto per i nuclei famigliari. E proprio
per le famiglie sia al Pora
che alla Presolana c’è una
simpatica novità: “Abbiamo
allestito due nuove scuole
sci in collaborazione con il
parco divertimenti di Leolandia-Minitalia. Dedicati
ai piccoli dai 4 ai 7 anni

che potranno imparare a
sciare accompagnati dalla
mascotte Leomonster divertendosi in passaggi obbligati e in percorsi ludici
colorati”. Uno scambio di
pubblicità e di opportunità
di sconti incrociati che sta
funzionando: “La collaborazione e la sinergia tra le
diverse agenzie turistiche è
fondamentale per il futuro,
nella stessa ottica continua
proficua la collaborazione
con la Cooraltur” Turismo e
opportunità di lavoro.
Una sessantina i maestri
di sci che si avvicendano
sulle piste del Pora, del colle Vareno e della Presolana

e centinai i lavoratori tra
fissi e stagionali che trovano occupazione nell’altopiano bergamasco. In un
momento di crisi va quindi
incrementato lo sviluppo turistico: “Bisogna continuare
ad investire e a rinnovarsi.
Quest’anno per esempio,
grazie ad un contributo della regione Lombardia abbiamo potuto garantire un
sistema di passaggio sulle
piste a mani libere. Cioè
grazie ad una card non
è più necessario fermarsi
ogni volta per timbrare ma
si scia liberamente e si ottimizza il tempo e il costo”.
segue a pag. XV

Colere:
assicurazione
compresa
nello sky
pass...

A PAG. VI

Mario Poletti
torna
al fondo
(per un
giorno)

A PAG. VI
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PERSONAGGI, STRUTTURE, PARTITI CHE HANNO SEGNATO L’ANNO

2009 TRA POETI, SANTI (OH YES),
PRETI, SINDACI E ONOREVOLI…
ARISTEA CANINI
5 a Luigi Pisoni che a dicembre si dimette dalla Lista
Bettoni per fare un gruppo misto a cui appartiene solo
lui, la riconoscenza non è di questo mondo e soprattutto la
valutazione delle proprie capacità.
8 a Don Davide Pelucchi, il nuovo vicario generale,
superiore dei Preti del Sacro Cuore, piglio deciso ma discreto, si è occupato per mesi del vescovo Roberto Amadei,
accudendolo e sostenendolo nei momenti più duri della
malattia, senza clamore.
10 a Alda Merini. Che se ne è andata il giorno dei santi,
lei che era nata il primo giorno di primavera e che per noi
aveva scritto poesie. Un pezzo d’anima raccolta da Dio e
portata dove c’era bisogno di versi, i suoi.
5 al PD. Si affida a un giovanissimo dopo aver fatto Primarie di cui tutti avrebbero fatto volentieri a meno. Gabriele Riva succede a Mirosa Servidati a dicembre alla
segreteria provinciale battendo Mirio Bocchi.
7 a Carolina Lussana Diventa mamma, continua a presenziare, non fa la prima donna ma fa la politica attiva.
Partecipa sino all’ottavo mese di gravidanza alle sedute
del parlamento, in un periodo in cui tutti stanno a casa
anche quando non sono in gravidanza
8 a Nunziante Consiglio, 8 alla presenzialità, è ovunque e dappertutto, onorevole, vicesindaco di Cazzano,
adesso anche presidente della Teb, Sergio Rizzo sul Corriere mette in dubbio il fatto che possa davvero avere tutte queste cariche. Lui intanto le accumula. 5 alla figuraccia da pianista in parlamento quando preso dal senso di
onnipresenza di cui sopra assume anche le sembianze di
Ettore Pirovano e vota per lui provocando l’ria di Gianfranco Fini.
10 ai due ‘giapponesi’ Giorgio Fornoni (sindaco di Ardesio) e Giuseppe Imberti (sindaco di Casnigo) che si
mettono contro tutti, rischiano di cadere ma vanno dritti
per la loro strada, provocando la simpatia anche di chi
non li ha votati.
5 al Tram delle valli. Inaugurato in grande stile, provoca disagi e ritardi agli studenti e ai pendolari dell’alta
valle Seriana. Urgono modifiche. Meno inaugurazioni, più
funzionalità.
10 a Pepi Fornoni, samaritano delle parabole che se ne
è andato nella scorsa primavera. Baite di legno e di cuore costruite su pezzi di nuvole da mischiare a profumo di
abeti e di fiori, fiore di giglio, il suo fiore.
E 10 a Imerio Simoncini, segretario comunale di tantissimi paesi, col sorriso stampato addosso e una disponibilità d’altri tempi, se ne è andato anche lui in primavera
e anche lui continua a sorridere ma da un posto dove il
sorriso dura sempre. In eterno.
4 agli amministratori ‘ad ogni costo’. Assessori ‘esterni’ candidati in un Comune, non eletti e che poi si sono ritrovati a
fare l’assessore in Comuni a decine di chilometri di distanza
senza aver preso nemmeno un voto e senza far parte di nessun gruppo ma ben spinti da qualcuno. Esempi? Da Cristian
Invernizzi candidato sindaco ad Arcene e ora assessore
esterno al Comune di Bergamo a Fabio Molinari candidato
consigliere a Rogno ed ora assessore esterno a Valgoglio.

8 a Monsignor Gaetano Bonicelli a cui quest’anno è stato assegnato il Gran Lupo d’oro e che è presente ovunque lo chiamino, senza fronzoli, senza
troppe cerimonie lui c’è. Sempre.

10 ai volontari bergamaschi che sono stati in
Abruzzo, che si sono sbattuti e non hanno mai
alzato la voce per dire ‘io c’ero’, in silenzio, a lavorare.

4 a chi ha gestito e sta gestendo la vicenda della
statale 42 che collega l’Alto Sebino e la Val Cavallina a Bergamo. Da anni se ne parla, negli ultimi
mesi tutti a metterci sopra il cappello perché i lavori sembravano partire a momenti. Adesso, in sordina, arriva l’ordinanza del Tar che blocca tutto e
si riparte da capo. Qui però nessuno si assume la
colpa.

4 a Uniacque, la società che gestisce l’acqua in
provincia di Bergamo. Un caos senza fine. Nessuno ci capisce più nulla. Sarà anche una scelta
inevitabile ma prima andava collaudata e sperimentata.

10 alla gente della Valle Seriana che ha sempre
vissuto del tessile, è in cassa integrazione da mesi
ma nessuno, politici in primis, si preoccupa della
vicenda. Anzi, la preoccupazione maggiore sembra
l’ipotetica moschea di Albino, che nessuno peraltro
ha nemmeno chiesto di costruire o le Cinque Terre della Valgandino (vale a dire i Comuni di Leffe,
Gandino, Peia, Cazzano e Casnigo) che investono
sul turismo. Il lavoro può attendere.

10 a Roby Piantoni. Che ha caricato lo zaino pieno di vento e ha scalato la vetta più alta.
9 a Don Martino Campagnoni, prete del Patronato che scrive un romanzo ‘Il bambino che
giocava con le stelle’ e che in poche settimane va
esaurito in tutte le librerie. In un momento in cui
tutti scrivono, molti male, e pochi vendono, don
Martino si dimostra un talento letterario.

8 alle donne sindaco che stanno sempre più mostrando i muscoli… del cervello. Da Lorena Boni
a Villongo che sta cambiando, in meglio, il centro storico a Norma Polini di Riva che continua
nell’opera di rilancio del gioiellino del lago d’Iseo a
Cesarina Bendotti, medico, sindaco e volontaria
del piccolo Oneta, in Alta Valle Seriana. E poi le altre, da Bossico a Credaro, da Bianzano a Zandobbio
e così via…

6 di media, all’Ospedale di Piario. Inaugurato in grande stile all’inizio dello scorso anno fra
ironie e battute si pensava al grande flop e qui il
voto era 1, ma poi nel silenzio dell’operosità di un
anno di lavoro, l’ospedale è risalito alla grande,
voto 10.
Parre voto 8 a Don Tanino, il boss della mafia,
nascosto nel tranquillo paese di Parre. In chiesa,
al ristorante, con la gente, tutti a descriverne le
doti di ‘gentiluomo’ di quello che era uno dei 30
latitanti più pericolosi d’Italia. Potere del calore
dei paesi di montagna.

7 al Sovere Calcio che cerca di coinvolgere l’intero
paese nell’esperimento di un album di figurine che
coinvolga tutti i ragazzi del paese. Non contano i
risultati ma la faccia e la voglia di mettersi in gioco.
O almeno ci si prova
4 a chi ha avuto l’idea di piantare bandierine politiche nelle Comunità Montane dimenticando
però di dire ai partiti prima di scannarsi che fra un
anno non sarebbero più esistite e ancora prima non
avrebbero più avuto un soldo da spendere.
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8 a Pino Belleri. Ex direttore di Oggi. Penna bergamasca finito sotto processo per la vicenda delle
foto di Silvio Berlusconi a Villa Certosa pubblicate nel 2007. Processo iniziato a Bergamo nei mesi
scorsi. Belleri rivendica il diritto di cronaca sul
presidente del Consiglio che come tale è un personaggio pubblico.

10 all’opportunità e 1 a chi vuole speculare sui centri commerciali di cui si parla da tempo, da quello
di Costa Volpino a quelli nella zona tra Nembro e
Albino. In mezzo, come in tutte le cose grandi, il
bene e il male, famiglie che possono risparmiare
ma anche speculatori che cercano di guadagnare e
politici che provano a mettersi in luce difendendo o
attaccando.
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Domenica solo
su prenotazione

10 anche alle suore di clausura di Lovere. che
registrano quest’anno due nuove entrate e arrivano così a 30 sorelle. L’ultima, una ragazza ex
motociclista di Songavazzo che ha abbandonato le
due ruote per un altro viaggio, quello con Dio.

9 al Bepi che mette il disastro del Gleno in musica
e lo trasforma in una struggente e dolcissima poesia per tutti quelli che ricordano e per quelli che
dopo averla ascoltata andranno a leggersi la storia
di una tragedia che ha investito un popolo e una
valle.

http://

7 di simpatia ai siti di informazione locale,
L’Eco di Bergamo e Bergamo News che annunciano la morte del vescovo Roberto Amadei sui loro
siti il giorno 23 dicembre. Peccato (per loro) che il
Vescovo Amadei sia morto una settimana dopo, il
30 dicembre.

MANIFESTAZIONI IMPORTANTI

rea 2

Ven e Sab solo
apertura serale
ristorante /
pizzeria

10 ai preti di paese. Da Don Primo a Valgoglio
a Don Piero Zanardini a Branico, ma anche Don
Leone a Torre Boldone, Don Fiorenzo a Sovere e
molti altri. Preti che si rimboccano le maniche e
fanno tutto ma proprio tutto, educatori, insegnanti e molto altro, vocazioni in calo ma loro non si
arrendono, mai.

10 ai vecchi sindaci che se ne vanno, e che tutti, anche noi, abbiamo a volte criticato. Da Guido Giudici di Clusone a Marco Masserini di Gazzaniga
ma anche quelli che sono in ‘panchina’ da più tempo, come Zaverio Oprandi di Cerete e che hanno
sempre messo il paese e la gente in prima fila, altro
che molti sindaci ‘per caso’ che ci si ritrova oggi.

A
ky

Da Lun a Sab:
apertura
ore 11.45/14.30
Self Service /
Pizzeria

9 a Pia Locatelli eletta parlamentare europea
dell’anno, una donna che si è battuta testardamente senza gli appoggi di un partito forte ma solo
con la voglia di provare a farcela. Non ce l’ha fatta
a essere rieletta, ma è come se lo fosse stata.

PROMOZIONI

31 gennaio CSI provinciale
31 gennaio Campionato Italiano sci alpinismo
5 febbraio Giochi della gioventù Selezione Provinciale
8 febbraio Studenteschi Selezione provinciale
11/12 febbraio Super Gigante Fisi Regionale
15/16 febbraio PINOCCHIO SUGLI SCI
3 marzo Super Gigante Fisi Bergamo
28 marzo Campionati Italiani Assoluti ANA
3 aprile Campionato provinciale Fisi
5 aprile Coppa Italia Fisi di SNOW
11 aprile Grande festa degli amici di Colere, gare e divertimenti per tutti

Scia Gratis”TU PAGHI L’HOTEL NOI TI REGALIAMO LO SKIPASS”
Convenzioni con strutture in quota, albergo Plan del Sole, Chalet Cima Bianca, Chalet Dell’Aquila,
Rifugio Albani.
Convenzioni lungo la valle Hotel Cristallino Castione della Presolana
Hotel Libia Fino del Monte
Hotel Ambra Clusone
Solo pernottamento
3 notti con prima colazione + 3 giorni di skipass da euro 114
6 notti con prima colazione 6 giorni di skipass da euro 207
+ ½ Pensione
3 notti con prima colazione, cena + 3 giorni di skipass da euro 162
6 notti con prima colazione, cena + 3 giorni di skipass da euro 297
Pensione completa
3 giorni + 3 giorni skipass da euro 171
6 giorni + 3 giorni skipass da euro 333
Oltre innumerevoli Promozioni negli alberghi in quota
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RIFUGIO CURÒ: TRE GIOVANI IMPRENDITORI DELLA MONTAGNA

“Al Curò non si arriva,
dal Curò si... parte.
A maggio aspettiamo
i primi sci-alpinisti”
ENULA BASSANELLI
È probabilmente il rifugio più famoso e
frequentato della bergamasca. Parliamo
del Curò, immerso nella culla del lago artificiale del Barbellino, all’interno della riserva del Barbellino-Valbelviso e a ridosso
delle Cascate del Serio. Come già accennato
nell’articolo comparso sul numero di Araberara del 20 novembre scorso, nel territorio
del comune di Valbondione coesistono due
rifugi che risultano separati da un dislivello di appena 200 metri e da una camminata di meno di un’ora. Ma il paesaggio, da
una quota all’altra, cambia radicalmente. A
2130 metri di altitudine è situato il rifugio
Barbellino, mentre poco più in basso, a quota 1915, si trova appunto il rifugio Antonio
Curò.
Da 3 anni a questa parte la nuova gestione
del Curò (che appartiene al CAI) è in mano
a tre giovani di Valbondione: Fabio Arizzi,
Marzia Albricci e Angelo Ghilardini.
Decidiamo di raggiungerli per conoscerli
e provare a raccontare il loro mondo, dopo
averlo già fatto con Maurizio, Giovanna e
Maria Pia, i gestori del rifugio situato nella
conca del lago naturale e di proprietà del
comune di Valbondione.
* * *
E’ ottobre. Dal cielo cupo filtra a tratti
una luce pallida e la terra è gelata. Sull’ex
strada militare s’incontra ghiaccio in prossimità di ogni ruscello. Il silenzio è assoluto e lungo il tortuoso sentiero camminano
soltanto una manciata di persone. La quiete è interrotta per un istante da uno sparo che riecheggia in Valmorta. Dopo, tutto
torna calmo e il vento comincia a soffiare
portando con sé del nevischio che proviene
dal gruppo del Bernina. È la prima neve
dell’autunno.
Quando la strada si spiana (al termine
delle due ore e trenta di salita secondo il
cartello all’imbocco del sentiero CAI n°
305, in circa un’ora per chi ha un buon allenamento) appare dapprima il ricovero
invernale, l’edificio bianco che accoglie gli
alpinisti che salgono nel corso della stagione fredda. Il rifugio Curò vero e proprio si
staglia dinnanzi al lago, le cui acque sono
oggi tinte di un verde che tende all’argento. In questo sabato d’autunno inoltrato è
possibile vivere il rifugio in un’atmosfera
inconsueta, poiché non brulica di persone
come in ogni week-end: la stagione è quasi finita e la giornata, scura e invernale,
non invoglia ad avventurarsi in montagna.
Niente pienone, quindi, ma la gente, all’ora
di pranzo, arriva comunque. Sono perlopiù
alpinisti, e alcuni di loro hanno rinunciato a salire le vette vicine per via del forte
vento (vento la cui intensità, in prossimità
del rifugio, è mitigata dai rilievi che abbracciano il lago). Mi accomodo nel salone, a un
tavolo vicino alle finestre: voglio guardare
ancora i minuscoli fiocchi di neve vagare
nel cielo. Angelo mi serve un ricco piatto di
formaggio nostrano, polenta fumante, fagioli e salsiccia, che non è niente male nella
sua semplicità.
Quando la sala prende a svuotarsi posso
finalmente parlare con i gestori. Si fa avanti per prima Marzia, riccioli mori e occhia-

li bianchi che illuminano il suo viso dolce:
“Abbiamo deciso di prendere in mano il
Curò per fare un cambio di vita. Siamo tutti
appassionati di montagna, ma prima io facevo tutt’altro lavoro, ero impiegata a Villa
d’Ogna. L’idea di diventare rifugisti è nata
all’improvviso, è stata quasi una pazzia,
una scelta fatta in pochi giorni. Il bando di
concorso del CAI era stato vinto da una persona di Modena che però si è ritirata, allora
noi (io, il mio compagno Angelo e il nostro
amico Fabio) abbiamo fatto la nostra proposta. Il primo anno è stata dura, dovevamo
affrontare una realtà nuova, i sacrifici e le
rinunce di una vita completamente diversa,
ma ora stiamo ingranando. I soci, come ho
detto, siamo io, il mio compagno e Fabio; la
moglie di Fabio e i suoi bimbi salgono in
luglio e agosto, e ci sono anche altri aiutanti, ma in sostanza siamo noi tre”. Marzia
è raggiante, il nuovo lavoro la gratifica:

del grande edificio che attendeva che qualcuno tornasse a prendersi cura di lui, a fianco delle tranquille ma profonde acque della
diga, devono essersi sentiti più che mai allo
sbaraglio, e tuttavia pronti ad apprendere
ogni segreto della nuova professione: “Era
come se ci fosse una nuvola attorno al rifugio: non sapevamo nulla, era tutto nuovo
per noi. Ma ne eravamo consapevoli e avevamo portato con noi tanto entusiasmo, per
questo non abbiamo avuto grosse difficoltà
iniziali”.
Una gestione che prosegue sul solco della
precedente: “A grandi linee il rifugio è rimasto ancora quello. Quest’anno è stata una
buona stagione, mentre l’anno scorso per
via del cattivo tempo è stato un disastro”.
Quella del Curò è una clientela più che mai
variegata, che sovente occupa tutti quanti
i 100 posti letto disponibili: “Ospitiamo chi
va in montagna, chi sta qui per prendere il

“Sono contenta della scelta fatta. Siamo qui
tutti i giorni dall’inizio di giugno alla fine
di settembre, capita raramente di scendere
a valle. A maggio e in ottobre invece restiamo solo nei fine settimana”. Il poco tempo
trascorso a Valbondione è dedicato al relax:
“Giù riposiamo”.
Mentre la rifugista è impegnata alla
cassa, arriva Fabio; il suo sorriso trasmette serenità, dietro la barba che gli dona le
sembianze del perfetto giovane montanaro:
“Mi sono sposato a Valbondione e lavoravo
nel campo dell’edilizia, attività che durante
l’inverno svolgo tuttora. L’idea di gestire il
Curò ci è venuta all’improvviso. Noi di solito quando salivamo in questi posti andavamo dal Mauri al rifugio Barbellino. Ma
nel marzo di tre anni fa, il signore di Modena che si era aggiudicato la conduzione, si
è ritirato: era impossibile per una persona
sola tenere questa struttura, e non è riuscito a trovare nessun aiutante del luogo. La
stagione stava per cominciare e non c’era
nessuno a gestire il Curò. A quel punto ci
siamo fatti avanti noi e ci è andata bene.
Angelo sta in cucina, Marzia cura la cassa,
le camere e le faccende burocratiche, dato
che è ragioniera. Io faccio tutto il resto, sono
il jolly”. L’abbandono della quotidianità ha
portato una ventata di felicità anche nella
vita di Fabio: “Sono contento, al momento
di decidere non ci ho pensato neanche un
attimo. Qui hai a che fare con persone che
ti trasmettono qualcosa di più che in altri
posti, gente che altrove non trovi”.
Quando i tre giovani avventurieri si sono
ritrovati quassù la prima volta, a cospetto

sole, chi viene per fare festa, e non è facile
conciliare tutte e tre le tipologie. Da settembre in avanti vengono a dormire anche i cacciatori della riserva del Barbellino”. Fabio
ricorda un episodio accaduto durante il primo anno: “In agosto accoglievamo dei muratori napoletani che si trovavano qui per
conto dell’Enel. Un giorno è scesa la neve e i
muratori sono corsi tutti fuori, impazzivano
di gioia nel vedere i fiocchi, si sono messi a
costruire pupazzi di neve e hanno fatto una
festa incredibile”.
I gestori solitamente salgono al Curò nel
mese di aprile: “Iniziamo i primi di aprile
a liberare la strada fino alla teleferica per
il trasporto in jeep; per questa operazione ci
vogliono almeno 10 giorni, anche con l’aiuto
del Mauri. Poi serve un’altra settimana per
preparare il tutto. Naturalmente solo negli
anni in cui nevica. Nel 2009, il 25 aprile abbiamo scavato il tunnel per entrare, perché
c’erano circa 3 metri di neve”. La clientela si
rivela sempre soddisfatta: “La gente è sempre contenta, e poi tra noi e il Mauri c’è un
bel rapporto che ha ripagato entrambi i rifugi. Per esempio c’è chi dorme qui e mangia
da lui, e viceversa”.
Ultimamente il rifugio è scelto come
meta da escursionisti che partono dal Passo
del Vivione: “Rispetto ad altri anni, sono in
tanti a scegliere questa camminata”. Fabio
poi fa la stessa osservazione dei rifugisti
del Barbellino (Araberara del 20 novembre
2009, nda): “Quest’anno il lago della Malgina è rimasto quasi sempre vuoto. Il turista
che fa la passeggiata dei laghi, almeno in
luglio e agosto dovrebbe trovarlo pieno, in-
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fatti parecchia gente si è lamentata”. E aggiunge: “I sentieri della zona non sono messi male, ma secondo me andrebbero tenuti
meglio e segnalati di più”.
A metà ottobre la stagione volge ormai al
termine e gli occhi dei tre giovani imprenditori di montagna sono velati di malinconia:
“Non mi manca il rifugio d’inverno – spiega
Marzia – ma a ottobre è già finita e ti viene
un po’ di tristezza”. “A metà settembre – interviene Fabio – Marco il pastore scende a
valle con le pecore ed è il chiaro segnale che
sta finendo la stagione. D’inverno tutti noi
facciamo qualcosa d’altro, tanto sappiamo
che da quando chiudiamo non si può più
salire, il luogo non è più vivibile”.
Se il manto nevoso dovesse rimanere a
lungo, la stagione 2010 sarà nel periodo
primaverile dedicata principalmente agli
sci-alpinisti, che considerano la salita con
le pelli al Gleno classica e irrinunciabile:
“Si spera di fare maggio e giugno per lo
scialpinismo, che è una bella clientela. Alle
6.00 e alle 7.30 facciamo partire la teleferica dalla stazione inferiore, e gli sciatori che
lo desiderano possono metterci il materiale,
per salire da noi più leggeri”. Un comodo
servizio per chi ama esplorare con gli sci
questi incantevoli luoghi.
Fabio, Marzia e Angelo concepiscono il
loro rifugio come una base da cui partire per
scoprire l’infinita varietà di sentieri, pareti,
alte cime, valli e laghi inseriti nella riserva: “Il Curò non dovrebbe essere un punto
di arrivo ma di partenza. Da qui si parte
per camminare, perché c’è una possibilità di
escursioni ampia come probabilmente per
nessun altro rifugio delle Orobie”.
* * *
Nel primo pomeriggio, mentre mi sto per
congedare da Marzia, Angelo e Fabio, varcano la soglia del rifugio i guardiacaccia
della riserva Barbellino-Valbelviso, rigorosamente in divisa, insieme a una coppia di
cacciatori. Dopo ore di camminata fuori dai
sentieri e di attesa immobili tra i cespugli e
le rocce, vanno a sedere al caldo e a godersi
il loro pranzo, celebrando la preda appena
cacciata. Quello sparo in Valmorta, udito
durante la salita, era naturalmente il frutto dell’appostamento: un camoscio mirato
dai cacciatori ma scovato dalle guardie, che
conoscono a uno a uno gli esemplari della
fauna della riserva e sono in grado di selezionare i pochissimi capi di cui è consentito
l’abbattimento.
Valerio Gadaldi e Matteo Rodari, entrambi di Valbondione, sono un’enciclopedia
della montagna. Fanno i guardiacaccia perché amano la natura e i monti di casa loro,
e non c’è lavoro al mondo che potrebbero
preferire a questo. I due cacciatori, marito e
moglie non troppo giovani, sono entusiasti
delle ore trascorse quassù: spiegano di aver
praticato attività venatoria in molte riserve
di tutta Europa, e di non aver incontrato da
nessun’altra parte delle guardie così. Dal
canto mio, prometto ai lettori di tornare a
parlare di Valerio e Matteo, e della loro attività, la prossima estate, quando la neve
ormai sciolta lascerà spazio agli odori e ai
colori della rigogliosa natura della riserva,
sulla quale vigilano 365 giorni all’anno le
due guardie di Valbondione.

Speciale Neve
MARCIALONGA
DOMENICA 31 GENNAIO 210
BERGAMASCHI AL VIA

Araberara - 15 Gennaio 2010

INNEVAMENTO NATURALE SULLE PISTE
PIU’ LUNGHE DELLA BERGAMASCA

Colere: assicurazione compresa

Mario Poletti
nello
sky
pass
e
bus
navetta
gratuiti
torna al fondo
(per un giorno)
Ritorno al primo amore per Mario Poletti, l’atleta
del cielo lascia a casa le scarpe da running e torna a
mettere gli sci da fondo per partecipare ad una delle
grandi classiche di questo sport, la Marcialonga che
quest’anno sarà valida anche come prova di coppa del
mondo per le lunghe distanze. Ben 72 chilometri da
percorrere sulla neve attraversando paesi e vallate da
sogno, da Moena a Cavalese passando per Predazzo
e Canazei. Saranno 6.500 gli atleti ammessi, dei quali
oltre 2.100 sono italiani e la rimanenza stranieri, con i
norvegesi (ben 2.224) a farla da padroni.
segue a pag. X

(CI.BA.) Stagione in pieno svolgimento anche sulle piste più lunghe della
bergamasca, a Colere. 30
km di puro divertimento
nell’innevata Val di Scalve
meta ricercata sempre più
dai giovani appassionati
dello sport invernale per
eccellenza. Gli impianti di
discesa di proprietà della
S.I.R.P.A s.p.a di cui è presidente Angelo Stabilini
“Colere ski area 2200” sono
tra i più gettonati per l’ampia offerta dei servizi ai
turisti. 2200 come la quota
sotto il cielo dello chalet più
in alto della vallata lo “chalet Aquila”. Altre due le
strutture alberghiere convenzionate con gli impianti
che offriranno nelle prossime settimane bianche
offerte allettanti comprensive di soggiorno e ski pass
giornaliero a prezzi davvero
competitivi: lo Chalet Cima
Bianca a quota 2.100 e l’albergo Plan del Sole a quota
1.150, tutti direttamente
sulle piste con panorami
mozzafiato. Tutte le informazioni che volete con la
possibilità di prenotare cliccando il sito www.colereski.
it che offre le panoramiche
suggestive di una delle località invernali lombarde
più affascinanti . Molte le
novità della stagione 20092010 tra queste la possibilità per tutti i possessori di
skipass di essere assicurati
per la responsabilità Civile
verso Terzi e gli infortuni
occorsi durante lo svolgimento dell’attività sportiva sciistica amatoriale da
discesa svolta nelle aree
sciabili attrezzate.Compreso nel prezzo anche il bus
navetta gratuito come il posteggio auto. 30 chilometri
di piste per un dislivello di
1200 metri, da CarboneraPolzone a Gemelle –Ferrantino. E poi Capanno,
Cima Bianca, Plan del sole.
Ma non solo sci sotto il cielo

di Colere, conosciuta ormai
anche a livello internazionale come patria dello snow
board. Così si legge sul sito
“Se Dio dovesse creare un
paradiso per lo snowboard
in Lombardia certo si sarebbe fermato in val di Scalve
e sulle piste di Colere senza nulla creare o modificare avrebbe, là, destinato il
paradiso del divertimento
puro degli snow boarders,
denominato mare in burrasca. ColereSkiArea2200 con
le sue piste e i fuori pista è
certamente un paradiso naturale per chi ama questo
modo di correre sulla neve
con salti, capriole e giravolte.Lo snow park a Polzone
con la pista di boarder cross
con impianto di innevamento programmato, si sviluppa su una lunghezza di 400
metri ed un dislivello di oltre 100 metri. E’ servito dalla sciovia del Capanno con
una portata oraria di 800
persone. Le strutture in continua espansione, il board
cross, le aree principianti

CAM SERVICE S.r.l

COSTA VOLPINO (LOC. PIZZO)
ULTIME LUMINOSISSIME
PORZIONI CAPANNONE A RUSTICO
CON PARCHEGGI RISERVATI
USO ARTIGIANALE E UFFICI

400 mq 1° piano
200 mq 2° piano

S E RV I T I M O N TAC A R I C O

PER

035

INFORMAZIONI:

988361 - +39 3333427016

dove maestri ed istruttori
sono a disposizione per chi
vuole avvicinarsi allo snow
e per gli esperti che vogliono affinare le loro capacità
lungo le numerose piste di
free ride. Importanti manifestazioni sono in programma per la prossima stagione
sciistica: il 24 gennaio lo ski
& Snowboard Cross e il
5 aprile La Coppa Italia
Fisi Snow. Ritornano anche per lo sci appuntamenti
dimenticati da più di dieci
anni come le Gare Pinocchio dedicate ai bambini e
ragazzi dai 6 ai 14 anni. E

poi, in occasione del raduno
bergamasco degli alpini, in
collaborazione con l’ANA
(associazione nazionale alpini) l’ultima domenica di
marzo si svolgeranno i campionati nazionali assoluti.
Organizzati invece dal CAI
di Clusone e dallo sci club
13 Clusone, i campionati
nazionali di sci alpinismo il
31 gennaio prossimo. Non
resta che invitarvi sulle piste di Colere, aperte un’ora
prima di tutte le altre, dalle
7,30 del mattino fino a sera,
per sciare davvero sotto il
cielo.

VI
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Domenica 31 gennaio
si gareggerà attraverso le
valli di Fassa e di Fiemme,
all’ombra delle Dolomiti,
per 70 estenuanti quanto
gratificanti chilometri tra
Moena e Cavalese, come
hanno confermato Davide
Cassani e Maurizio Fondriest, che lo scorso gennaio l’hanno affrontata tra i
“bisonti”.
Tra i 6500 al via ci sarà
quest’anno anche il recordman delle Orobie che parteciperà per accompagnare
in questa avventura sportiva Silvano Bettineschi
della Scame, uno dei principali sponsor della nazionale di sci di fondo di lunghe
distanze.
“Sono tornato a mettere gli sci dopo 9 anni di
totale inattività – spiega
Mario Poletti – Silvano
Bettineschi mi ha chiesto di accompagnarlo ed
ho accettato visto che lui fa
tanto anche per la nazionale di skymarathon e per la
Orobie Skyraid. In questi
giorni mi sto allenando per
non arrivare del tutto impreparato visto che comunque bisognerà affrontare 72
chilometri di gara e sono
anni che non provavo più a
sciare.
Sono andato a Schilpario
nei giorni scorsi per riprendere confidenza con gli sci
e per riprovare a praticare
uno sport con il quale sono
nato. Nei prossimi giorni faremo ancora qualche uscita
per riprendere confidenza
con gli sci e per fare ancora
un po’ di allenamento e poi
andremo in Trentino per vedere come finirà questa avventura”.
Un ritorno al passato
quindi per Mario Poletti
che tornerà al suo primo

MARIO POLETTI
torna al fondo
(per un giorno)
amore sportivo, lo sci di
fondo. “Si, questo è stato
il mio primo sport, lo sci è
stata la mia prima passione, dove ho ottenuto anche
ottimi risultati sfiorando
la nazionale giovanile. Da
giovane ricordo che lasciavo alle spalle nomi rilevanti
quali Valbusa, persone che
oggi vanno ai mondiali ed
alle olimpiadi. Me la cavavo insomma, riuscivo ad
esprimermi bene anche con
gli sci, poi sono cresciuto, le
gare e il livello sono diventati sempre più elevati ed è
arrivato il momento di scegliere, io non sono riuscito
ad entrare nei corpi militari, unica strada in Italia per
crescere agonisticamente in
questo sport ed avere una
sicurezza anche economica
alle spalle.
Altre persone ci sono riuscite e sono arrivate a centrare risultati di rilievo. Il
fatto di non essere entrato
nei corpi sportivi mi ha poi
portato a scegliere l’atletica e la maratona, strada
che non è stata comunque
un’alternativa ma una via

nella quale sono riuscito a
coronare molti sogni, tra cui
la vittoria alla maratona di
bergamo nella sua prima
edizione. Poi sono approdato alla skymarathon
dove ho ottenuto grandi risultati arrivando secondo
nel campionato mondiale,
centrando il titolo italiano
e soprattutto arrivando a
coronare il sogno del record
delle Orobie, sogno che poi
ha dato il via alla gara che
oggi si corre sul sentiero da
Valcanale fino al passo della Presolana. La base alla
fine è sempre quella, lo sci
di fondo è un’alternativa
in inverno per molti sport
estivi, tra cui la corsa in
montagna. Un buon allenamento sugli sci può presagire ad un’ottima stagione
estiva”. Una partecipazione
quindi come uomo immagine, oggi Mario Poletti è non
solo recordman delle Orobie ma anche tecnico della
nazionale di Skymarathon.
Mario sarà al via con il pettorale 1889 mentre l’amico
Silvano lo precederà con il
numero 1888. “Sarà un pia-

cere per me partecipare, la
Marcialonga l’avevo fatta
l’ultima volta nel 1999, undici anni fa, ed ero arrivato
al 74° posto assoluto, sono
passati però molti anni da
quell’ultima esperienza nella quale avevo ancora molto
allenamento nelle gambe
anche se in quel caso avevo
già lasciato il fondo come
principale attività agonistica. Stavolta parteciperò con
l’obiettivo di arrivare al traguardo e fare una gara storica come la Marcialonga in
compagnia di un amico. Sicuramente è una delle grandi gare presenti nello sport
mondiale, e non parlo solo
dello sci di fondo. E’ una
gara unica per l’ambiente

nel quale si corre e per la
storia che ha alle spalle. Le
iscrizioni confermano tutto
questo con moltissimi atleti
stranieri che giungono da
tutto il mondo solo per poter fare almeno una volta
questa gara nelle dolomiti.
Ogni anno bisogna correre
prima per iscriversi e poi per
gareggiare. Anche quest’anno saranno 6500 i partenti
e so di molte persone dello
sci club 13 di Clusone che
non sono riuscite ad iscriversi con le iscrizioni chiuse
mesi prima della partenza
(quest’anno sono state chiuse il 31 ottobre). Partiremo
tutti alle 8 e stavolta non so
quando arriveremo”.
Saranno 210 i bergama-

schi al via a fianco di Mario Poletti, con il pettorale
64 ci sarà anche Corrado
Vanini, comandante della
stazione della Guardia Forestale di Trescore e storico skyman della nazionale
femminile di sci di fondo,
uno dei primi atleti orobici
al traguardo l’anno scorso.
Sarà presente anche Carolina Tiraboschi, anche lei
nota skyrunner della Valetudo e atleta che ha più volte partecipato alla Orobie
Skyraid. Saranno poi molti
altri gli appassionati bergamaschi presenti a questa
gara che raccoglie sempre
tra i fondisti orobici un nutritissimo stuolo di partecipanti.
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DISCORSO DELLA MONTAGNA

La montagna non è solo il cocuzzolo, la
montagna sono i paesi, con la loro gente che
conserva, questa sì, la memoria, la lunga
storia fatta delle contraddizioni umane,
dove hanno scavato la sabbia, costruito dighe e condotte, vasche per acquedotti, strade di accesso, cascine in alta quota, perfino
chiesette e santuari.
Quindi non andate in giro a credere che la
montagna vada conservata cos’ì com’è, non lo
è mai stata, fermare il tempo nella contemplazione vuol dire solo svuotarla dei suoi abitanti
e farne una cartolina.
* * *
Il comprensorio sciistico. Avevate capito
che volevo arrivare lì. Bene, la necessità, non
l’idea, è nata nei primi anni 90. Quindi non
adesso. Le tre stazioni esistenti boccheggiavano (non è che adesso siano rose e fiori). Uscivamo dal periodo in cui le stazioni turistiche
nascevano per esigenze turistiche. Non per
quelle dei montanari. Ma le miniere erano
chiuse, qualcuno ancora non si era rimesso
dallo shock: facciamo qualcosa, la gente se ne
va a lavorare nelle fabbriche di Sesto S. Giovanni e non è una vita migliore. Agli amministratori di allora proposero (in vari paesi) di
lanciare l’impresa dello sci. Con una curiosa
variante: l’impresa andava compensata, perché non era un’impresa, era in perdita, bisognava lasciar costruire seconde case, anche in
quota. Poi successe quello che era già successo
quando si crede ai Messia del soldo: quelli che
impiantavano un capannone e una mattina se
ne andavano alla chetichella, finiti i soldi degli
incentivi. Così questi impiantarono, incassarono dalla vendita dei volumi di edilizia ottenuti
in cambio e sparirono. Come per i capannoni,
a prendere in mano quello che restava furono
alcuni locali. Solo che un’impresa è un’impresa, se non c’è il rischio, allora non si chiama
così. E i rischi ci sono stati. A questo punto la
richiesta da valutare è se unendo le tre imprese che ruotano intorno alla Presolana si
ottiene occupazione e quindi si ottiene l’unico
risultato valutabile collettivamente, il fatto
che si resti sul territorio e ci si viva al meglio.
Per questo va valutato il “progetto d’impresa”.
Per questo va valutato chi investe, se perderci il sonno (e i soldi) vale la candela. Quando
sento che si gira intorno a questo discorso e
si tirano fuori i fiorellini e gli uccellini, credo
che non si faccia nemmeno buona propaganda per la propria opinione. Si vuole ragionare
di economia? Bene, si ragioni in quei termini,
costi e benefici. Se tra i costi assolutamente
incompatibili si mette una galleria di qualche
decina di metri, in quota, credo non si centri il
bersaglio, adesso che le gallerie delle miniere
vengono riaperte al pubblico.
La domanda quindi è: la legittima richie-

sta d’impresa (un’immobiliare a volte fa più
danno, anche se in quota più bassa, ma mica
poi tanto) è sostenibile economicamente? Che
ricadute avrà sulla popolazione, fateci vedere
il progetto, se volete il sostegno. Poi si è legittimati a dire dei No a certi passaggi piuttosto
che ad altri.
* * *
La neve. Nevicherà ancora. Le profezie catastrofiche ogni tanto ci spaventano, non nevicherà più o sporadicamente, sopra i 1600
metri. L’ho letto, l’ho sentito, l’ho riportato
anch’io. Che senso ha un’impresa che investe
soldi con delle previsioni così incerte. E’ il rischio d’impresa. Ma quando sono soldi anche
pubblici, allora drizziamo le orecchie, certo.
Le teniamo dritte, pretendendo di saperne di
più. Non diciamo dei No preventivi, altrimenti passiamo per quelli che vogliono conservare
tutto com’è, anche se niente resta com’è, se ci
fermiamo l’economia ci porta alla povertà, se
non alla miseria. Già la popolazione della valle di Scalve, che poi è la valle più attiva, è di
nuovo in calo. Vi siete chiesti perché? La Valle
di Scalve era risalita nell’ultimo decennio del
secolo scorso, aveva raggiunto la piena occupazione, importava manodopera dalle valli
vicine. Come si era fatto? Con l’artigianato.
Che esige sacrificio di territorio anche quello.
Costi/benefici, gente. Se fosse stato per me il
progetto di tunnel sotto il Passo della Presolana era da fare, come il laghetto che si sarebbe
formato con la nuova diga sotto il Dezzo. Ma si
vede che non ho una visione sufficientemente
“ecologica”. Guardo le necessità dell’uomo. Se
abbiamo bisogno di mangiare e non c’è altro,
scaviamo e mangiamo radici, la terra sopporta
molto, quando la calpestano uomini disperati.
Certo, in questo caso non sono bisogni, non è
pane, è companatico, addirittura un dolce. Per
questo torno a pretendere che ci sia un progetto d’impresa. Finchè non sarà disponibile
stiamo chiacchierando.
Perché sia chiaro, resto del parere che il
problema dei montanari non sia quello di
scivolare, ma quello di non scivolare. Ma che
per mantenere questo lusso, possa inventarsi
ancora qualcosa. Alla fine dell’800 i coleresi
inventarono il mestiere dei “puntatori”. Consisteva nel seguire i primi sciatori su per i
sentieri. Non c’erano scioline, quelli facevano
mezzo passo avanti e due indietro, con gli sci.
Ecco, i coleresi, per guadagnare qualche soldo
inventarono il metodo di seguirli con due bastoni e piantarli dietro lo sci, ad ogni passo.
Un po’ di inventiva gente. E di allegria. Se
la montagna è così bella è anche perché l’abbiamo abbellita noi, altrimenti sarebbe solo
sterpaglia e ghiaioni infidi. E finirebbe come
per il cielo nel villaggio di Asterix: vivremmo
con l’incubo che ci cada sulla testa. (p.b.)
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Nuovo tratto di seggiovia Vodala-Vaccarizza

per sciare fino a 1750 m.

LE DONNE SCIANO GRATIS IL VENERDÌ
(CI.BA.) Sempre più in
alto! Questo potrebbe essere lo slogan della politica
di gestione degli impianti
da parte di Angelo Testa
amministratore unico della società IRIS impianti di
risalita Spiazzi. Nuova seggiovia che porta fino a 1.750
metri, alla cima Vaccarizza,
inaugurata solo a fine febbraio del 2009 e già meta
di tantissimi turisti amanti delle alte quote. Il nuovo
tratto ha permesso di iniziare la stagione un mese prima e la farà terminare un
mese dopo. Un’opportunità
per i gestori degli impianti
e degli alberghi che vedono
allungarsi la stagione ma
soprattutto per gli sciatori
che possono godere lo sport
preferito anche oltre Pasqua. La seggiovia che può
portare fino a 1200 persone
all’ora, parte da una quota
di 1.550 metri e si aggiunge
alla seggiovia Spiazzi Vodala che trasporta 1.200 persone l’ora e alla seggiovia
Orsini-Costa anch’essa abilitata a 1200 turisti l’ora.
Impianti a servizio di sei
piste che offrono difficoltà e
percorsi per ogni stile e abilità, per uno spazio sciabile
lungo oltre 15 chilometri, a
cui si aggiunge una pista di
fondo con un anello di altri
otto chilometri e uno snow
park attrezzatissimo. Da
venticinque anni la società
investe costantemente per
offrire il massimo allo sciatore e al turista che arriva
negli impianti dell’Asta del
Serio: “Direi che la novità
della stagione 2009/10 è
senza dubbio l’ampliamento del rifugio Vodala. Duecento nuovi metri per la
ristorazione ma soprattutto
per il ricovero degli sciatori specialmente in caso di

maltempo in quota”.
Trecento posti a sedere e
tanta ospitalità. Ha ricevuto contributi?
“No, al solito abbiamo
fatto tutto da soli ma il risultato e l’apprezzamento
dei clienti, in aumento anche quest’anno ci incoraggia
ad andare avanti verso un
futuro che spero comprenderà un giorno anche l’ormai
trentennale progetto del collegamento delle piste con le
altre stazioni confinanti”.
Che inizio di stagione è stata? Si è avvertita la tanto
temuta crisi? “Decisamente
non si è sentita da noi. Piuttosto abbiamo subito delle
penalizzazioni a causa del
maltempo che ha rovinato proprio la settimana di
Natale”. Operazione manilibere anche agli Spiazzi?
“Sì anche noi abbiamo usu-

fruito dei contributi della
Regione col 45% a fondo
perduto, per rinnovare completamente il sistema di
pagamento agli impianti di
risalita. Ma non solo mani
libere, anche orari liberi.
Infatti agli Spiazzi abbiamo
anche ottimizzato la spesa
dell’utente, da noi si paga
solo il tempo che si consuma. Con una tariffa non
giornaliera o mattiniera ma
oraria”. Un bel risparmio
per le famiglie! “Risparmio
anche per le donne che continuano a poter sciare gratis
ogni giovedì”.
Nella località, sempre
più gettonata nelle ultime
stagioni da turisti italiani e stranieri,sono attivi
la Scuola sci Spiazzi, due
grandi alberghi, ristoranti
e bar e due forniti noleggi
di attrezzature sportive.

segue da pag. I

IMPIANTI MONTE PORA E PRESOLANA

Una stagione buona al Pora,
in calo per la Presolana
A proposito di crisi qui si è sentita? “Direi di no, anzi si
sono riscoperte ancora le seconde case e sono ritornati villeggianti che non vedevano da tempo”.
E per il futuro che prospettive ci sono per incrementare
il turismo? “Per il futuro non certo immediato ma ormai in
programmazione c’è l’auspicio di veder realizzato il collegamento con Angolo Terme” Un progetto che permetterà il
collegamento con le piste del Pora con un percorso di soli 8
minuti con la possibilità di sfruttare al meglio la notevole ricettività turistica della Val Camonica in testa Boario
Terme e Darfo”. Ci sarà ancora neve a Pasqua? “Difficile
far programmazioni così a lungo termine, però il manto nevoso attuale e la nostra capacità d’innevamento artificiale
garantiranno sicuramente la possibilità di una vacanza
pasquale sugli sci. Intanto ricordo a tutti gli appassionati
la nostra apertura notturna delle piste tutti i venerdì dalle
20,00 alle 22,30 al Pian del Termen. Ovviamente tempo atmosferico permettendo”. Fattore atmosferico, fattore determinante per la buona riuscita della stagione. Ovunque.
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TAVERNOLA - INTERVENTO

TAVERNOLA BERGAMASCA

Il Consiglio comunale ribadisce il No
ai combustibili alternativi nel cementificio

Venerdì 15 GENNAIO si è svolta
l’assemblea generale di Tavernola Democratica, associazione politico-locale,
nata nel 1990 con lo scopo di operare
per un rinnovamento della gestione
socio-culturale e amministrativa della
realtà tavernolese.
Fra i punti all’ordine del giorno vi erano l’elezione del nuovo Presidente per il
Stefano Rocci
biennio 2010-2011 e l’approvazione di
alcune modifiche dello Statuto vigente.
Quale nuovo Presidente è risultato eletto Stefano Rocci, ricevendo il testimone dal Presidente uscente Joris
Danilo Pezzotti che, essendo stato eletto Consigliere Comunale, non poteva più ricandidarsi.
E’ stato inoltre rinnovato il comitato organizzativo (composto da: Bagarelli Aleardo, Balducchi Roberto, De
Simone Immacolata, Foresti Alberta, Sorosina Anna)
che avrà il compito di affiancare il presidente nel rendere
operative le indicazioni dell’Assemblea. Il Comitato Organizzativo è l’espressione della volontà di Tavernola
Democratica nella ordinaria amministrazione, riunendosi prima di ogni Consiglio Comunale con la presenza del
Consigliere del gruppo che, in questi casi ne è membro di
diritto, individua collegialmente la strategia dell’attuale
gruppo. Lo Statuto prevede, inoltre, la figura del Vice-Presidente che sarà eletto all’interno del Comitato Organizzativo nella prima seduta.
Auguriamo al nuovo Presidente buon lavoro nella speranza di una ulteriore espansione del gruppo con conseguente acquisizione di forze nuove.

Ratificare in consiglio
della società francese. A tre come promesso in campacomunale il referendum
anni di distanza il sindaco gna elettorale – spiega il
sui rifiuti alternativi del
Massimo Zanni ratificherà sindaco Massimo Zanni
2007, sancire in maniera
nel prossimo consiglio co- - andremo a ratificare nel
ufficiale che il comune di
munale il no espresso. “Così prossimo consiglio comuTavernola Bergamasca non
TAVERNOLA – PREVISTA L’ILLUMINAZIONE A BIANICA
vuole fare sperimentazioni
in tal senso così come avevano deciso gli abitanti in
quella consultazione. Il 24
giugno 2007 gli elettori di
Tavernola si erano ritrovaAggiungere un marciapiede lungo la strada provinciale 469
ti davanti a questo quesito:
che collega Tavernola Bergamasca alla zona del cementificio,
“Sei favorevole o contrario a
questa la missione del sindaco Massimo Zanni che si è recache il cementificio Lafarge
to a Bergamo proprio per chiedere alla Provincia di Bergamo
Adriasebina, per un periodi inserire anche un marciapiede nel secondo lotto dei lavori
do non superiore a 6 mesi,
per l’allargamento della strada provinciale. “Il primo lotto si
utilizzi combustiè chiuso a fine anno – spiega Massimo Zanni – noi
bili alternativi Cdr
ci siamo recati in Provincia proprio per vedere di far
(Combustibili da
inserire anche un marciapiede nel futuro allargarifiuti) e pneumamento della strada con il secondo lotto che verrà reatici triturati, claslizzato proprio dalla provincia di Bergamo. Nell’atsificati dalla legge
tuale progetto è prevista solo una fascia di circa un
come non pericolometro a raso, noi vogliamo dare maggiore sicurezza
si, al fine di verifiai pedoni ed abbiamo quindi chiesto di realizzare
care se migliorano
un marciapiede rialzato. Questo anche in vista degli
le emissioni in atsviluppi futuri per andare a sistemare la zona del
Massimo Zanni
mosfera prodotte
cementificio e degli ex locali del cementificio. Ora vedal forno del suddetto cedremo con i tecnici della Provincia se sarà possibile realizzare
mentificio?”. Il risultato era
tutto questo in corso d’opera”. L’amministrazione comunale
stato schiacciante, si erano
ha poi in previsione di realizzare una nuova rete di illumirecati alle urne 1.153 resinazione pubblica in località Bianica. “Andremo a realizzare
denti nel paese del Sebino
questa rete di illuminazione con il progetto che è in fase di
su 1.983 aventi diritto. Di
predisposizione e poseremo 2 o 3 pali della luce nella zona del
questi, 933 hanno espresmunicipio”. Intanto il campo da calcio rimane sempre tra gli
so parere contrario e 211
obiettivi principali per il comune. “Stiamo ancora parlando
invece si sono dichiarati
con i proprietari dei terreni, sicuramente comunque il campo
d’accordo con la proposta
si farà, lo abbiamo inserito nel piano triennale”.

nale il no dell’amministrazione comunale dell’uso di
combustibili alternativi nel
forno del cementificio. Era
una delle promesse fatte dal
nostro gruppo ed era stata una battaglia contro la
sperimentazione che avevamo portato avanti a lungo.
Ora che abbiamo ottenuto
la guida del paese andremo
a fare quello che ci aspettavamo fosse stato fatto dalla
vecchia
amministrazione
comunale. L’allora sindaco Leandro Soggetti invece
non ha ratificato in consiglio comunale la decisione
presa dalla larga maggioranza della popolazione di
Tavernola
Bergamasca”.
L’amministrazione comunale sceglie quindi la via
di vietare di fatto la possibilità di ogni tipo di sperimentazione in tal senso,
l’allora sindaco Leandro
Soggetti aveva ratificato
il no con una lettera alla
Lafarge, allora proprietaria
dell’impianto, alla Provincia di Bergamo, all’Arpa e
alla Regione Lombardia.
La lettera però non aveva
soddisfatto le minoranze di
allora che avevano chiesto
un no ufficiale ratificato dal
consiglio comunale.

ADRARA SAN MARTINO

CREDARO

TAVERNOLA

Stefano Rocci alla guida
di Tavernola Democratica

Il coro inaugura la
parrocchiale di Sarnico
Dirigere il coro e anche il comune, questa la doppia vita di
Sergio Capoferri, direttore
del coro di Adrara San Martino
e da pochi mesi anche del consiglio comunale in qualità ovviamente di sindaco. Il gruppo
si è esibito sabato 5 gennaio
nella chiesa prepositurale di
Sarnico dedicata a San Martino vescovo. Un concerto che rientrava in una serie di iniziative
organizzate dalla parrocchia e dall’amministrazione comunale
per festeggiare la riapertura della parrocchia dopo i restauri
interni. Il coro di Adrara San Martino si è esibito nella messa
in si Minore di Johann Sebastian Bach. “E’ un brano difficile
per il quale abbiamo lavorato a lungo, circa un anno – spiega
Sergio Capoferri – e l’impegno è stato tanto considerando anche
che il nostro non è un gruppo di professionisti e tutti lo fanno
per passione. Il brano è uno dei capolavori di Bach, è il suo
testamento e misurarsi con questo brano e difficile”. Sul doppio
impegno direttore-sindaco, Capoferri spiega che: “entrambe regalano delle soddisfazioni, due cose differenti tra loro, basta
però metterci la buona volontà e tutti riesce bene”

Sindaco in provincia per aggiungere
il marciapiede alla curva di Seranica

Raccolta firme
per portare l’Adsl

I gestori del bocciodromo:
“Pronti ad accogliere gli anziani”

Non si è ancora sbloccata la questione del
centro anziani a Credaro, Alessandro Paris, referente degli anziani e il sindaco Heidi
Andreina non si sono per ora ancora incontrati per vedere di trovare un accordo sullo
spostamento della sede dal centro civico Lorenzo Lotto al bocciodromo. Alessandro Paris
rimane fermo sulla sua posizione di non voler
decentrare la sede, intanto però sembra che i
gestori del bocciodromo non siano così contrari a ricevere gli anziani come detto precedentemente proprio da Paris, anzi.
La presenza degli anziani al bocciodromo
potrebbe proprio rilanciare la struttura sportiva che in questi anni ha sempre zoppicato
riuscendo a malapena a coprire le spese di
gestione dell’impianto.
“Sono venuti a chiedere il nostro parere
sullo spostamento del centro anziani qui al
bocciodromo – spiega il gestore Giuseppe
Ragnetti – e noi abbiamo dato il nostro parere favorevole, non ci sono problemi per noi.
Bisognerebbe sistemare solo una saletta posta
al bocciodromo dove ospitare gli anziani e
dare loro una sala dove giocare in tranquillità a tombola o fare le loro attività. Sicuramente non possono giocare nell’area del bar
perché non si può obbligare le altre persone a

rimanere zitti per sentire
i numeri. Per arrivare a
questo bisognerebbe fare
solo dei piccoli lavori”.
Alessandro Paris
Intanto anche gli appassionati della bocciofila hanno in programma
di rilanciare questa struttura fondando una
propria associazione aperta a tutti, anche
agli anziani del centro Lotto. “Stiamo valutando di dare vita ad un circolo ricreativo
aperto a tutti – spiega Giuseppe Scattini,
referente del circolo – agli appassionati della
bocciofila ma non solo. Vogliamo portare più
gente al bocciodromo anche per riempirlo anche durante la settimana. Il bocciodromo ha
riaperto grazie ai volontari da poco più di un
anno ed è dura mantenerlo aperto e pagare
tutte le spese, se invece viene frequentato di
più può darsi che riusciamo a far fronte anche alle sperse che ci sono. Il circolo dovrebbe
chiamarsi Circolo San Fermo e sarà aperto
a tutti. Con il circolo anziani non abbiamo
avuto ancora contatti ma noi siamo aperti a
tutti”. L’obiettivo insomma è quello di riempire il più possibile il bocciodromo e il suo bar,
gli anziani del centro Lotto potrebbero essere
l’occasione per portare più gente e più soldi
al bocciodromo.

L’amministrazione
comunale di Tavernola bergamasca
ha promosso in questi giorni
una raccolta firme per portare internet anche nel paese del
basso Sebino. “Abbiamo deciso
di percorrere la mobilitazione
popolare per portare a Tavernola un servizio che manca e
che molti richiedono, le firme
raccolte sono già un centinaio e
sorprende come siano stati già
tanti, giovani ma anche molte
altre persone a firmare. Una
volta raccolte le firme che speriamo crescano ancora in questi giorni, le porteremo alla Telecom e agli altri enti pubblici
per vedere di sbloccare questa
situazione magari adoperando
anche altre soluzioni con postazioni internet via wireless,
l’importante è che le aziende
e i cittadini supportino questa
nostra richiesta che è diventata
impellente anche per migliorare quello che è il rapporto tra
istituzione e i cittadini che può
passare anche da internet”.

SARNICO – A FEBBRAIO PARTE LA NUOVA PALESTRA

PREDORE A TUTTO GAS

Consiglio comunale per accogliere il vescovo

Nuovo centro per il modellismo

Il vescovo di Bergamo Mons. Francesco
Beschi è stato l’ospite d’onore per i festeggiamenti organizzati per il patrono San
Mauro. Il vescovo ha anche partecipato in
mattinata ad un consiglio comunale aperto
appositamente voluto dal sindaco Franco Dometti per accogliere il Vescovo ed
organizzato venerdì 15 gennaio alle 10. Il
vescovo ha poi presieduto alla messa nella
parrocchia da poco restaurata. Santa Messa presieduta dal Vescovo e con la partecipazione di tutti i sacerdoti nativi e operanti
nel Vicariato.
“Non è mai successo che un vescovo sia venuto qui a Sarnico in grande stile come ha
fatto Monsignor Beschi – spiega il sindaco
Franco Dometti – questo è un grande segno
di attenzione che il vescovo ha rivolto alla
nostra comunità, un segno che ci gratifica
per quanto fatto anche in questi anni. Noi
siamo orgogliosi di questo e abbiamo ospitato volentieri il vescovo qui in consiglio comunale”.
Inizia dunque nel migliore dei modi il
2010 di Franco Dometti, un modo trionfale per un anno che potrebbe riservare altre
grandi sorprese ed opere.
“Nel 2010 faremo ancora molte opere per
il paese – spiega sempre il sindaco - per
prima cosa torneremo ad operare sulla via-

bilità in particolar modo su corso Europa
per eliminare gli ultimi semafori rimasti.
Toglieremo l’incrocio tra via Europa, via
Foppe, via Crodasrolo e via Faletto eliminando i semafori.
Un’opera che partirà subito sarà la struttura posta a fianco del palazzetto dello sport
destinata ad ospitare una nuova palestra e
la sede della protezione civile, un gruppo
che in questi anni si è impegnato molto e che
va rinforzato dando una nuova sede a questi volontari. L’opera di 300 metri quadrati
partirà a febbraio e puntiamo a concluderla
nel corso dei prossimi mesi. C’è poi un grosso progetto per il lido con finanziamenti nostri e della regione Lombardia e poi faremo
le opere di manutenzione”.
Il 2010 sarà poi un anno decisivo anche
per le sorti del centro storico. “Nel 2010
andremo a porre le basi per l’intervento nel
centro storico, nella contrada di Sarnico,
studieremo ogni particolare compresi i sottoservizi in modo da riqualificare il cuore
del paese, opere che verranno realizzate
nel 2011. Nel 2010 invece metteremo mano
al sagrato della chiesa anche in occasione
della riqualificazione della facciata esterna
della parrocchia in modo da concludere anche questi lavori e dare un nuovo assetto a
questa piazza”.

Modellini a tutto GAS
nel basso Sebino grazie al
Gruppo Aeromodellismo
Sebino (GAS) che dopo
aver puntato sul volo con
il campo base a Paratico,
ora ha deciso di puntare
sulle quattro ruote aprendo una nuova sede in
piazza Achille Bortolotti a
Predore dove il gruppo ha
realizzato due piste per
automobili. La sede ha aperto i battenti sabato 9 gennaio ed è destinata a diventare il
punto di riferimento di tutti gli appassio-

nati di questo hobby che
per uno dei fondatori del
gruppo, Roberto Orlando, è qualcosa di più. “Il
modellismo non è solo un
hobby – spiega Orlando
- ,ma serve anche a dare
disciplina e ordine, due
peculiarità
importanti
anche nella vita. Il modellismo poi è un grande divertimento e una passione
per molti, ormai nel gruppo siamo un centinaio e ci divertiamo sia con le automobili,
sia con gli aereomodelli”.
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VILLONGO – INVESTITI 200 MILA EURO

“Il dosso sarà riparato”

Il nuovo look di via Pizzigoni

Il dosso si è rotto? Ovvio, certe cose
possono succedere in caso di nevicate,
quando lo spazzaneve passa, non riesce
a vedere cosa c’è sotto la neve. L’assessore Alberto Bonzi replica alla lettera
del dosso rovinato e lasciato incustodito.
“E’ talmente ovvio e normale che quando
si interviene con dei mezzi spazzaneve,
si possano creare minimi danni alla
Alberto Bonzi
sede stradale, che non credo servano risposte. L’unica risposta che mi sento di
dare per correttezza ai cittadini di Villongo, è che la ditta
appaltatrice si è già fatta carico del ripristino del dosso a
proprie spese! Il dosso verrà quindi ripristinato a breve per
la tranquillità di tutti i cittadini, il comune non tirerà fuori
un euro a causa di questo danno, che può accadere”.

VILLONGO

Numeri da capogiro
per il presepe vivente
Circa 85.000 visitatori
provenienti da tutta Italia
per vedere 225 figuranti,
58 scene, più di 40 animali, questi i numeri del presepe vivente di Villongo
che anche quest’anno ha
preso vita sulla collina alle
spalle del paese su un’area
di 25 mila metri quadrati.
Numeri da capogiro con
pullman organizzati da
Firenze e da altre città italiane per arrivare a vedere
il presepe ideato da Nani
Bellini. “E’ troppo, non ci
aspettavamo tanto – spiega l’ideatore del presepe
– ogni anno cresciamo ma
non pensavo proprio di arrivare a tanto. Quest’anno
sono stati tanti i visitatori
giunti anche nei giorni che
solitamente non facevano
registrare il pienone. Come
sempre poi sono moltissimi i volontari che si avvicendano nei lavori e nelle
rappresentazioni. La novità di quest’anno è stato
il tempio, l’anno prossimo
punteremo ancora ad ampliare il percorso e a dare
altre novità”.

Il 2010 a Villongo riparte da Via Pizzigoni, dalla sua riqualificazione e dal piano del traffico. “La riqualificazione
di via Pizzigoni – spiega l’assessore Alberto Bonzi - è stata soggetto di un investimento da parte dell’Amministrazione Comunale di 200.000 euro aveva degli obbiettivi ben
precisi, più sicurezza per gli utenti deboli della strada e più
vivibilità. Obiettivi che a nostro avviso sono stati centrati,
prima le macchine sfrecciavano a velocità di gran lunga
superiore ai limiti previsti dal codice
della strada, la via era sprovvista di
attraversamenti pedonali, parcheggi
selvaggi ovunque e in qualsiasi ora
della giornata, creando di fatto grossi
rischi ai pedoni e veicoli stessi.
Ora la via si presenta con un look
tutto nuovo, doppio marciapiede, uno
di 1,50 metri e l’altro di 1,20 metri e
in risposta alle numerose osservazioni
fatte da parte di qualche membro della
minoranza, ci terrei a sottolineare che
non era possibile realizzare una pista ciclabile e tanto meno
spazi di sosta, questo perché si partiva da una larghezza
della sede stradale di 8.50 metri e in alcuni tratti 8.70 metri
dove il codice della strada richiede una larghezza per pista
ciclabile di 2.20 metri, dove gli stalli di sosta devono essere
superiori ai 2,00 metri, dove la carreggiata a doppio senso
di marcia deve essere minimo di 5.50 metri preferibile 6 se
c’e’ un transito di scuolabus come appunto in questo caso,
e dove l’abbattimento delle barriere architettoniche chiede
almeno un marciapiede della larghezza di 1,50 metri… va

da sé che la scelta è stata obbligata, ma allo stesso tempo
funzionale, infatti ora tutte le uscite pedonali sono in totale sicurezza. Poi sono state piantumate delle piante sempreverdi in grado di non creare problemi di foglia caduca
nei periodi autunnali e capaci di dare una bella immagine
alla via stessa,sono stati creati spazi di relax con panchine
e cestini porta rifiuti e in ordine della sicurezza creati attraversamenti pedonali rialzati al fine di rallentare le corse
delle automobili e garantire un più sicuro attraversamento anche in prossimità delle fermate dello scuolabus. A
fronte di tutto questo possiamo dire che
ora alla zona di Seranica è stata data
dignità e sicurezza. Il progetto poi ha
comportato un intervento viabilistico
sulla via D. Andreoletti, portandola
di fatto a senso unico, questo perché
prima i veicoli provenienti da Sarnico
usavano la via come percorso più rapido creando un via vai di macchine
proprio davanti alle abitazioni, ora sono stati creati spazi
di sosta e ridotto drasticamente il flusso di veicoli, questo
anche magari a discapito di qualche residente che si sente
penalizzato, ma di fatto ha più tranquillità fuori casa, e che
però deve allungare la strada di 200 metri in macchina.
Sempre in suddetta via sono stati ripristinati marciapiedi e
allargato il parcheggio già esistente, portandolo da 16 posti
macchina a 30. Che tutti siano d’accordo con il nostro operato non sarebbe giusto, ma è innegabile che il cambiamento ha migliorato la zona e garantito più sicurezza”.
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Open day all’asilo
di San Filastro
La scuola materna della sacra famiglia di San Filastro a
Villongo ha aperto i battenti
per un’open day per mostrare
i propri locali ai genitori che
porteranno qui i loro bambini. Una giornata di gioco per
avvicinare i piccoli ai locali
che li ospiteranno nell’anno scolastico 2010-2011. “La
nostra scuola ospita più di
cento ragazzi – spiega suor
Lucina – molti sono extracomunitari che comunque si
sono ottimamente integrati
nella nostra struttura. I locali sono ospitali e ora stiamo
raccogliendo le iscrizioni per
il prossimo anno”.

CASTELLI CALEPIO - LE SOLUZIONI VIABILISTICHE

I mille e due progetti sulla SP91
(AN. MA.) Due sono le soluzioni progettate per ovviare al
congestionamento della SP91.
La prima variante è di ambito
provinciale e la seconda o “variantina” è di competenza comunale. Il progetto Provinciale ha
una genesi lunghissima. Esiste
una delibera del Consiglio Comunale di Castelli Calepio dei
primi anni ‘90 dove se ne parla.
In sintesi il progetto Provinciale
prevede che la nuova SP 91 parta da Seriate, per collegarsi in
provincia di Brescia alla nuova
469, dirigersi verso Paratico e
rientrare in territorio bergamasco attraverso un nuovo ponte
sull’Oglio tra Sarnico e Villongo. In pratica il traffico della
Valcalepio viene deviato con un
giro molto lungo, sconfinando
sul bresciano. Ad oggi questo
progetto ha visto realizzato solo
il primo lotto da Seriate a Costa
Mezzate. Il secondo lotto fino a
Chiuduno “dovrebbe” partire a
breve dopo svariate vicissitudini e difficoltà. Il terzo lotto è un
capitolo ancora tutto da scrive-

VILLONGO

VILLONGO – IN ATTESA DELL’APPROVAZIONE DELLA PROVINCIA

GANDOSSO

I 20 anni della banda

Piano del traffico rimandato a quest’anno

Arriva il gruppo
di protezione civile

Il concerto di Natale al palazzetto dello sport ha chiuso
i festeggiamenti per i 20 anni della banda di Villongo, un
gruppo che coinvolge molte persone nel paese del basso Sebino e svolge soprattutto una funzione educativa in campo musicale tra i giovanissimi con un’attenta collaborazione con le
scuole del paese. “Abbiamo tagliato il traguardo dei 20 anni
– spiega il presidente Giovanni Pasinelli – ed ora puntiamo a proseguire su questa strada nei prossimi anni puntando
sempre sulla crescita dei giovani. Come sempre proseguiranno le lezioni gratuite ai ragazzi del paese per poter crescere
nuove leve e creare un avvicendamento naturale nella banda.
Una realtà la nostra che si è consolidata negli anni a Villongo grazie alle persone che sostengono il gruppo”.

Rinviato a quest’anno
l’attuazione del piano del
traffico, la Provincia infatti
non ha concesso ancora il
via libera al progetto presentato dalla maggioranza, ora la minoranza della
Lista Civica Villongo spera
di poter avere un confronto
sul piano che coinvolge soprattutto la località di Seranica.
“La novità di fine d’anno
– spiega Danilo Bellini - è
la mancata approvazione
della rotonda all’incrocio
fra via Italia, via Pellico e
via Puccini da parte della
Provincia. In assenza di
questa approvazione l’Am-

ministrazione
Comunale
non ha potuto approvare
il progetto definitivo e fare
la richiesta di mutuo alla
Cassa Depositi e Prestiti. Il
progetto quindi è uscito dal
bilancio di competenza del
2009 ed entrerà presumibilmente in quello del 2010.
Il gruppo consiliare della
Lista Civica per Villongo
aveva auspicato questo rinvio in un consiglio comunale svoltosi lo scorso Ottobre
al fine di approvare prioritariamente il Piano Urbano
del Traffico che dovrebbe
dare una soluzione complessiva alle problematiche
di viabilità nel nostro pae-

se. Da mesi aspettiamo che
il Piano Urbano del Traffico
venga ufficializzato e che si
possa innescare la procedura delle osservazioni da
parte di cittadini e degli
enti interessati. Approvare quest’opera in anticipo
sul piano complessivo ci è
sempre sembrato alquanto
discutibile.
Fortunatamente la provincia ci ha dato una mano
e ora auspichiamo che l’Amministrazione si decida a
promuovere un confronto
serio sui problemi del traffico e dei collegamenti con
il quartiere di Seranica da
sempre difficili”.

Creare un gruppo di protezione civile, questo l’obiettivo principale del 2010 per il sindaco Alberto Maffi che
punta a creare un gruppo presente nel paese del basso
Sebino. “Vogliamo creare un gruppo permanente di protezione civile a Gandosso – spiega il sindaco Maffi – per
questo abbiamo preso contatti con l’assessore provinciale alla protezione civile Fausto Carrara. Una volta risolte le questioni burocratiche, andremo a fondare il gruppo con uno statuto. La protezione civile è indispensabile
per il nostro paese in caso di nevicate, per la pulizia dei
sentieri o in caso di frane o altre calamità naturali. Per
ora abbiamo una quindicina di persone che hanno già
dato la loro disponibilità, una volta fondato il gruppo
però sono sicuro che questo numero di persone crescerà
anche grazie al contributo del gruppo alpini del paese
che sarà ben felice di dare il proprio contributo alla crescita della protezione civile”

SARNICO – LA MINORANZA
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Lega: nuova sede in centro entro primavera

Don Pierì, prevosto in Tavernola (1932-1959)

La nuova sede nel cuore del centro storico, Gior- troveranno il favore anche da parte della maggiogio Bertazzoli pone i primi obiettivi del 2010 per ranza. Altre idee che porteremo saranno quelle della
rilanciare la Lega Nord anche a Sarnico. “L’obiettivo tessera gratuita per il parcheggio e i libri gratuiti
della Lega di Sarnico per il 2010 – spiega Bertaz- agli studenti delle medie”. La Lega di Giorgio Berzoli – è quello di aprire la sede nel centro storico, tazzoli punta poi a rafforzarsi anche attraverso il tesdaremo in questo modo un segno forte a
seramento. “La campagna tesseramento
tutta la popolazione come baluardo della
inizierà tra poco e prevediamo di raddopLega in paese. Dopo più di 10 anni dalla
piare il numero di aderenti, tra poco sasua chiusura, il carroccio avrà così un
premo chi sarà il candidato alle regionali
punto di riferimento nel principale paee ci attiveremo per appoggiare qualsiasi
se del basso Sebino. Il luogo fisico c’è,
candidato verrà scelto per la Lega Nord
la sede è solo da mettere a posto e penfacendo campagna elettorale nella zona.
so che l’apriremo in primavera. La sede
Noi poi faremo campagna elettorale ansarà il punto di riferimento principale
che per vedere di aumentare il bacino
per tutta la popolazione e servirà per Giorgio Bertazzoli elettorale ed aumentare i mille voti circa
presidiare il territorio che poi è uno dei
che abbiamo raccolto”. Infine la promesfondamenti del nostro movimento. Riusciremo così a sa del sindaco Franco Dometti di acquistare dei lirimanere in contatto con la gente e capirne i proble- bri di dialetto orobico da distribuire nelle scuole. “Il
mi. L’altro obiettivo riguarda il consiglio comunale, sindaco ci aveva promesso che in cambio del ritiro
abbiamo varie proposte in cantiere che andranno a dell’interrogazione sulla diffusione del dialetto nelle
beneficio dei cittadini di Sarnico tra cui l’ambiente, scuole, la maggioranza avrebbe acquistato dei libri
la sicurezza, alcuni benefici dal punto di vista socia- in dialetto. Tutto questo non è ancora avvenuto, spele e per la vita quotidiana. Sono tutti argomenti che riamo che ci siano dei segni positivi in tal senso nelle
noi porteremo quest’anno in comune per vedere se prossime settimane”.

PREDORE

Nuovo centro anziani in paese
E’ stato dedicato a don Gian Pietro Bognini il
nuovo centro anziani realizzato a Predore nei locali
della parrocchia, gli anziani del posto riuniti nell’associazione il sogno hanno tagliato il nastro della nuova struttura alla presenza di Mons. Bruno Foresti,
vescovo emerito di Brescia. Un traguardo inseguito
a lungo ed ora realizzato. “Avevamo da tempo in
mente di realizzare uno spazio tutto per noi – spiega
Paolo Pezzotti, uno dei responsabili dell’associazione – alla fine abbiamo deciso di creare un gruppo
per portare avanti questo progetto, il parroco ha
dato la disponibilità per i locali e siamo arrivati ora
al taglio del nastro. I mobili e il biliardo li abbiamo
comprati anticipando dei soldi che comunque sono
già stati tutti coperti dagli sponsor”. Il centro anziani è destinato ora a diventare un punto di riferimento
per tutta la comunità di Predore ed in particolare per
i molti anziani del paese che qui potranno trascorrere ore in compagnia dei coetanei per poter giocare a
carte o a biliardo. “Ora questo diventerà un centro di
aggregazione per gli anziani, prima non c’era nulla,
ora ci sarà almeno questo punto di ritrovo per tutta

la terza età e non solo di Predore”. Saranno proprio
gli anziani di Predore a gestire ora il nuovo centro
anziani posto proprio a due passi dalla parrocchia con
il centro che rimarrà aperto tutti i giorni dalle 14 alle
18 e dalle 20 alle 23.

PIERO BONICELLI

Era passata la Madonna
Pellegrina, a fine maggio
1949. Lo zio confermò tutta
la sua devozione alla Madonna. Arrivò dal lago (a
Sensole il lago fu consacrato alla Madonna) sul barcone della sabbia, parato a
festa. Ma si fermò solo un
attimo. La vera sosta era
programmata per il 30 settembre. La Madonna Pellegrina arrivava da Vigolo e
la consegna avvenne nelle
baite alte, appena sotto Vigolo. Smentita dai fatti la
leggenda che il pellegrinaggio fosse organizzato per le
elezioni del ’48. In realtà da
queste parti passò un anno
e mezzo dopo, a vittoria
(democristiana) avvenuta.
Restò a Tavernola tre giorni, con una puntata verso il
Santuario di Cortinica, passando anche per le frazioni,
Cambianica e Bianica, ma
“visitò” anche la cementifera.
E poi fui cresimato. Era
morto Mons. Adriano Bernareggi. Venne a Tavernola
Mons. Maggi, un missionario con la barba, uno di
quelli che ci facevano sognare posti lontani. Una
chiesa gremita e il Vescovo
che passava nella navata
a dare il famoso e temuto
schiaffo confermativo. Il
1957 fu un anno di festa.
Prima le nuove Cresime di
Mons. Giuseppe Piazzi a
fine agosto e tra sabato 31
agosto e il 1 settembre le
celebrazioni del 25° anno
di permanenza del prevosto Don Pietro Bonicelli a

Tavernola. Da notare che
quella mattina di domenica
furono previste le comunioni delle donne alla Messa
delle 5 (!), quelle degli uomini e giovani a quella delle 6 (!) e quelle di ragazzi
e ragazze a quella delle 7.
Alle 8 altra Messa e alle 10
la sfilata per le vie del paese. La S. Messa cantata con
la 1ª Pontificalis del Perosi,
amatissimo dallo zio come
compositore. Nel pomeriggio i Vespri e… l’Accademia, presso il Teatro. Dove
tra gag e discorsi si rideva
e ci si commuoveva. Allo
zio regalarono un televisore. Passati i tempi in cui
mi metteva in piedi sulla
sedia con il filo della radio
tenuto in alto con la mano
per fare antenna e sentire
il discorso del Papa. Qui si
vedevano le immagini vere,
in bianco e nero, che allora
era anche un modo netto di
dividere le cose, il bene e il
male.
E poi si ammalò di nuovo.
All’altro rene, il tumore lo
stava divorando, non c’era
scampo. Andò a Roma a
trovare il suo amico e padre
spirituale diventato Papa.
In canonica si scherzava, capace che torni Monsignore.
Lui si era mimetizzato tra
i fedeli bergamaschi. Ma si
era sentito male. Il Papa lo
volle vicino a sé e la gente si
chiedeva chi era quel prete,
stanco, ammalato, vicino al
Papa. Nell’agosto del 1959
si rifugiò a Cortinica. Gli
avevano dato ad intendere
che era sciatica, quel dolore violento che aveva in
tutta la gamba. In realtà il

tumore gli aveva spaccato
il femore. Ma gli avevano
detto che doveva sforzarsi
di camminare, per illuderlo.
In canonica diceva Messa

in sala, io servivo, pensavo
che guarisse di nuovo. La
zia Rina mi diceva, prendi i
libri che vuoi dallo studio. E
io, no, perché lo zio sa dove
sono, tutti, ma proprio tutti
i suoi libri e si accorge se ne
manca uno. E lui che camminava e si appoggiava alla
mia spalla e cercava di fare
un passo. Sudava dal dolore, col femore fratturato.
Nel settembre 1959 io ero
passato da Clusone a Bergamo, dal Seminario di un
Dio minore a quello maggiore, nei vecchi cameroni con i
topi che scappavano la sera
appena si accendeva la luce.
Ai primi di ottobre mi chiamano, devi andare all’Ospedale. Quando arrivai lo zio
lo stavano già portando via,
non parlava più. Il dott. Annibale Bonicelli, alpinista

e chirurgo, nostro parente,
mi fece entrare nel grande
ascensore, vicino al lettino
con il quale trasportavano
lo zio verso l’autolettiga,

per riportarlo a casa. Non
c’era più nulla da fare, lui
voleva morire a casa sua,
Tavernola. Lo zio aveva gli
occhi aperti. Ero lì al suo

fianco, alla sua destra. Mi
sembrava non capisse. A un
certo punto mi ha preso la
mano. Non l’aveva mai fatto, non ci eravamo mai sfiorati fisicamente, se non per
uno schiaffo, meritato, una
volta, tanti anni prima. Mi
prese la mano e me la strinse. Forte. Alzai gli occhi, mi
guardava e cercava di dirmi
qualcosa. Con gli occhi, la
bocca tremava, ma non ne
usciva niente. Ma era qualcosa di così dolce e fermo
che non avevo mai sentito
da lui.
E poi fu portato via.
Qualche giorno dopo, era
il 29 ottobre, stavo in un
banco di scuola, IV ginnasio. Entra il vicerettore don
Baccanelli, che era stato
curato a Predore, conosceva
lo zio: confabula col professore di greco. Mi chiamano
fuori. Mi accompagna in
silenzio su per lo scalone,
fino all’ufficio del Rettore.
Mons. Sonzogni non fa preamboli, vai in dormitorio e
mettiti a posto che passano
a prenderti, tuo zio è morto! Fu allora che scoppiai a
piangere, a dirotto, non mi
fermavo più. Lui addolcì la
voce e chiese: “Ma gli volevi bene?”. Non dissi niente,
scappai fuori. Don Lecchi,
un prete del S. Cuore, era
giù in auto che aspettava
fuori dal grande portone.
C’era nebbia sul lago, piovviginava. Lo zio lo avevano
messo in sala, al piano di
sopra, sopra il grande tavolo dei ricevimenti, vestito
con la cotta e la stola e la
gente girava intorno al tavolo, una fila di gente che

non finiva mai, passava, si
faceva il segno della croce,
magari tornava. Ho visto
piangere donne e anche uomini, che lo zio diceva che
piangono solo le donne.
Tornai per i funerali e poi
dopo qualche mese, ma la
canonica non era più casa
mia, la zia Rina e l’Ernesta
si erano trasferite in un appartamentino alla Scaletta, gli sembrava mancasse
l’aria. Ma la zia non voleva
tornare a Vilminore, quello
era il suo paese, Tavernola,
seppellitemi qui ma non riportatemi a Vilminore (per
questo, quando mi hanno
detto che tra poco viene tolta dal loculo, ho detto che
vuol restare lì).
Non si erano trovati i soldi nemmeno per i funerali,
quando avevano cercato
nello studio, ma tutta Tavernola era in fila, dietro
e davanti la bara, mentre
attraversava per l’ultima
volta il paese, le “sue” campane suonavano a morto, la
“sua” Banda (“Religio et Patria” tanto per capirsi) suonava marce funebri mentre
si passava in faccia al lago
e si tornava su da Via Valle. E poi lungo l’acciottolato del viottolo del cimitero,
lassù in cima, dove aveva
voluto costruire la cappella
dei preti, c’era, c’è scritto,
“mementote praepositurorum vestrorum”, ricordatevi dei vostri parroci. Già.
Mementote, se vi riesce.
(5. Fine. Le precedenti
puntate sono state pubblicate sui numeri del 6 e 20
novembre, 4 e 15 GENNA-

re. L’amministrazione leghista,
che ha preceduto quella del sindaco attuale Flavio Bizzoni, per
sopperire ai tempi di realizzazione troppo lunghi ha progettato una seconda variante. L’una
non esclude l’altra ma i tempi
di realizzazioni imponevano di
trovare soluzioni diverse, complementari e non sostitutive
Da queste considerazioni nasceva l’idea di sfruttare l’opportunità del centro commerciale
per trovare i finanziamenti necessari a dare sollievo al paese
di Castelli Calepio e risolvere

quello che è il problema principale del territorio comunale e
non solo. Il progetto di variante
comunale riguarda un tracciato
che scavalca l’abitato di Tagliuno sfruttando parzialmente una
valletta laterale al fiume Oglio e
che si ricollega alla vecchia SP
91 prima di Calepio all’altezza
del cimitero.
Non è una soluzione definitiva ma almeno elimina le
code in piazza Vittorio Veneto
e permetterebbe la riqualificazione del centro di Tagliuno.
Quest’ultima ipotesi che però

è stata accantonata dall’attuale
amministrazione Bizzoni che
punta esclusivamente al progetto provinciale.

CASTELLI CALEPIO - CREDARO

S.P. 91: Heidi guida il comitato

Una soluzione che non sembra trovare aveva la possibilità di risolvere tutto questo.
una fine quella della strada provinciale 91 Era stata proposta l’alternativa alla sp 91
che attraversa il basso Sebino e la valle Ca- con una bretella che andava verso Gandoslepio, strada che penalizza soprattutto due so e scendeva poi a Grumello, scavalcando
comuni, Credaro e Castelli Calepio. Qui la così Credaro e Castelli Calepio, i nodi più
strada infatti attraversa proprio il centro difficili da superare oggi. Nessuno invece
abitato comportando sia un pericolo per i a previsto in quell’area il passaggio di una
pedoni sia una continuo disturbo per chi ri- nuova strada e si è lasciato costruire ovunsiede nei pressi della strada. “Da decenni que ed oggi ci troviamo con un territorio
parlano di trovare una soluzione
totalmente urbanizzato nel quale è
alla strada con un nuovo percorso
difficile trovare lo spazio per una
e con la variante di capriolo – spienuova strada”.
ga Nello Paris, gelataio che ha
Dello stesso parere Silvana
l’attività proprio sulla provinciale
Radici, che ha la tabaccheria pro– alla fine però non fanno mai nulprio sulla provinciale. “E’ un conla. Ora si parla di questa variante,
tinuo caos, soprattutto nelle ore di
speriamo che si arrivi a tagliare
punta, a mezzogiorno e nel tardo
presto il traguardo di questa nuova
pomeriggio. A volte è quasi imposopera che scavalchi i centri abitati
sibile passare a piedi e poi si forHeidi Andreina
di Credaro e Castelli Calepio. La
mano numerose colonne. Da anni
strada è un forte disturbo per tutti e spesso attendiamo che qualcuno ci metta mano
è anche un pericolo per i pedoni che attra- per risolvere questo problema ma per ora
versano. Qui passano camion, tir, pullman, hanno fatto solo promesse”. Ora la patata
giorno e notte è un continuo caos. La respon- bollente della nuova s.p. 91 è passata nelle
sabilità di tutto questo però secondo me è da mani della sindachessa di Credaro Heidi
ricercare negli anni passati, quando gli am- Andreina, è lei a ricoprire il ruolo di presiministratori locali potevano trovare una so- dente del comitato per il traffico e la viabililuzione programmando meglio l’espansione tà sorto l’anno scorso che riunisce i sindaci
dei propri comuni. In particolare Villongo e le associazioni della zona.

CHIUDUNO – MAGGIORANZA
E MINORANZA

GRUMELLO DEL MONTE
IN CORSO DI VALUTAZIONE

A colpi di manifesto Ecce PGT (o quasi?)

(AN. MA.) Continua lo scontro politico a
Chiuduno con un botta e risposta pubblico,
schermaglia che si realizza a colpi appunto
di manifesti tra l’amministrazione reggente
della Giunta Cinquini e la minoranza leghista. I toni sono aspri a cominciare dal primo
manifesto leghista che titola: “…L’eterno migrare… di camion su chiuduno” con sottotitoli
ancora più duri: “Grazie al nostro sindaco ed
ai nostri assessori per la loro lungimiranza”.
Il manifesto fa riferimento alla cessione di
una strada comunale alla Provincia, atto che
sembra non andare giù alla minoranza del
carroccio perché “l’amministrazione ha privato il paese di Chiuduno di quel minimo potere
“contrattuale” con Provincia e paesi limitrofi”
che la strada garantiva. Infatti “se non fosse
stata ceduta quella bretella, il nostro comune
avrebbe potuto velocizzare l’inizio dei lavori della nuova SP91. Per l’ennesima volta il
sindaco e la sua amministrazione ci faranno
subire la loro breve lungimiranza strategica
e politica.”
Accuse pesanti e la Giunta risponde a sua
volta con un altro manifesto dal titolo provocatorio: “Quando le sconfitte bruciano” e l’amministrazione risponde alle accuse ribadendo
che la cessione della strada “consentiva al
comune risparmi in termini di manutenzione
ed asfaltatura, ma soprattutto non avrebbe
cambiato nulla come viabilità. Anzi un atteggiamento collaborativo, alla lunga avrebbe
maggiormente giovato al paese di Chiuduno.
Cosa che si sta puntualmente verificando!”.

(AN. MA.) Ormai ci siamo, il nuovo Piano del
Governo del Territorio è redatto e deve essere vagliato della cittadinanza. L’amministrazione comunale in capo a Nicoletta Noris ha convocato
un’assemblea pubblica per la serata di lunedì 18
gennaio 2010 presso la sala consiliare. Il Piano è
stato delineato grazie all’incessante lavoro di un
equipe di tecnici qualificati che comprende Giorgio Manzoni, Mario Manzoni, Miriam Persico,
Camilla Rossi e Stefano Stradella.
Gli obbiettivi del documento sono ben definiti e
scaturiscono “da politiche di intervento non solo
di origine comunale ma anche da programmazioni sovraordinarie.” con particolare attenzione al
sistema ambientale e alla sua qualità con interventi di mitigazione agenti inquinanti, la valorizzazione degli ambiti collinari ed agricoli di valore
paesaggistico e la fruibilità della città pubblica.
La situazione ereditata non era certo delle più
rosee soprattutto per quanto riguarda l’inquinamento che risultava “in evidente criticità derivanti dal trasporto su strada lungo l’autostrada
A4 e per il rumore anche del trasporto aereo. Il
documento di Piano propone un progetto di intercettazioni delle polveri sottili attraverso una
barriera vegetale specifica.”
Piano che va comunque ancora definito e lo
dimostra il silenzio prudente delle istituzioni di
maggioranza e di minoranza che riservano i commenti più significativi ai giorni che seguiranno
l’assemblea pubblica di lunedì 18 gennaio. Nel
frattempo il materiale si può facilmente reperire dal sito internet del comune di Grumello del
Monte.

VIADANICA

Il sindaco punta sul
risparmio energetico
Risparmiare, questa la parola
arrivare a questo obiettivo e per
d’ordine del sindaco Angelo Vegii comuni piccoli come il nostro è
ni che punta su un 2010 di rigore.
sempre difficile. Intanto abbiamo
Il primo obiettivo è il taglio delle
sostituito le lampadine del cimitebollette elettriche con la posa di un
ro con luci a basso consumo enerpannello fotovoltaico. “L’intenzione
getico e questo è un primo passo.
nostra nel 2010 – spiega il sindaco
Poi stiamo studiando di arrivare
Vegini – sarebbe quella di posizioal pannello”. Intanto il sindaco
nare su un edificio comunale un
cerca di raggranellare dei soldi
pannello fotovoltaico, magari alle
con il riordino delle tariffe Ici.
Angelo Vegini
scuole elementari che sono quel“Speriamo di raccogliere un po’ di
le posizionate meglio sotto questo aspetto. fondi mettendo ordine in questo settore, veOvviamente bisogna cercare le risorse per dremo più in là cosa riusciremo a fare”
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TRESCORE
VAL CAVALLINA
TRESCORE

La

boccia il Consorzio
ma non risponde alle
domande di Araberara

Non hanno risposto alle domande così come avevano
promesso, “Egregio Alborghetti, sul prossimo numero de
La Lente, in uscita fra dicembre e gennaio p.v., sarà data
risposta alle domande da Lei poste sulla questione del Consorzio della Valcavallina”.
Non ci saranno state le risposte ma i ragazzi della Lente
hanno dato una sonora bocciatura al nuovo Consorzio della
valle Cavallina che pesa come indicazioni chiara all’attuale maggioranza che conta sempre al suo interno un esponente della Lente, l’assessore Giorgio De Marco. Il gruppo
della Lente ha infatti pubblicato il numero di dicembre che
apriva con un articolo dedicato alla comunità montana che
chiudeva con un commento sul consorzio. “A tutto questo
va aggiunta la presenza di un organo sovra comunale, il
Consorzio Servizi Valle Cavallina, struttura sorta in palese
contrasto con gli obiettivi del nuovo testo normativo regionale. Una sorta di sovrapposizione di ruoli con l’aggiunta
dio altre cariche, altri politici, altro personale e consulenti da remunerare. Insomma altri costi, chiaramente per i
cittadini. L’amministrazione comunale di Trescore nello
scorso mandato decise di non aderirvi in quanto mancavano sia i presupposti legali che quelli economici. Come
ampiamente spiegato nel numero del dicembre 2008: “non
tutti sanno che il costo legato alla costituzione del consorzio
(stando ai documenti pervenuti con la proposta di convenzione, si aggira intorno alla ragguardevole cifra di 300.000
euro di cui circa la metà per consulenze!”. L’alleato Alberto
Finazzi è avvertito, La Lente non gradisce il Consorzio e
non basteranno nemmeno le ultime richieste fatte dal sindaco di Trescore di una distribuzione del capitale sociale
del Consorzio che tenga conto del numero di abitanti di
ogni paese a convincere la redazione del periodico sulla validità del nuovo ente.

COESCOM SI SCIOGLIE

Angelo Brembati
lascia la presidenza
La Coescom, l’associazione
dei Commercianti ed Esercenti
di Trescore si è sciolta, o meglio è stata messa in freezer, in
attesa che qualcuno voglia farsi
avanti per ricoprire il ruolo di
presidente.
Angelo Brembati, dopo vari
anni di mandato continuo alla
guida dell’associazione della cittadina termale ha deciso
di farsi da parte. Il suo addio
però ha coinciso per ora con lo
scioglimento dell’associazione
stessa. “Da tempo chiedevo ai
ragazzi o agli altri commercianti di farsi avanti – spiega
Angelo Brembati – ma nessuno ha mai raccolto l’invito. Io
ora ho fatto tanti anni ed inizio
ad avere una certa età, quindi
ho deciso di mollare e proseguire con il mio negozio che
già mi impegna molto. Nessun
contrasto interno o liti, ho solo
detto nell’ultima assemblea in
comune fatta a dicembre che io
mi facevo da parte e nessuno ha
voluto ricoprire il mio posto”.
In questi anni la Coescom, sorta
nel 1986, ha portato avanti varie iniziative, lo shopping sotto
le stelle, la distribuzione del
panettone e vin brulè a Natale
e altre iniziative tra cui l’illu-

minazione natalizia. “Se manca l’associazione dei commercianti sicuramente mancherà
qualcosa al paese soprattutto
in occasione delle feste di paese
e delle feste di natale. La Coescom faceva anche da tramite
tra commercianti e Pro Loco,
spero che qualcuno si faccia
avanti visto che rappresentava
un centinaio di attività presenti
a Trescore”.

ASILO ANCORA SOTTO SEQUESTRO

Il CFP all’Albarotto e le medie al CFP,
questa la soluzione per far fronte
alla crisi degli spazi scolastici
Il refettorio della scuola materna di
via Leopardi è ancora sotto sequestro,
l’amministrazione comunale non ha
così potuto mettere mano alla struttura
per tamponare la soletta caduta sui tavoli della mensa e questo spazio rimane
quindi ancora chiuso. “A causa di una
vergognosa burocrazia – spiega l’assessore all’Istruzione Francesca Biava –
Francesca Biava
non è arrivato ancora il dissequestro della mensa e noi non abbiamo potuto riparare il danno così come ipotizzato a fine dicembre. La scuola
materna però ha riaperto ed abbiamo localizzato un’altra
area dove poter dare i pasti agli alunni della scuola”. Il
crollo nel refettorio delle scuole materne di via Leopardi a
fine dicembre ha aperto il problema scuole a Trescore Balneario, un problema che l’amministrazione comunale stava
già vagliando da tempo. L’istituto comprensivo di Trescore,
che coinvolge per quanto riguarda le scuole medie anche i
comuni di Zandobbio, Entratico e Cenate sopra, deve fare i
conti con l’aumento costante della popolazione scolastica e
gli spazi ridotti a disposizione. Il comune ha già avvertito
i vicini di casa Zandobbio e Entratico di valutare soluzioni alternative per creare nuovi spazi per gli alunni delle
medie. Così l’assessore all’Istruzione Francesca Biava si è
già messa al lavoro per trovare una soluzione al problema. “Il problema dell’aumento dell’utenza scolastica non
è un problema recente, ogni anno registriamo un aumento
costante della popolazione scolastica a fronte di spazi che
vanno sempre più diminuendo. La questione vale per tutto
l’istituto scolastico e per quanto riguarda le scuole medie il
ragionamento va affrontato assieme agli altri comuni della
zona per vedere se l’aumento dei nuovi nati riguarda anche i comuni vicini. Per quanto riguarda l’anno scolastico
2010- 2011 e il 2011-2012 non dovremmo avere problemi
ma sicuramente dovremo iniziare a considerare eventuali
soluzioni per ampliare le strutture scolastiche. Oltre agli
spazi per le aule dobbiamo infatti garantire la presenza di
laboratori didattici in linea con le nuove esigenze educative. Stiamo verificando l’ipotesi di poter nel frattempo ampliare le strutture scolastiche esistenti a fianco del municipio, magari rinforzando le basi dell’attuale edificio per un
ampliamento delle scuole, in caso comunque di necessità
improvvisa il comune dispone di spazi decentrati da utilizzare ovviamente in caso di emergenza. Il Sacro Cuore ha
già ospitato negli anni gli alunni delle superiori e potrebbe
in caso di necessità essere utilizzato anche per le medie o
per le elementari. Ovviamente questa una soluzione da utilizzare solo in caso di grave emergenza spazi”. Intanto il
sindaco Alberto Finazzi sta studiando ad una soluzione
che potrebbe dare una svolta decisiva a questa emergenza
spazi didattici. Proprio il suo ruolo di sindaco di Trescore e
consigliere provinciale di maggioranza nelle fila della Lega
Nord potrebbe ora risultare decisivo. “Stiamo studiando in
questi giorni una ipotesi con la provincia di Bergamo, questione che viene portata avanti dal sindaco Alberto Finazzi

INTERVENTO

Il PdL lancia l’allarme scuola
E una vicenda che denota la condizione delle infrastrutture scolastiche
del nostro paese, è una fortuna che sia
accaduto di notte. Noi abbiamo sempre
considerato prioritario il tema dell’ampliamento e ammodernamento degli
edifici scolastici che nel nostro paese
sono in condizione di seria sofferenza.
In campagna elettorale uno dei nostri
Marco Balsimelli
impegni era proprio l’ampliamento e
la ristrutturazione delle scuole. A Settembre durante l’approvazione del P.A. Albarotto abbiamo
avanzato la proposta di destinare il 30% degli oneri di costruzione proprio all’edilizia scolastica.
Dieci giorni fa abbiamo avanzato un’ altra interpellanza
al Sindaco chiedendo di rivalutare la priorità degli investimenti del nostro Comune mettendo al primo posto proprio
l’edilizia scolastica. Quanto è accaduto stanotte impone
che questo tema vada affrontato immediatamente anche a
costo di ritardare altri progetti che l’amministrazione ha in
programma. Domani mattina chiederemo subito al Sindaco come l’amministrazione intenderà procedere in merito
offrendo il nostro totale supporto e collaborazione.
Gruppo Consigliare PDL
Marco Balsimelli
– spiega sempre Francesca Biava – l’idea è quella di acquisire la struttura del CFP che è di proprietà della provincia
di Bergamo e dare in cambio alla provincia un’area nella
zona del polo scolastico dell’Albarotto dove ospitare anche
il CFP, Centro di Formazione Professionale che oggi è posto
in via Chiesa, proprio a fianco delle scuole medie. Questa
struttura andrebbe così ad ospitare l’ampliamento delle
scuole medie e il CFP si ritroverebbe una nuova struttura
a fianco delle altre scuole superiori. Il sindaco ha stretto i
primi contatti che sembrano già essere positivi in questo
senso e lasciano aperti spiragli rassicuranti”.

LE RAGAZZE DELLA PALLAVOLO

Festa di
fine anno
per il “Don
Colleoni”
Festa di fine anno per le squadre di Pallavolo del Don Colleoni, con tanto da festeggiare visto
che la prima squadra è arrivata
a fine dicembre guidando il
campionato di B2. Grande festa
quindi per le atlete, per i tecnici
e gli accompagnatori all’oratorio di Trescore Balneario

TRESCORE: IL GIORNALINO
RITARDA L’USCITA

Gli auguri (in ritardo)
del sindaco Finazzi
Auguri di Buon Natale e felice anno
nuovo, si ma di quale anno? Se lo sono
chiesti gli abitanti di Trescore che si
sono visti recapitare a casa il periodico
informativo comunale con gli auguri di
Natale e di buon anno a gennaio. Vada
per gli auguri di un buon 2010, ma per
il Natale mi sa era troppo tardi. Il giornalino comunale della cittadina termale
Alberto Finazzi
non è nuovo però a questi ritardi, già in
passato alcuni numeri erano usciti con
settimane di ritardo rispetto alle previsioni. Nel paese dei
periodici, (tra lo Spillo, Trescore ci sta a cuore, la Lente, ed
altri opuscoli) il giornalino comunale non ha fatto sicuramente una bella figura.

TRESCORE: I LAVORI PER IL 2010

Prima il municipio poi la sala civica
Prima sistemare il municipio e poi
realizzare la nuova sala civica sul parcheggio delle ex scuole elementari.
L’amministrazione comunale sposta
gli impegni presi nel Piano delle opere
pubbliche dello scorso anno e inverte
i due principali lavori che la giunta di
Alberto Finazzi vuole portare avanti.
“L’anno scorso pensavamo di realizzare
prima la nuova sala civica e poi sistemare il municipio – spiega il vice sindaco
Marco Bellini – ora invece abbiamo deciso di invertire i due impegni mettendo
come prioritario la sistemazione di palazzo Comi e del suo sottotetto. Del resto
le due opere verranno realizzate una a
fianco dell’altra ed era impensabile poter aprire tutte e due i cantieri simultaneamente. Inoltre la sala civica avrà un

impatto economico notevole e visto che zio dei lavori di urbanizzazione dell’Alda Roma stanno ulteriormente riducen- barotto, comparto destinato ad ospitare
do i fondi destinati ai comuni noi abbia- varie strutture pubbliche ed edifici remo mandato avanti l’impegno
sidenziali e commerciali. “Per
meno oneroso”.
quanto riguarda l’Albarotto
Per la sala civica però si
– conclude Marco Bellini – i
tratta solo di uno slittamento
proprietari firmeranno la condi un anno. “Il progettista ha
venzione a gennaio, poi partigià delineato il progetto esecuranno le opere urbanizzazione
tivo – spiega sempre Marco Belprimaria in modo da andare a
lini – opera che porterà anche
realizzare strade e marciapiea parcheggi nel seminterrato e
di destinati ad ospitare la parnon sacrificherà i poisti auto
te nuova del paese”. In questo
Marco Bellini
esistenti oggi nel cuore del cencontesto verrà dunque anche
tro storico di Trescore. Il municipio avrà risolto l’annoso problema dell’accesso al
un costo di circa 500.000 euro poi pense- polo scolastico Lorenzo Lotto che ogni
remo alla sala civica”. Ad inizio gennaio mattina provoca code interminabili con
invece dovrebbe delinearsi un altro im- auto e pullman indirizzati verso le scuoportante intervento su Trescore con l’ini- le superiori di Trescore.
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BIANZANO – DI ORIGINI
INDIANE, E’ LEGHISTA

Deepak Benti,
l’assessore che
viene dall’India
Da pochi mesi Bianzano scuola nazionale di alpiha un assessore giovane nismo. Avevo un maestro
molto intraprendente, come bravissimo, si chiamava
l’onorevole Consiglio Nun- Ferruccio Carrara, un inseziante lo ha definito, viene gnante di vita ancora prima
dall’India ed è tesserato per che di alpinismo.
la Lega Nord.
Purtroppo a luglio è morGiuseppe Benti Dee- to in Svizzera mentre tornapak è l’assessore più gio- va da una delle sue imprese
vane di Bianzano, ragazzo in montagna in compagnia
che sente ancora forte il suo di amici. Mi manca quando
legame con il paese natale, riesco ad andare in montatanto da aver organizzato gna, so che lui mi protegge
a dicembre una cena per da lassù. Sono anche socio
raccogliere fondi per gli or- Cai. Mi piace poi stare con
fani del suo paese. “Vengo gli amici e con le persone
dall’India da Ullal, Man- che mi vogliono bene. La
galore, - spiega Giuseppe mia esperienza nella vita
Benti Deepak - sono nato il amministrativa è iniziata
20 novembre 1986. Io sono quasi per caso, quando mi
nato da mamma induista e è stato proposto di entrare
papà protestante. A causa nella lista di Marilena Vitadelle lotte tra religioni che li ho accettato questa espevi erano e sono in atto nel rienza come esame verso me
mio paese natale, non era- stesso.
no ammessi matrimoni tra
Ho scelto poi La Lega
membri di religioni diver- Nord perchè ho conosciuto
se. A una settimana di vita, persone molto intelligenti
fui quindi portato in una all’interno della Lega, nesmissione di bimbi orfani, suno ha mai sollevato dubbi
la Nirmala Social
sul fatto delle mie
Welfare
Center,
origini per il mio
gestita con la coltesseramento, come
laborazione delle
ho detto, all’interSuore della Beano della Lega Nord
ta Capitanio. Lì
ci sono persone
ho passato i primi
molto intelligenti e
9 mesi della mia
di elevata cultura.
vita per poi essere
Io ora voglio fare
adottato.
Giuseppe B. Deepak bene con il mio asUna
coppia
sessorato, poi se il
bergamasca, mia mamma partito penserà che con il
bianzanese e mio papà di mio operato potrò essere
Montello, fece domanda per utile alla sua causa, sarò a
un’adozione internazionale, disposizione”.
e dopo aver soddisfatto tutti
Intanto Giuseppe Benti
i requisiti entrarono in con- Deepak sta mettendo tutto
tatto con Suor Maria Gra- il suo impegno per Bianzazia, responsabile della mis- no. “Con il mio assessorato
sione, nella quale ha passa- abbiamo organizzato varie
to 37 anni. Con lei hanno gite, a Livigno, Sirmione e
preparato la mia adozione. Innsbruck, quest’ultima con
Per me è stata una grande 113 partecipanti e le altre
fortuna, tra milioni di bam- con almeno 50.
bini sono stato scelto proprio
Abbiamo organizzato una
io. Devo solo essere grato ai serata con Roberto Regazmiei genitori adottivi. Sono zoni, lanciato un corso di
molto legato a Suora Maria Yoga, organizzato un TuGrazia Bianchi. Adesso lei ning Day con le auto elabovive a Londra, e gestisce un rate e organizzato la seraostello per studenti. Sono ta benefica con i campioni
andato a trovarla in Inghil- dell’Albinoleffe e le autorità
terra diverse volte anche per politiche.
Naturalmente
imparare la lingua. Ogni sta andando bene grazie
anno lei torna in India, al sostegno quotidiano del
ma ospita anche delle suore Sindaco Marilena Vitali,
indiane della Nirmala So- del Vice Sindaco Matteo
cial Center per dei ritiri spi- Bertoletti e degli altri collerituali”.
ghi dell’amministrazione. Il
Giuseppe è un giovane mio obiettivo principale per
studente ed ha già intrapre- il 2010 è quello di conseguiso quella che spera diventi re la laurea. Sarebbe una
una lunga carriera politica bella soddisfazione per me
ed amministrativa. “Studio e per le persone che mi sono
alla Facoltà di Economia accanto.
di Bergamo, il mio corso di
Con il mio assessoralaurea triennale si chiama to completeremo poi a genCommercio Estero e sono naio l’obiettivo della serata
all’ultimo anno. Mi piace benefica di dicembre. Arrimolto e il corso si focalizza verà Suora Maria Grazia
sulle relazioni economiche in Municipio e le consegnee finanziarie internaziona- remo il ricavato dell’evento
li. E’ bello sapere analizza- che porterà personalmente
re l’andamento dell’econo- in missione. Insieme con il
mia mondiale e essere in Vice Sindaco Matteo Bertogrado di capire cosa sta letti e il suo assessorato ai
succedendo in questo perio- Servizi Sociali vorremmo
do negativo di crisi.
proporre una giornata deE’ un proseguimento an- dicata alla salute, con la
che del mio diploma, quello collaborazione della Società
di Perito aziendale corri- Sodalitas di Trescore. Sto
spondente in lingue estere. poi pensando a un altro
Mi piace tanto la montagna. evento benefico per i bambiA maggio ho frequentato la ni malati di leucemia”.

POCHISSIME LE OSSERVAZIONI AL PGT

Endine: finite le fazioni,

si ricomincia dalle frazioni
Ultimi giorni di tempo per le osservazioni al PGT. Dal 19
gennaio si parte con l’iter: “Sinora sono arrivate poche osservazioni – spiega l’assessore Marco Zoppetti – vuol dire che
il PGT ai più va bene così”. L’obiettivo rimane l’approvazione
entro il 31 marzo: “Ma se proprio non dovessimo riuscirci –
spiega Zoppetti – si tratterebbe di slittare solo di pochi giorni.
Poi ci incontreremo come gruppo e subito dopo con la commissione urbanistica per dare il via al tutto”. Quindi PGT verso
l’approvazione mentre per il resto il paese ricomincia l’anno
con un assetto politico-amministrativo abbastanza inedito.
Da una parte la Lega guidata da Angelo Pezzetti, ancora
fresco di elezione anche in consiglio provinciale. Il PDL che
si fa da parte a differenza di molti altri Comuni dove viaggia
a braccetto invece col Carroccio. Diaspora che si è consumata con Corrado Ziboni, ex vicesindaco e ora in minoranza.
Sparito anche il Centro che solitamente vedeva in Endine un
punto di forza, Valerio Bettoni è di Endine. L’apertura di
una sede annunciata per mesi dell’UDC, da parte del gruppo
che fu di Luciano Bolandrina non si è mai concretizzata e
alle elezioni il gruppo si è identificato nella candidatura di
Gabriella Cantamessa che ha raccolto meno di 300 voti, il

risultato più buio nella storia del Centro endinese che va a
braccetto con la sonora scoppola incassata da Valerio Bettoni
alle provinciali proprio dalla Lega di Angelo Pezzetti. L’altra
lista, quella guidata dall’outsider Sabrina Cocchetti ha invece raccolto quasi gli stessi voti del Centro e attualmente
in minoranza è fra le più attive. Comincia un anno un po’
anomalo quindi per l’amministrazione endinese dove ormai
è quasi tutto colorato di verde leghista, a fare da contraltare
spariti i partiti e rimane qualche giovane. L’impressione è
che Angelo Pezzetti avrà vita molto più facile che nel primo
mandato.
Più che in consiglio comunale si dovrà guardare dalle ‘frazioni’ che aspettano da tempo interventi urbani, speranze affidate a Marco Zoppetti che col PGT prova a dare un centro
a Endine, qualcuno storce il naso e preferirebbe una riqualificazione dei vari borghi storici delle frazioni che a Endine
sono distanti molti chilometri, ma tant’è, bisogna fare i conti
con le risorse economiche sempre più ridotte e anche, dicono le malelingue, con qualche esponente di maggioranza già
presente nello scorso mandato, non sempre allineato (vedesi
vicenda scuola di Piangaiano). Si ricomincia.

RANZANICO-SPINONEMONASTEROLO-BIANZANO-ENDINE

RANZANICO

I comuni del lago
fanno squadra
Cinque comuni uniti dal lago, cinque
amministrazioni che ora cercano di fare
squadra per risolvere problemi che riguardano tutte e 5 i paesi ma anche la
valle Cavallina. Le amministrazioni
comunali di Spinone al Lago, Bianzano,
Monasterolo del Castello, Ranzanico e
Endine Gaiano hanno iniziato a riunirsi
per creare un tavolo di lavoro permanenMatteo Bertoletti
te per affrontate in comune accordo varie
problematiche, dal rilancio del turismo
in valle alla mobilità, dalla difesa dell’ambiente, alla valorizzazione del lago sino alla realizzazione di una nuova statale
42. Sono varie le tematiche che questi amministratori hanno
iniziato a discutere con i sindaci e i loro delegati che ora porteranno avanti nel 2010 queste riunioni per vedere di fare
squadra e ce4rcare di risolvere annosi problemi che la valle si
trascina da sempre. “Abbiamo iniziato a trovarci ed a riunirci – spiega Gilberto Giudici, vicesindaco di Monasterolo – e
sicuramente questo lavoro proseguirà anche nei prossimi mesi
per affrontare temi che riguardano sicuramente non solo un
comune ma più comuni e per questo devono essere affrontati
assieme e non solo da una singola amministrazione. I temi
sul tavolo sono vari e in questi 5 anni di amministrazione comunale svilupperemo le varie problematiche per cercare una
soluzione comune”. “Sono soddisfatto di questi primi incontri
– spiega Matteo Bertoletti – vicesindaco di Bianzano – è
positivo che i comuni che ruotano attorno al lago si ritrovino
per discutere di problematiche comuni probabilmente a tutta la valle Cavallina”. Un tempo c’era il comune di Spinone
dei Castelli, che inglobava i comuni di Spinone, Bianzano e
Monasterolo, che non sia giunto il momento di ricreare un
spinone dei Castelli più allargato?

Accordo comune parrocchia,
via ai lavori per
il tetto della chiesa
La parrocchia mette a disposizione i
suoi locali, il comune versa in cambio i
20.000 euro che permetteranno l’avvio
dei lavori di rifacimento del tetto della chiesa. L’accordo è stato raggiunto
nell’ultimo consiglio comunale che ha
ratificato l’accordo con la parrocchia
di don Mario Brignoli, la parrocchia
permetterà al Comune di utilizzare il
Sergio Buelli
locale di sua proprietà adatti ad ospitare riunioni di associazioni, assemblee
o per allestire piccole mostre (come già avvenuto nel corso
della Festa dello sport di due anni fa); dall’altro il Comune
si impegnerà a versare i 20 mila euro necessari per avviare
i lavori di rifacimento del tetto, in programma quest’anno.
Il sindaco Sergio Buelli ha poi studiato un’altra soluzione per risolvere un altro problema, la scarsa presenza in
paese del dottor Salek mettendo in rete i tre medici del
paese, Zambetti, Bettoni e Salek. Questa la soluzione
che potrebbe aiutare gli attuali 120 pazienti del dottor Salek che, proprio a causa del basso numero di persone riceve
solo 1 ora e mezza alla settimana. Mettere in rete i dottori
potrebbe permettere anche agli altri medici di compilare
ricette per i pazienti del dottor Salek evitando così ai pazienti le discese a Endine o a Casazza, paesi dove il dottor
Salek riceve negli altri giorni. Intanto sembra essere definitivamente tramontata anche la possibilità del gruppo di
minoranza Cavellas di cambiare nome dopo i noti diverbi
tra il fondatore del gruppo, Ezio Maggioni, e il gruppo
guidato ora da Giovanna Sangalli. Il gruppo non può
cambiare nome, il regolamento non lo permette.

MONASTEROLO

Tutte le deleghe di Trussardi

L’amministrazione comunale di Monasterolo del Castel- struzione di una rete con le Associazioni operanti nei colo distribuisce le deleghe anche ai consiglieri in modo da muni limitrofi. A Cristina Crottini vanno due deleghe, i
coinvolgere tutta la maggioranza nella vita amministrati- rapporti con San Felice e la delega alle politiche per l’infanva del comune. Ad Aldo Bellini sono state assegnate tre zia e la genitorialità per la Promozione di politiche a sostedeleghe. La prima delega è al piano di sviluppo socio eco- gno della genitorialità, la rivisitazione dei servizi offerti,
nomico che ha l’obiettivo della creazione gruppi di lavoro, la riprogettazione della Scuola Materna e la valutazione
elaborazione di uno strumento di analisi delle prospettive in merito alla determinazione di una propria personalità
socio economiche, coinvolgimento delle categorie sociali e giuridica.
produttive e la creazione di strumenti di monitoLa delega allo sviluppo di politiche per la cicloraggio permanente. La seconda delega riguarda
pedonabilità e la sicurezza stradale va ad Angelo
lo sviluppo della risorsa lago che punta all’ impleGhilardi che punterà sullo sviluppo di percorsi
mentazione delle iniziative di valorizzazione, alla
e progetti pedonali. Dovrà studiare collegamenti
programmazione ambientale e socio economica
pedonali e ciclabili protetti tra i poli sociali, svidella “risorsa lago”, alla creazione di tavoli di conluppare percorsi nella fascia montana, ricercare
fronto sovra comunali.
canali di finanziamento, studiare la mobilità inLa terza delega riguarda la statale 42 e la moterna implementazione delle iniziative per la sibilità sostenibile con l’implementazione delle policurezza stradale. Giovanbattista Giudici avrà
tiche locali per lo studio del nuovo tracciato della Maurizio Trussardi la delega alla protezione civile e dissesto idrogeoS.S. 42, con valutazioni sull’impatto socio econologico e la delega alla banda larga ADSL e nuove
mico e ambientale, la promozione di azioni per lo sviluppo forme di comunicazione con i cittadini.
di forme alternative di mobilità e la promozione di uno stuCon la prima delega il consigliere sarà referente amminidio e di un convegno. Ad Anna Pesenti sono andate due strativo per il Gruppo di protezione Civile, dovrà promuodeleghe Biblioteca e cultura extrascolastica e la delega alle vere azioni per la prevenzione del dissesto e delle calamità
politiche giovanili e consulta dei giovani, quest’ultima da naturali, monitorare interventi realizzati e promuovere
condividere con Patrizio Trapletti.
progettazioni e ricerca di finanziamenti per le situazioni
La prima delega punta allo Studio di un programma di di particolare rischio idrogeologico. Abramo Freti si occupromozione culturale locale. Rivalutazione del ruolo della perà della comunità di Brione e della conservazione del pabiblioteca, creazione gruppo di lavoro e alla promozione di trimonio e cura degli spazi pubblici. Infine Remigio Zaminiziative locali. La seconda punta alla Promozione della betti si occuperà dello sviluppo delle politiche cimiteriali e
consulta giovani e all’implementazione delle politiche gio- della casa della gente. Ora i vari delegati si prenderanno
vanili. Patrizio Trapletti avrà anche la delega allo sport e con l’Assessorato di riferimento un breve periodo per stualla Polisportiva per la rivalutazione delle politiche locali diare un programma di massima di quanto può essere sviper lo sport, e per la valutazioni in merito agli impianti luppato nel medio/lungo periodo, da presentare al Gruppo
sportivi la rivisitazione del ruolo della polisportiva e la co- nei primi mesi dell’anno.
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VAL CAVALLINA

BORGO DI TERZO

Giambattista Giacinti:

“Addio alla vita amministrativa”
Gianbattista Giacinti lascia la vita amministrativa,
dopo 50 anni di impegno in comune come consigliere, assessore, sindaco e vice sindaco, il decano dell’amministrazione
comunale di Borgo di Terzo lascerà spazio ai giovani. “E’
giunto il momento di lasciare – spiega Giambattista Giacinti – mi sembra anche giunta l’ora. Dopo 50 anni di carriera lascio, sperando che gli altri portino avanti il comune.
In questi anni ho ricoperto tutti i ruoli e in questi ultimi 5
anni ho aiutato Mauro Fadini nell’amministrare il paese e
penso che siano stati 5 anni positivi per il paese con opere
realizzate e problemi risolti, tra cui l’incrocio nel centro del
paese che sposteremo con la realizzazione del nuovo ponte
sul Cherio”. Così il sindaco uscente perde il suo vicesindaco
anche se Giacinti conferma il suo appoggio a Fadini dato
da tutto il gruppo e conferma soprattutto la telefonata arrivata dalla segreteria del Partito Democratico. “Si, il PD
ha chiamato Fadini chiedendogli di farsi da parte per favorire Mario Bordogna come candidato sindaco di una unica
grande lista. Il gruppo però ha respinto la proposta ed ha
dato il suo totale appoggio al sindaco uscente”.

Centrosinistra spaccato in due
Il centrosinistra si spacca in vista delle elezioni amministrative. A pochi mesi
dalla chiamata alle urne l’atmosfera a
Borgo di Terzo si fa sempre più incandescente soprattutto tra il sindaco uscente
e Mario Bordogna che sembra ormai il
candidato alternativo all’attuale maggioranza. Intanto il Partito Democratico
sembra pronto a puntare su quest’ultimo
Mauro Fadini
e sarebbe arrivato addirittura a chiedere
al sindaco uscente di farsi da parte per
creare un’unica listona. La telefonata è stata confermata
dal vicesindaco Giambattista Giacinti (vedi intervista)
e la richiesta è stata rispedita al mittente. Bisogna precisare che anche nelle ultime elezioni il centrosinistra si era
presentato diviso con Mauro Fadini che aveva vinto superando di pochissimi voti Eugenio Crotti, ex sindaco di
Vigano San Martino e ora referente del PD in valle Cavallina. Crotti era stato appoggiato da Mario Bordogna che
ora probabilmente incassa l’appoggio dato a Crotti nel 2005
con il referente del PD che punta tutto sull’ex assessore in
comunità montana. Centrosinistra dunque spezzato in due
con la Lega Nord che è pronta a muoversi nei prossimi giorni con la prima riunione pubblica voluta in paese, riunione
che verrà organizzata dal neo segretario di zona Thomas
Algeri proprio per vedere di formare una lista del carroccio
in paese. Chissà che tra i due litiganti non sia proprio la
Lega Nord a raccogliere il successo a fine marzo.

Enrico Micheli (PD):

“Impossibile una lista unica”
La lista unitaria affonda ancora prima di arrivare ai
primi seri incontri, Enrico Micheli, giovane referente
del Partito Democratico a Borgo di Terzo non è riuscito a
creare il listone di centrosinistra che inglobasse le liste di
Mauro Fadini e di Mario Bordogna. “Nei mesi scorsi
ho provato a fare un tentativo in tal senso – spiega Enrico Micheli – per creare proprio un’unica lista da presentare alle prossime elezioni ma tutto è naufragato. Nelle due
liste, che sono entrambe liste civiche,. C’erano persone di
altri schieramenti e soprattutto tra le due liste e tra i due
referenti, Mauro Fadini e Mario Bordogna c’erano attriti
di vecchia data che non potevano essere superati. E’ stato
proposto ad entrambe di fare un passo indietro ma nessuno
ha accettato, soprattutto il sindaco uscente che ovviamente
vuole ricandidarsi. Da questo punto di vista non biasimo
Mauro Fadini, lui vuole proseguire e cercare di ottenere il
secondo mandato, ha fatto bene in questi anni e vuole proseguire a lavorare per Borgo di Terzo. Io ho auspicato ed
auspico una lista unica ma credo proprio che non ci siano
le condizioni per arrivare a questo. Avremo comunque vari
rappresentanti del PD probabilmente in tutte e due le liste”.
Intanto sembra essere scattata a Borgo di Terzo la caccia
al giovane. “Entrambe le liste cercano dei giovani da mettere in lista, i giovani portano voti e soprattutto si muovono e si impegnano sul territorio, condizioni queste che sono
indispensabili per vincere”. Insomma il PD non avrà una
propria lista con simbolo e nome e soprattutto non ci sarà
un’unica lista che rappresenterà tutto il centrosinistra ma
bensì due liste divise e contrapposte l’una all’altra.

CASAZZA – L’ASSESSORE CAMBIANICA: “SALIRANNO A 305 GLI ALUNNI
IL PROSSIMO ANNO NELLA SCUOLA MEDIA E NEL 2011 A 317”.

Due milioni di euro per ampliare la scuola:
interessati anche Monasterolo e Spinone
Obiettivo principale, allargare le scuole medie del paese,
l’assessore all’istruzione Ettore Cambianica punta ad allargare le scuole di Casazza che già ora denunciano una carenza negli spazi che sono già al limite.
“La nostra scuola media – spiega l’assessore Cambianica
– ospita anche gli alunni degli altri paesi, Monasterolo, Spinone e di altri comuni circostanti. Già
ora abbiamo una difficoltà nell’ospitare
questi studenti e quest’anno abbiamo dovuto adattare due locali ad aule per far
fronte alla crescita continua degli alunni. Quest’anno le scuole ospitano 282
ragazzi ma le previsioni porteranno gli
alunni già nel 2010–2011 a 305 per poi
aumentare ancora nel 2011-2012 a 317.
In pochi anni avremo quindi 35 alunni
in più e gli spazi non ci sono. Per questo
motivo già quest’anno abbiamo previsto di ampliare la scuola
media, un investimento da due milioni di euro che sarà sicuramente il primo obiettivo da perseguire nel 2010. Ora andremo a stilare il progetto e vedere dove ampliare la scuola. Due
sono per ora le ipotesi che abbiamo preso in considerazione,

da una parte stiamo verificando la possibilità di ampliare
sopra l’auditorium, l’altra ipotesi è sfruttare l’area del parco
giochi che verrà comunque realizzato dall’altra parte della
strada, parco giochi per altro già in previsione. Tenteremo
ovviamente di trovare dei fondi in regione e vedere di ottenere qualcosa, nell’ultimo bando al quale abbiamo partecipato siamo arrivati primi tra gli esclusi,
bando che riguardava le normative sulla sicurezza dell’impianto. La questione
dovrà essere poi affrontata assieme agli
altri comuni che portano a Casazza i
propri alunni”.
L’ampliamento della struttura è confermato anche dall’assessore ai Lavori
Pubblici Claudio Gottini: “Quest’anno
abbiamo avuto una classe in più e siamo
riusciti a tamponare il problema ma ovviamente dobbiamo correre ai ripari per risolvere la mancanza degli spazi. I soldi saranno un problema, speriamo di attingere ai fondi della regione e di essere stavolta più fortunati
rispetto al bando che ci ha recentemente escluso. La scuola
media rimane però un’urgenza da risolvere“.

BERZO SAN FERMO

Sconti in farmacia per i neonati

Pannolini, pappe, biscotti creme e medicinali, tutto
scontato a Berzo San Fermo
per le famiglie con bimbi
piccoli. L’amministrazione
comunale in collaborazione
con la farmacia San Fermo
Srl ha presentato il contributo natalità 2010. Questo
contributo, da tempo annunciato, ha decorrenza dal 1°
gennaio 2010 ed è rivolto a
tutte le famiglie con figli nati
dal primo gennaio 2005 e residenti a Berzo San Fermo.
Il contributo verrà erogato sotto forma di sconto da
applicarsi a tutti i prodotti
per l’infanzia: alimenti, pannolini, creme protettive oli
detergenti e medicinali non
mutuabili in vendita presso
la Farmacia San Fermo Srl.
Il comune avviserà mediante
una lettera le famiglie aventi diritto.
Il contributo natalità potrà essere speso solamente
presso la farmacia San Fermo Srl, in quanto società
partecipata dal comune. Gli

sconti saranno applicati in
vari modi: 25% di sconto per
famiglie con un bambino,
35% di sconto per famiglie
con due bambini, 10% di
sconto aggiuntivo per ogni
bambino oltre ai due presenti nel nucleo familiare, 35%di
sconto erogato sull’acquisto
dei pannolini indipendentemente dal numero di figli
su tutte le taglie e misure.
Il comune sta valutando di
estendere il contributo anche ai soggetti disabili e agli
invalidi a prescindere dalla
loro età. Molto dipenderà anche dagli utili che la Farmacia San Fermo Srl girerà al
comune. Si fa presente che a
fine di ogni esercizio annuale, la società ripartisce gli
utili ai soci e che il comune
è socio di maggioranza con il
51% delle quote. L’amministrazione ha stabilito che la
quota degli utili di propria
spettanza vengano investiti
nell’ambito sociale. Pertanto si invita la popolazione
a sostenere questo nuovo

esercizio per il paese utilizzandolo sempre di più. Che
per come è strutturato, ha il
compito di diventare un importante presidio sanitario.
Infatti l’obiettivo e di creare un centro di riferimento
assieme allo studio medico
sottostante per gli abitanti di Berzo San Fermo. Un
punto di diagnosi e cura, di

prevenzione e promozione di
corretti stili di vita. Inoltre
la farmacia, farà il possibile
per avere prezzi concorrenziali, per attivare un servizio di consegna a domicilio
in particolare per le persone
disabili. Inoltre sarà compito
della farmacia essere attenta a recepire e a soddisfare le
esigenze della popolazione.

RETROSCENA – CONSORZIO VALCAVALLINA

Proroga sulle nomine
Un mese di proroga, prosegue l’interregno di Mario
Barboni alla presidenza del consorzio che ha già iniziato
a discutere sul dopo Barboni con la presentazione delle candidature alle varie presidenze, Edoardo Cambianica alla
presidenza del consorzio, Marco Terzi a Sodalitas ed Enrico Agazzi a Valcavallina Servizi. Un mese per pensare e
decidere, difficilmente le proposte verranno scartate visto
che alla fine i comuni PdL o di tendenza PdL sono 12 su 16.
Intanto sembra che nella seduta qualcuno abbia preso male
la proroga a Barboni. Ancora da sciogliere anche il nodo
di Alberto Finazzi che ancora non ha deciso se entrare
o meno nel consorzio e dopo la bocciatura della Lente avrà
qualche pensiero in più.

LUZZANA

GRONE

Cari sindaci, andate a scuola Giuseppe Trapletti lascia i DOCG
Cari sindaci andate a
scuola, l’invito arriva da Antonio Capitanio, l’autore
della statua di Padre Pio a
Luzzana riparte all’attacco,
stavolta ricorrendo alla Camera dei deputati. In questi
giorni infatti Capitanio ed
un gruppo di cittadini hanno fatto una richiesta proprio agli onorevoli di istituire dei corsi obbligatori per
chi vuole fare il sindaco. La
richiesta è arrivata a Roma
ed è approdata addirittura
alla prima commissione affari costituzionali che sembra aver preso a cuore la
domanda. “Ho fatto questa
domanda – spiega Antonio
Capitanio – dopo alcuni fatti che sono accaduti a me e
ad altri commercianti, la
questione della statua di Padre Pio centra solo in parte.
Spesso i commercianti sono
messi in difficoltà dai sindaci che cercano di ostacolare
l’attività commerciale più
che favorirla e cercano più le
leggi che vietano e non quelle che favoriscono i cittadini.
Da qui la richiesta di fare dei
corsi che tra l’altro l’Anci fa
già ma non sono obbligatori.
In questo modo un sindaco
non si ritrova a governare
come gli pare ma deve seguire le leggi. Qui nei comuni
dell’Unione sono molti i commercianti che si lamentano
per le varie restrizioni che
arrivano dal comune. Probabilmente fonderò un’associazione che rappresenterà

tutti i commercianti”. Dopo
la statua Antonio Capitanio
ha avuto problemi per un totem commerciale che voleva
porre fuori dai negozi che
ha sulla statale. “Mi hanno
bocciato anche quello, quanti totem ci sono sulla statale
da Lovere a Bergamo? Tanti,
il mio non l’hanno voluto ed
era un modo per pubblicizzare la mia attività. La mia
richiesta dei corsi non ha
colore politico ma punta ad
avere dei sindaci preparati
ed in grado di affrontare la
vita amministrativa”. Chissà che magari la richiesta
venga promossa ed arrivi
ad un traguardo concreto,
con l’istituzione di corsi per
sindaci, intanto a Borgo di
Terzo si vocifera che a giorni potrebbe arrivare persino
Staffelli con il tapiro per la
questione della statua d’oro
di Padre Pio.

Giuseppe Trapletti lascia il DOCG di Francesco
Marchesi, divergenze sorte
negli ultimi mesi del 2009,
la biblioteca, la torre e la
polemica sul 4 novembre
hanno fatto propendere il
consigliere di opposizione ad
abbandonare il gruppo dei
‘giovani’ di Grone e passare
in un gruppo indipendente.
Solo grazie all’intervento del
sindaco Gianfranco Corali,
Giuseppe Trapletti è rimasto in consiglio comunale e
non ha abbandonato la sua
attività in comune.
“Sono rammaricato per la
decisione presa da Giuseppe
Trapletti – spiega il sindaco
Gianfranco Corali - di voler
lasciare tutto. Sono stato io
a convincerlo a rimanere comunque in consiglio comunale come indipendente.
In questi anni abbiamo
sempre lavorato bene anche

VIGANO SAN MARTINO

Unione Media valle Cavallina:
2009 d’oro (ma nel calcio)

La prima squadra per media punti, per gol realizzati e seconda per punti totalizzati nel 2009. Questo il primato dell’Unione Media valle Cavallina che guida il campionato di seconda
categoria ed ha messo le basi per approdare in prima categoria. La squadra che gioca nel campo di Vigano San Martino
ha totalizzato 68 punti nel 2009 e ha messo a segno 71 reti.
Dietro all’Unione Palosco e Bonate sotto. Terzo posto invece
per quanto riguarda le vittorie incassate, 21 e le sconfitte, solo
due. Nella classifica della pareggite, Il Caravaggio precede di
poco Sovere e Scanzorosciate appaiate al secondo posto.

con le minoranze e dispiace
che ora si sia creato questo
clima di tensione con il capogruppo di minoranza che fa
delle osservazioni che francamente non capisco.
Francesco Marchesi ha
sollevato dei dubbi sulla realizzazione della biblioteca e
sull’acquisizione della torre,
scelte che sono il punto cardine del nostro operato in paese, perplessità sollevate dalla
minoranza che mi sconfortano ed amareggiano. Giuseppe
Trapletti ha deciso di abbandonare il gruppo di minoranza anche per questi argomenti
sollevati da Marchesi, la questione del 4 novembre c’entra
solo marginalmente, la sua
decisione di lasciare il gruppo
riguarda argomenti ben più
ampi”. Amareggiata anche
la minoranza con Francesco
Marchesi che spiega: “Sono
amareggiato per il fatto che
le dichiarazione della lista
D.O.C.G. abbiano portato ad
un epilogo simile. Siamo stati
informati in modo tardivo in
merito alle decisioni del consigliere Trapletti ed è ancora
più singolare che la nostra
lista sia venuta a conoscenza
di questa situazione grazie al
giornalino natalizio dell’amministrazione comunale. Andremo a fondo a tutto questo
rimando ovviamente ancora
più uniti visto che le persone superflue hanno deciso di
essere incoerenti e probabilmente subdole a logiche di
potere”.
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Italia Nostra e Comune davanti al Tar Il nuovo sindaco (dei ragazzi)

GAVERINA TERME

Valcavallina Servizi porta
i pannelli fotovoltaici sulla scuola
Nuovo impianto fotovoltaico in arrivo seguendo quanto già fatto per la scuola di
anche a Gaverina, “con l’inizio del nuovo Borgo di Terzo”. Procedono intanto i lavoanno – spiega il sindaco Denis Flaccadori ri alle scuole. “Hanno avuto inizio i lavori
- inizieranno i lavori per la posa
di adeguamento dell’area esterna
di un impianto solare fotovoltaico
alla scuola Gianni Rodari, il ritarsu parte di copertura della scuola.
do nell’inizio dei lavori è motivato
Questo intervento, che non predalla stesura del progetto esecutivede l’impiego di denaro per le
vo, dalla necessità di accendere un
casse del comune, consentirà di
nuovo finanziamento con la Cassa
produrre l’energia necessaria alla
Depositi e Prestiti per un importo
gestione dell’edificio scolastico,
di 66.000 Euro e dall’acquisire la
ed un risparmio di circa il 50%
proprietà di parte dell’area intedel costo dell’energia prodotta
ressata dall’intervento. L’intervenDenis Flaccadori
dell’impianto e consumata per 20
to complessivo è di 200.000 Euro,
anni. Sono inoltre in corso di valutazione di cui 133.000 Euro di contributo Regionala realizzazione di altri impianti. I pannel- le. La chiusura del cantiere è prevista entro
li verranno posati da Valcavallina Servizi febbraio 2010”.

ENTRATICO – IL SEGRETARIO DI ZONA

La Lega: a Borgo in forse
a Cenate in continuità

Thomas Algeri è il nuovo segretario della se- per gli Enti Locali e Flavio Longa (di Casazza)
zione della Lega Nord di Entratico, sezione che per il settore organizzativo. Ma trovo che parlare
coordina una buona fetta della valle Cavallina par- di come la Lega debba radicarsi nei nostri paesi
tendo da Cenate Sotto e Zandobbio per arrivare a sia un po’anacronistico, poiché la Lega è già preCasazza. Algeri succede in questo ruolo a Eugenio sente. A fronte di una percentuale provinciale del
Martinelli, prossimi appuntamenti saranno le ele- 34%, nella nostra valle la quota di voti alla Lega
zioni regionali ma soprattutto le elezioni ammini- aumenta parecchio, tanto è vero che ciò ha perstrative a Cenate Sotto, dove Algeri è assessore e messo a Finazzi e Pezzetti di diventare consiglieri
provinciali”.
a Borgo di Terzo.
La sezione di Entratico conta i paesi di ZandobQuanti tesserati conta la sezione di Entratico e in
quali comuni opera? “La sezione di Entratico è la bio, Entratico, Vigano San Martino, dove la Lega
più grossa della zona, conta più di 100 tesserati e ha perso, come pensi di ribaltare l’esito delle ulti16 militanti. Opera su ben 14 comuni: Cenate So- me elezioni? “Lavorare sui piccoli comuni, dove
pra, Cenate Sotto, Zandobbio, Entratico, Luzzana, le liste civiche la fanno da padrone, non è facile
Borgo, Berzo, Grone, Vigano, Casazza, Gaverina, per nessuno. Ma la Lega Nord è l’unico moviMonasterolo, Spinone e Bianzano, per un totale di mento che è a stretto contatto con la gente, perché
nessun altro partito ha il radicamento e la forza
oltre 25000 abitanti”.
Chi è Thomas Algeri? “Ho 37 anni, sono tes- che abbiamo noi sul territorio. Se per Entratico
la situazione è più complessa, per Zanserato per la Lega dal 1992 e militante
dobbio e Vigano ci sono ampi margini
dal 1994. Pur essendo nato a Trescodi miglioramento. Ricordo che a Vigano
re, ho vissuto i miei primi vent’anni a
– paese di Eugenio Crotti, capofila del
Rovereto, in Trentino, dove ho potuto
Pd nella valle – il nostro Alfredo Nicoli
toccare con mano ogni giorno i benefici
si è candidato per la prima volta contro
dell’Autonomia. Sono ingegnere eletil sindaco uscente e ha preso il 48,5%
tronico; dopo un periodo di insegnadei voti. Ma non dimentichiamoci che
mento in alcuni istituti superiori della
nel 2009 abbiamo portato a casa, grabergamasca e il dottorato di ricerca al
zie alla collaborazione di Matteo BerPolitecnico di Milano, lavoro ora come
Thomas Algeri
toletti, i comuni di Casazza e Bianzano,
progettista nella ricerca e sviluppo di
dove i risultati sono stati eccezionali!”.
Gewiss”.
La vostra sezione affronterà anche gli unici due
Perché hai deciso di ricoprire questo ruolo?
“Perché mi ha fatto particolarmente piacere ve- impegni con le elezioni amministrative in valle
dere che tante persone me lo chiedevano e perché Cavallina, Come va a Borgo di Terzo? La Lega si
dopo 15 anni nella Lega, è il momento di mettere presenterà?
“A Borgo entreremo direttamente nel cuore
a disposizione fino in fondo la mia esperienza per
il movimento”. Quali sono i prossimi impegni? “I del paese, indicendo nell’imminente un’assemprossimi impegni partono dalla riorganizzazione blea pubblica, dove ci confronteremo con i siminterna della Sezione, per arrivare ad una maggio- patizzanti del movimento, che sono il 40% della
re visibilità all’esterno. E’ importante proseguire popolazione. Presentarsi con un simbolo politico
con il lavoro del mio predecessore Eugenio Marti- presuppone delle garanzie per quanto concerne
nelli, perché l’opera più difficile è quella di entrare la linea e i propositi del movimento, quindi non è
in modo significativo nella vita amministrativa dei scontato che ci saremo, ma faremo tutto il possibi14 comuni. Stiamo valutando poi la realizzazione le per contrastare le due liste attualmente intenziodi un sito internet, nonché di un giornalino infor- nate a presentarsi, in quanto entrambe distanti dai
mativo, per essere ancor più vicini alla nostra gen- nostri obiettivi e idee politiche”.
Come va a Cenate Sotto? “A Cenate Sotto va
te, tenendola informata dei fatti e misfatti che la riguardano”. Come riuscirà a radicarsi la Lega Nord benissimo; è tra l’altro il paese dove negli ultimi
nei vostri paesi? “Con la collaborazione di tutti, anni organizziamo la festa della Lega per la nostra
perché una persona da sola non può fare molto. sezione. Io abito a Cenate, dove sono assessore
Già all’atto del mio insediamento ho chiesto espli- nella lista civica che governa da 5 anni, occupancitamente una mano ai militanti, in particolare ad domi in particolare di Istruzione e Cultura. Il noEugenio Martinelli (di Zandobbio) in qualità di stro gruppo si ripresenterà compatto e ritengo che
vice segretario, Laura Ghilardi (di Entratico) il lavoro del sindaco Gianluigi Belotti troverà il
per l’amministrazione, Alfredo Nicoli (di Vigano) giusto riconoscimento alle urne”.

Cenate Sotto ha un nuovo
sindaco, non stiamo parlando delle elezioni amministrative comunali, ma delle
elezioni del consiglio comunale dei ragazzi. I giovani
hanno rinnovato nei giorni
scorsi il proprio primo cittadino dando per la terza
volta su quattro elezioni la
propria fiducia ad una ragazza.

Il nuovo sindaco dei ragazzi si chiama Sara Remigi.
“Ciao a tutti mi chiamo
Sara, frequento la prima
classe della scuola secondaria e ho 11 anni.
Ho deciso di occuparmi
in questi due anni delle politiche scolastiche, quindi
ascolterò chiunque abbia
qualche problema o qualche

idea per migliorare la nostra scuola. Ho scelto questo
ambito perché avendo due
genitori insegnanti, penso
sia più facile per me affrontare con loro il discorso rispetto agli altri compagni”.
La nuova giunta è poi
composta da Michele Panseri, Nicole Crippa, Federica Marchetti e Alex
Bonfanti.

SPINONE

Fotovoltaico
in arrivo, nel 2010
si allarga il cimitero

La cicogna
vola in riva
al lago

In comune arriva un nuovo impianto
fotovoltaico. L’amministrazione comunale
retta dal sindaco Marco Terzi ha infatti
deciso di installare un impianto di potenza di picco pari a 6 kWp capace di produrre ogni anno circa 6,401 kWh e permetterà
di evitare emissioni nocive di anidride carbonica per 340 kg/anno.
Il costo dell’impianto sarà di circa 21.000
euro e permetterà di ridurre i costi delle
bollette di energia elettrica. Intanto è da
poco arrivato il campetto in ‘Minipitch’ posto a fianco del campo sportivo.
Prossimo obiettivo è l’ampliamento del
cimitero, progetto che verrà predisposto
nel corso del 2010. Il progetto comporterà un ampliamento del campo santo verso
nord.

Ultimamente a Spinone ci si deve stare
bene, talmente bene che il 2009 ha fatto
registrare delle nascite record. In particolare devono essere le donne a trovarsi
bene in riva al lago di Endine con ben 12
bambine nate, dato che surclassa nettamente i 3 bambini venuti alla luce nel paese delle fonti.
Da decenni il comune non registrava un
dato così alto nelle nascite che si attestava
attorno alle 12 unità.
La cicogna insomma è passata varie volte sui cieli di Spinone al Lago ed ha spesso
portato il fiocco rosa. Sempre nel 2009 il
comune ha oltrepassato la quota mille abitanti, stabilizzandosi a 1036 unità contro
le 992 del 2008. In crescita anche le famiglie e i matrimoni.

ZANDOBBIO – WALTER CERIMBELLI
PRONTO ALLA COLLABORAZIONE

Stretta di mano tra il sindaco
e il gruppo PdL Lega Nord?
Un 2010 che inizia alla ‘volemose bene’ a “collaborazione” in quanto non dovrebbero
Zandobbio dove il sindaco ha lanciato l’ap- esserci interpretazioni diverse da quelle che
pello alla collaborazione e il gruppo di mi- noi abbiamo dato e che ovviamente sono dinoranza del PdL – Lega Nord sembra esse- verse dai termini usati come “ascoltare idee
re pronto ad accogliere l’invito, con qualche e progetti che arriveranno anche dai tavoprecisazione.
li delle minoranze” oppure “noi non siamo
Il capogruppo Walter Cerimbelli infatti chiusi e siamo pronti ad accogliere anche le
sembra essere pronto a tendere la mano ma loro proposte”. Le minoranze in Consiglio
prima vuol chiarire un punto fondamenta- Comunale sono già, per la loro stessa funle. “Il nostro gruppo consiliare Popolo della zione, portatrici di idee proprie, di progetLibertà-Lega Nord prende atto con
ti e di proposte oltre ad essere di
piacere dell’invito a collaborare
stimolo per la maggioranza a fare
che il Sindaco ha ritenuto di ribene gli interessi della Comunità
volgere alle minoranze in Condi Zandobbio con onestà, in modo
siglio Comunale come risulta in
chiaro e trasparente, nell’interesse
modo chiaro dalla Delibera C.C.
generale di tutta la popolazione,
n. 25 del 14 luglio 2009 pubbliconsapevole, la maggioranza, che
cata il 29 luglio 2009. ci è parso
il ruolo delle minoranze è anche
diverso il contenuto riportato dal
quello, ma non solo, di controllo
periodico “Araberara” del 7 agosto
sull’operato amministrativo in geWalter Cerimbelli
2009 a pagina 36 nella parte in
nerale e quindi sull’operato dell’incui l’articolista indica che la maggioran- tera maggioranza.
za apre alle minoranze ed allarga i compiti
Non crediamo però che “ascoltare idee e
amministrativi anche agli altri consiglieri progetti” possa essere uguale a “collaborare”
del gruppo.
che rappresenta un termine più ampio, coIl Sindaco nella prima parte della sua struttivo ed impegnativo con volontà precidichiarazione manifesta di essere “…. di- se. Il nostro gruppo consiliare Popolo della
sponibile ad ascoltare idee e progetti che Libertà-Lega Nord, come già indicato e lo
arriveranno anche dai tavoli delle due ribadiamo, è disponibile a collaborare con
minoranze, noi non siamo chiusi e siamo il sindaco Mariangela Antonioli e con la
pronti ad accogliere anche le loro proposte”, sua maggioranza con spirito costruttivo e
mentre nella parte seguente dichiara “Ve- con il massimo dell’impegno, con scelte condremo se loro saranno ora disposti a colla- divise, consapevoli che l’interesse di ognuno
borare o meno con la maggioranza....”. E’ non deve essere esclusivamente elettoralistiquindi ovvia la sostanziale differenza fra co ma rivolto all’intero paese nell’interes“l’essere disponibile ad ascoltare idee e pro- se più generale. Al Sindaco e alla attuale
getti che arriveranno dai tavoli delle due maggioranza consiliare il compito di trovaminoranze...” e l’invito a “collaborare” e/o re sia risposte concrete alle nostre domande
alla “collaborazione”. L’apertura del Sin- che punti comuni di convergenza e quindi
daco alle minoranze consiliari è, per quan- rendere fattive ed operative, in tempi brevi,
to ci riguarda, interessante se però, oltre le aspettative di collaborazione da lei stesalla dichiarazione di intenti, segue anche sa auspicate che, se reciprocamente chiare
una chiara indicazione su cosa intende il e corrette, troveranno nel nostro Gruppo la
Sindaco con il termine “collaborare” o con massima adesione e disponibilità”.

VAL CAVALLINA

Comune e Italia Nostra si sono incontra- di Brescia. Se ora il giudice deciderà di dare
ti mercoledì 13 gennaio davanti al giudice la sospensiva al progetto vedremo di studiadel Tar per l’ormai annosa questione del re una strada alternativa perché non posPiano Integrato di Intervento San Leone. siamo rimanere ancora bloccati a lungo con
Dopo il ricorso al Tar dell’associazione am- questo PII che è decisivo per il nostro paese.
bientalista, il comune di Cenate Sopra si è se arriverà la sospensiva valuteremo di rearitrovato di nuovo un muro che rilizzare un Nuovo Piano Integrato,
schia di ostacolare ancora una voll’0area l’abbiamo già vincolata nel
ta il progetto che porterebbe alla
PGT e quindi non dovremmo avere
realizzazione della nuova scuola
poi grandi ostacoli ulteriori. Quelelementare del paese. “Ho cercato
lo che non capisco è perché tutti ce
di contattare gli avvocati di Italia
l’hanno con questa scuola che conNostra e a dicembre ho inviato
tinua ad incontrare ostacoli sulla
tutta la documentazione sull’atsua strada. Tutto comunque verrà
tuale scuola elementare - spiega il
deciso dopo la decisione che il Tar
sindaco Stefano Cattaneo – con
di Brescia prenderà a riguardo”.
Stefano Cattaneo
tutte le problematiche che questa
Nel frattempo Mario Nembrini
struttura ha presentato lo scorso mese di continua ad incatenarsi la domenica matfebbraio. Vedendo questa documentazione tina ai cancelli dell’attuale scuola elemensperavo che i responsabili di Italia Nostra tare, come segno di solidarietà all’attuale
avessero capito che la scuola per noi è prio- amministrazione comunale. Anche nel peritaria. Ci sono stati invece dei problemi riodo natalizio è proseguita questa singolanella consegna di questo materiale e quindi re protesta che proseguirà sino a quando il
ci siamo ritrovati davanti al giudice di pace ricorso non verrà ritirato.
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MEDIA VALLE Elezioni: tre liste, Valoti,
SERIANA
FIORANO AL SERIO – LA MINORANZA
DISPOSTA A COLLABORARE

Proposta non

abbandona l’Azione

La minoranza di Fiorano, quella
che fa capo all’ex sindaco Giancarlo
Masserini, ‘Proposta e Azione’ si organizza.
E lo fa con riunioni periodiche allargate a elementi nuovi e con un sito
internet appena aperto dove viene
monitorata la situazione del paese,
almeno questo è l’obiettivo.
Antonio Guardiani, uno dei com- Giancarlo Masserini
ponenti del gruppo spiega l’iniziativa:
“Dopo la sconfitta per pochi voti non
ci siamo persi d’animo – spiega Guardiani – e abbiamo cominciato a lavorare allargando a gente nuova oltre
al nucleo storico. Abbiamo rinnovato
il gruppo organizzandoci con gruppi
di lavoro che si incontrano periodicamente sui vari argomenti che interessano il paese”.
Antonio Guardiani
Con l’altra minoranza avete creato
qualche legame? “Al momento no, anche perché sono presenti persone che
facevano parte di ‘Proposta e Azione’
che sono uscite nella passata gestione amministrativa. Per il resto noi
vogliamo lavorare in una prospettiva
di miglioramento del paese, non escludiamo niente e nessuno ma è chiaro
che vogliamo lavorare concretamente
Danilo Filisetti
su progetti validi e non su sterili polemiche”.
Un giudizio sul sindaco Clara Poli: “E’ innegabile che
si sta dando molto da fare, è molto attiva, siamo disponibili a collaborare sottoforma di idee se saranno interessanti per il paese, non vogliamo dire di no a prescindere,
vogliamo portare il nostro contributo quando necessario”. Obiettivo? “Continuare con questa nuova tipologia
di lavoro, siamo molto attivi da questo punto di vista,
abbiamo anche deciso di verbalizzare ogni nostro incontro e di far portare alle persone presenti alle commissioni
dei piccoli verbali dove vengono informati i membri del
gruppo di quello che facciamo, materiale che poi viene
messo nel nuovo sito assieme a tutte le proposte che ci
invierà la gente”.
Il sito è www.propostaeazione.altervista.org e a curarlo ci pensa un altro candidato del gruppo Proposta
e Azione, Danilo Filisetti. La minoranza di Giancarlo
Masserini riparte da qui, dal dialogo, quello che probabilmente era mancato nel corso dell’ultimo mandato e
che gli è costato la sconfitta.

CENE – IL PONTE NEL TRATTO
TRA LA CHIESA E IL MUNICIPIO

Bombardieri e Festa?
ARISTEA CANINI

La matassa si dipana. Poco più di due mesi alle elezioni
e liste che vanno prendendo forma. Così mentre la lista di
Guido Valoti aspetta soltanto di sapere se dovrà sfoltire
il gruppo. L’attesa è tutta verso la proroga che sembra dover diventare presto
realtà di uno slittamento di un anno
dell’annunciato numero di consiglieri
che da 16 dovrebbero diventare 12. Se
ci sarà lo slittamento al prossimo anno
Valoti potrà così presentare 16 persone
e accontentare tutti gli esponenti del
PDL che sostengono la lista, in caso
contrario, ma appare improbabile, qualGuido Valoti
cuno verrà sacrificato.
Da qui la decisione di far slittare la
rosa dei nomi. Molti giovani pronti ad
entrare e i soliti ‘vecchi’ a fare da chioccia, in primis l’attuale sindaco Marco
Masserini.
Ma la curiosità adesso è tutta sulle
liste nuove: “Due liste – racconta un
rappresentante del centro sinistra che
ha partecipato alle ultime riunioni – si
Marco Masserini

va verso altre due liste contro la Lega che inevitabilmente
andranno ad avvantaggiarla”. Perché due liste visto che
si era partiti per crearne una sola? “Perché c’è stata una
riunione dove abbiamo tenuto una sorta di primarie ed è
stato eletto Luigi Bombardieri. Ma Bernardo Mignani l’ha presa male, quasi nessuno lo ha
indicato come possibile candidato e lui
se ne è andato sbottando ‘allora ci sarà
un’altra lista’”.
Ma la sensazione è che la sua sia solo
una boutade, non ci sono al momento
infatti persone pronte a seguirlo. Fuori
dai giochi questa volta anche Antonio
Baleri che non dovrebbe più essere della partita.
Bernardo Mignani
Spunta invece un altro nome, quello
del dottor Luciano Festa, che dovrebbe provare a guidare una lista civica
trasversale. Festa, radiologo che lavora
all’ospedale di Gazzaniga, politicamente più vicino alla destra ma che potrebbe
fare da raccordo appunto per una lista
trasversale. L’idea è quella di soffiare
così voti alla Lega. Luigi Bombardieri
invece è un pensionato, amante della
Antonio Baleri
bicicletta molto conosciuto e stimato in
paese ma non sembra avere la forza di poter contrastare
la Lega di questi tempi.
In questi giorni riunioni per capire cosa e come fare
per tentare di provare a fare una sola lista di minoranza
ma il tentativo sembra ormai fallito. Marco Masserini
intanto sta alla finestra e si gode i suoi ultimi giorni da
sindaco: “Un bilancio positivo ma comunque tutta la mia
vita per una serie di motivi è cambiata in questi anni, è
cambiato tutto, la vita è così. Comunque fare il sindaco è
stata una bella esperienza, un’esperienza forte e umanamente importante”.
Valoti è pronto? “Sì, dopo la decisione che ha preso il
gruppo tutto assieme lui si è fatto un bel po’ di tirocinio,
nel senso che molte cose le sta portando avanti lui da solo,
quindi si sta facendo un’esperienza da sindaco sul campo
e l’esperienza rimane sempre la scuola migliore”.

VERTOVA – LA CHIUSURA A TEMPO PER LE SCUOLE

I soldi ci sono: il nuovo Via Roma: “Polemiche inesistenti”
ponte si farà nel 2011

La situazione delle casse del comune di Cene lascia
tranquilla l’amministrazione Maffeis, che può iniziare a
sviluppare più concretamente alcuni progetti tanto attesi.
Racconta Cesare Maffeis: “Abbiamo approvato il piano
opere pubbliche; stiamo facendo una ricognizione economica e devo dire che l’eredità lasciata dall’amministrazione
Valoti e i compensi ICI che rientrano ci fanno stare sereni
per i prossimi anni. Quindi, via Fermi e il nuovo ponte si
faranno. La nuova struttura architettonica che si ricollega
a via Caduti sarà riservata al traffico veicolare. Il ponte romano invece sarà esclusivamente pedonale e tornerà all’antico aspetto, l’asfalto verrà tolto. Ora le persone che escono
dalla chiesa sono direttamente sulla strada, il marciapiede
è minuscolo, è un’opera necessaria anche per la sicurezza
dei pedoni. In via Fermi non si potrà più passare a velocità
elevate, il traffico verrà rallentato e inoltre creeremo una
cinquantina di parcheggi - senza togliere il verde – che serviranno a chi utilizza la pista ciclabile, sempre più frequentata. Nel corso dell’anno partiranno i lavori. Quelli per il
nuovo ponte invece dovrebbero iniziare nel 2011”. Grandi
opere in vista.

(AN.CA.) Riccardo Cagnoni è alle prese con i numeri, che per lui
dovrebbe essere cosa facile, visto che è commercialista e invece non
è così: “Stiamo pensando al bilancio – spiega il sindaco – e far quadrare i conti senza aumentare le tasse è difficile per tutti, non solo per
noi a Vertova”. E Riccardo Cagnoni rivolta anche la polemica che era
scoppiata nei giorni scorsi sui presunti ritardi dei residenti di Via Roma
che devono ritardare l’uscita o l’entrata in auto a casa quando coincide
con l’uscita di scuola dei bambini, questo a causa dei lavori in corso: “Non esiste nessuna polemica. Ho letto L’Eco di Bergamo, dove
c’è scritto che i residenti si lamentano, sono andato
a fondo e non è così. Non esiste nessuna polemica
anche perché i residenti in quella zona sono 5 o 6
famiglie ma di fatto chi si lamenta è solo uno con la
moglie, gli altri li ho contattati e non hanno nulla da
dire, anzi”. Soluzioni? “Bisogna portare pazienza e
il disagio è sopportabile, sette minuti all’entrata e
all’uscita di scuola per un massimo di 4 volte al giorno, sono 28 minuti ma non consecutivi. Ho parlato
con le famiglie, una è dell’ex sindaco che conosce
bene i tempi dei lavori e non si lamenta, un’altra è
un’ex insegnante e non si lamenta. Quindi la rosa
di chi si lamenta si è subito assottigliata”. E allora
abbiamo fatto un giro di persona. Fino all’uscita dal
cortile procedono ordinati, classe per classe, in fila
per due, tenendosi per mano, ligi agli ordini dell’insegnante; ma appena varcato il cancello, sciamano
allegri in tutte le direzioni, i più piccoli verso i parenti che sono venuti a prenderli, i più grandi da soli,
spesso tirandosi dietro trolley e zainetti in una piccola corsa liberatoria a zig - zag: sono gli scolari delle
elementari di Vertova, circa 140 in tutto, che si impadroniscono tranquillamente dell’intera carreggiata
visto che di automobili in questo momento non ne passa neanche una.
Al rientro dalle vacanze di Natale via Roma, quella su cui si affacciano sia le scuole elementari che quelle materne, viene infatti di nuovo
chiusa, per sette minuti il mattino e sette alle 12.30, più gli altri uguali
lassi di tempo nei due pomeriggi in cui i bambini rientrano in classe:
circa mezz’ora in tutto. Ma ad alcuni residenti questa chiusura ha dato
fastidio perchè “non possono più entrare o uscire con l’auto dalla loro
abitazione per 40 minuti al giorno, in orari che coincidono con quelli
di lavoro”. Un sistema di sicurezza – dicono - che va a loro discapito,

non potendo nemmeno uscire liberamente in caso di emergenza. “In
realtà non è proprio così – risponde il sindaco Riccardo Cagnoni – né
per la consistenza temporale del divieto, né per il numero di residenti
che si ritengono penalizzati, né per le eventuali emergenze: si tratta di
una mezz’oretta, e nemmeno tutti i giorni; per i casi-limite è prevista
una deroga; infine i residenti sono pochissimi, se facessimo uno screening scopriremmo che si tratta forse di un paio di persone, visto che
con i residenti di via Roma ho parlato a lungo prima di prendere questa
decisione e li conosco tutti”.
La chiusura al traffico avviene tramite un pilomat
dissuasore, come succedeva, prima dell’ordinanza
per la sicurezza degli scolari, per il mercato del sabato, quando i veicoli non possono passare ma le
bancarelle sono disposte in modo che in caso di
emergenza il passaggio sia consentito. “E comunque – conclude deciso il sindaco – il disagio dei
pochi che si sono lamentati è più che sopportabile,
e deve essere messo in subordine rispetto alle esigenze di sicurezza per i bambini”.
Del resto misure simili sono state prese anche da
altri comuni della zona: anche a Casnigo la strada
delle scuole viene chiusa al traffico negli orari di
passaggio degli scolari, quando la polizia locale posiziona delle transenne che impediscono il transito
dei veicoli. E per quanto riguarda Vertova, il favore
con cui viene considerata dai cittadini l’ordinanza
di Cagnoni sembra generale: “Certo che ha fatto
bene - dice una signora che non vuole essere fotografata mentre le sue vicine annuiscono concordi – si sa come sono i bambini quando escono da
una mattinata scolastica in cui hanno dovuto stare
fermi ed attenti, hanno voglia di muoversi, corrono
incontro alla mamma o al papà, non guardano tanto per il sottile…”.
“Una decisione sacrosanta – aggiunge un nonno dall’aspetto giovanile
che ogni giorno viene a prendere i suoi due nipotini per accompagnarli
a casa – anche perché le auto qui non rispettano quasi mai i limiti di
velocità, quando scendono verso la rotonda. E poi non mi sembra credibile che i residenti debbano uscire con l’auto proprio in quei pochi
minuti in cui funziona la chiusura, sono poche persone e alcune anche
molto anziane… Insomma, il sindaco ha ragione, perché la cosa più
importante è la sicurezza dei nostri bambini”.
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PEIA – IL (VICE)SINDACO
SANTO MARINONI

VALGANDINO – L’EX PRESIDENTE DELLA CM LI AVEVA ASSEGNATI
PER 20 ANNI A GANDINO PER UN TOTALE DI 40 MILA EURO L’ANNO

“La Regione ci dà le
scadenze per il PGT
ma dovrebbe mandarci
anche dei soldi”

I fondi Bim per palazzo Giovannelli?
Il blitz di Mignani verrà annullato

Santo Marinoni anche nelle vacanze
natalizie non ha mai trascurato gli impegni amministrativi: “A parte il giorno
di Natale, quello naturalmente l’ho passato solo con la famiglia”. Proseguono
le trattative per il nuovo parcheggio in
centro: “Abbiamo appena avuto un nuovo incontro con il proprietario, spero di
trovare presto un accordo”. In ballo c’è
Santo Marinoni
il PGT: “Lo stiamo portando avanti, abbiamo appaltato a una ditta i lavori per
l’acustica. L’urbanista ha già censito le cascine, i parcheggi
e gli immobili pubblici presenti sul territorio di Peia. Fra
un mese andremo a stendere la prima bozza. La Regione ci
dà termini perentori per l’approvazione del Piano di Governo del Territorio, ma dovrebbe mandarci qualche soldo,
perché stendere il PGT ha dei costi non indifferenti”.

Gli ultimi giorni da presidente della
ex Comunità Montana Bernardo Mignani li ha passati a lavorare… freneticamente.
Le revoche improvvise dei fondi per
la mostra zootecnica di Casnigo e per il
parco paleontologico di Cene sono bazzecole in confronto alla sorpresa suscitata
dalla delibera del 22 settembre 2009
dell’organo collegiale dell’ex Comunità Bernardo Mignani
Montana Valle Seriana. L’assemblea è
affollata: presenti l’allora presidente Bernardo Mignani, il commissario Giorgio Napoli e... nessun altro. All’...
unanimità si è deciso di destinare i fondi del BIM a favore
del comune di Gandino per il prossimo ventennio, a partire dal 2010, per la realizzazione “dell’intervento strategico
definito nel Progetto Distretto Culturale Valle Seriana”. In
pratica si andrebbe a finanziare un intervento di recupero
dell’antico palazzo Giovanelli, destinando all’opera 40 mila
euro all’anno per 20 anni, per un totale di 800.000 euro.
Giovedì 21 gennaio la nuova Comunità Montana dovrà
prendere una decisione, e l’ipotesi più probabile è la revoca
del finanziamento.
Una delibera che ha mandato su tutte le furie molti sin-

COLZATE – IL BILANCIO
A INIZIO FEBBRAIO

Borse di studio per i più bravi.
Aula informatica per la primaria
Due avvenimenti che riguardano la
scuola sono in programma per la fine di
gennaio, lo spiega il sindaco Adriana
Dentella: “Assegneremo le borse di studio agli studenti meritevoli delle medie,
delle superiori e dell’università. È uno
degli anni in cui ne distribuiremo di
più ed è una soddisfazione, significa che
i nostri ragazzi studiano”. E poi verrà
Adriana Dentella
inaugurata ufficialmente la nuova aula
d’informatica: “Un laboratorio all’avanguardia per gli alunni della scuola primaria”. Sul finire del
mese o all’inizio di febbraio il bilancio arriverà in Consiglio:
“Lo stiamo predisponendo e come avevamo già annunciato
poniamo la massima attenzione al sociale”.

LETTERA DELL’EX SINDACO DI GANDINO

Ongaro: “operazione vergognosa”
Ai Sindaci dell’Ex Comunità Montana Valseriana (Albino) - SEDE DI CLUSONE
Oggetto: destinazione fondi BIM.
Egregi Sigg. Sindaci, avendo appreso
l’intenzione di destinare i fondi BIM dei
prossimi 20 anni al comune di Gandino
per il restauro del palazzo Giovanelli,
chiediamo che nella vostra personale
valutazione vogliate tenere conto anche
delle nostre considerazioni in merito.
Innanzitutto vogliamo premettere,
anche se era scontato, di essere favorevoli a qualsiasi forma di sovvenzionamento e/o finanziamento a fondo
perduto che possa pervenire al comune
di Gandino per la manutenzione del
proprio patrimonio storico – artistico,
seppure con qualche distinguo.
Nel particolare dei fondi BIM desti-

Casnigo e la Croce Rossa premiano Luciana Radici
Il Comune di Casnigo e la
Croce Rossa Italiana nella
persona del Dott. Antonio
Timpano hanno consegnato
a Luciana Radici una targa
e un diploma di benemerenza
per la sua dedizione e il suo
lavoro a favore dei più deboli:
“Ci tenevamo – spiega il sindaco Giuseppe Imberti –
una figura di riferimento per
il sociale per l’intera valle, un
esempio per tutti noi”.

INTERVENTO CAZZANO

L’11ª festa dei bambini
Per l’undicesimo anno consecutivo, si è
svolta la festa dei bimbi di Cazzano S. Andrea. Grazie alla Parrocchia e a Don Pierino
che ha concesso i locali
della scuola materna
si sono potuti ospitare oltre 60 bambini di
un’età compresa dai
6 ai 10 anni (1ª-2ª-3ª4ª-5ª elementare). La
giornata, iniziata con
l’accoglienza e la formazione dei gruppi
per i lavori attinenti
il Natale è proseguita con il programma
stabilito: laboratorio,
merenda giochi e si è
conclusa con la cena a
base di pizza al trancio e una buona fetta
di pandoro. Bambini
al settimo cielo e giornata all’insegna della
felicità e dello stare
insieme.
L’iniziativa proposta
rientra nella programmazione annuale delle
iniziative
avanzate
dalla commissione assistenza, che si va ad aggiungere alle altre
(corso nuoto baby presso il centro sportivo
Cav. Radici, giornate ludiche, gita della famiglia etc...).

daci e l’attuale direttivo della Comunità Montana: “Lucio Fiorina non c’era
– spiega Marco Masserini, sindaco di
Gazzaniga – e lui e il segretario ad acta
hanno fatto tutto da soli, ma come si fa
a decidere di stanziare per un Comune
una cifra del genere per 20 anni per una
cosa che non è di vitale importanza?
Vuol dire bloccare ogni altro tipo di fiGustavo Maccari
nanziamento. Capisco se fosse una decisione per un progetto sociale o per ridare
lavoro a chi lavoro non l’ha più ma così non ci siamo”.
E adesso c’è la resa dei conti: “Revocheremo la delibera
che è assurda”. Provvedimento quindi che sarà annullato e
la sensazione è che qualcuno andrà su tutte le furie.
“Certo che ero a conoscenza del finanziamento, assolutamente”, dice il sindaco di Gandino Gustavo Maccari da
noi interpellato.
“Durante l’assemblea del 21 in Comunità Montana analizzeremo la questione e si delibererà. Ci riuniremo nel luogo
più deputato a discutere queste cose. Se accetterei la revoca?
Non lo so, dipenderà dalle motivazioni e dalle persone che
lo decideranno, se la mozione sarà condivisa accetterò, altrimenti dirò la mia”.

Colgo l’occasione per ringraziare tutti gli
operatori e i volontari che si sono adoperati
per la buona riuscita della giornata: Ettore, Rosanna, Giordano,
Francesca,
Mary, Ines, Gianni,
Christian e Aurora
con la sua apprezzata
cioccolata. La speranza è quella che anche
per il 2010 tutte le iniziative ormai consolidate da anni si possano mantenere, ma
si sa, il momento economico poco felice sta
comportando entrate
minori rispetto agli
anni scorsi nelle casse
comunali. L’obiettivo
comunque dell’Amministrazione comunale,
della commissione assistenza e cultura è di
adoperarsi per mantenere in essere tutti
i servizi e iniziative a
favore di minori e anziani.
Anche se il 2010 è
già iniziato da alcuni
giorni auguro a tutti un Felice Anno Nuovo
colmo di salute e serenità.
Fabrizio Moretti
Ass. Servizi Sociali - Cultura

nati al palazzo Giovanelli, non condividiamo totalmente il metodo utilizzato
dal comune di Gandino, nelle figure
preminenti del Sindaco, Maccari Gustavo e del capo gruppo della allora
maggioranza di sinistra in Comunità
Montana, Servalli Filippo, assessore
alla cultura in quel di Gandino.
La situazione confermata dagli atti
della Comunità Montana ha dell’incredibile: una vergognosa operazione
effettuata tenendo all’oscuro gli altri
17 comuni, cercando di approfittare
dell’assenza di una presidenza politica istituzionalmente eletta. Facendo
un passo indietro occorre rammentare
che l’amministrazione precedente della
Lega Nord nel 2001 aveva presentato
richiesta di ottenimento di FRISL con
un progetto di restauro del palazzo Gio-

vanelli alla regione Lombardia.
Questo progetto, che prevedeva il
raddoppio della biblioteca comunale, la
realizzazione di sale ludiche, per incontri e per associazioni, venne stoppato
politicamente dalla attuale maggioranza il cui capogruppo era sempre Servalli Filippo ed ancora oggi giace negli
archivi comunali. Una assurda presa di
posizione della amministrazione gandinese di centro sinistra, che a distanza
di 7 anni, dopo aver rinunciato ad un
contributo regionale, utilizzi sinistri
stratagemmi per carpire fondi destinati
a 18 comuni per un interesse di immagine, in assenza totale di progettualità
circa la destinazione e la bontà dell’intervento.
Marco Ongaro

LEFFE - COL GRUPPO AVEVA RECITATO ANCHE IL SINDACO

Ernesto guida il gruppo teatro

Giuseppe Carrara torna alle origini, nel senso dell’oratorio, croce e
delizia dei suoi sostenitori e detrattori. I primi sostengono che la sua
forza arriva da lì, gli altri che è il suo
difetto, ma lui non ci bada troppo e
va avanti per la sua strada, che sinora è sempre stata vincente. Così
rispolvera il suo passato di attore di
teatro e cerca di trasmettere quella passio- percorso di gruppo e di crescita di giovani
ne al resto del paese, spettacolo teatrale a che imparano a percorrere la stessa strada”.
Leffe davanti a 200 persone, senza il sin- Ernesto che con Giuseppe Carrara recitava
anni fa: “Sì, frequentavamo l’oradaco protagonista ma sostenitore:
torio e assieme facevamo teatro,
“Il gruppo teatro – spiega Giusepricordo le recite degli anni ’90, io e
pe Carrara – si trova da 6 anni,
lui eravamo i due attori più gettograzie a un ragazzo, Ernesto che
nati, poi ognuno di noi ha preso la
si è offerto di seguirli, lui è il resua strada ma ci si sente ancora e
gista e ha dato la disponibilità a
siamo rimasti buoni amici. Erneseguire questi ragazzi, un gruppo
sto ha preso in mano questo nuovo
che col tempo si è allargato, poi
gruppo di ragazzi, si trovano ogni
c’è stato qualche ricambio, quello
del teatro è un percorso piuttosto Giuseppe Carrara settimana in biblioteca e l’intento
è quello di continuare coinvolgenlungo ma affascinante. Ogni anno
hanno proposto uno spettacolo coinvolgendo do altri ragazzi per un percorso parallelo e
sempre più gente e ogni settimana questi ra- sempre più ampio. La crescita di un paese
gazzi si ritrovano, oltre al teatro è quindi un passa anche attraverso queste cose”.

UN SITO DEDICATO ANCHE AL COMMERCIALE

Le Cinque Terre navigano in rete

Da dicembre Le Cinque Terre della Val Gandino sono entrate in rete.
Presentato a Leffe il nuovo sito internet del
Distretto Diffuso del Commercio della Val Gandino, che raggruppa i comuni di Gandino, Leffe,
Casnigo, Cazzano S.Andrea e Peia. Il nuovo sito
(www.lecinqueterredellavalgandino.it) è stato
realizzato dallo staff di Futuria Informatica,
l’azienda diretta a Leffe da Fabrizio Gusmini.
Si è fatto anche il punto su quanto è stato fatto nell’ambito di un progetto che ha preso il via

lo scorso maggio, quando si è concretizzata l’approvazione regionale per un piano che prevede
investimenti per 2.167.492 euro sul triennio, di
cui 500 mila finanziati dalla Regione e 300.000
(100.000 Nel corso della serata è stato premiato
anche il vincitore del concorso lanciato in estate per la creazione del nuovo logo del Distretto.
Si tratta di Alessandro Radici, titolare della
Radicidue di Gandino. Al secondo posto è stato
classificato Stefano Cabrini di Ponte Nossa
mentre il terzo posto è stato appannaggio di
Luciano Martinelli di Fiorano al Serio.
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APPROVATO IL PIANO DELLE OPERE PUBBLICHE

Giuseppe Imberti, sindaco di Casnigo. Lo hanno
criticato tutti, il bastian
contrario della Val Seriana, unico sindaco a mettersi contro l’intera Comunità
Montana, a combattere
contro tutti e tutto, brucia
le tappe e il suo è il primo
Comune ad approvare il bilancio preventivo del 2010
entro il 31 dicembre. Così
come l’anno scorso, Imberti e la sua giunta non
hanno atteso come gli altri Comuni, la proroga del
termine che il ministero
dell’interno ha fissato per
il 30 aprile 2010. E assieme al bilancio di previsione
è stato approvato anche il
programma triennale delle
opere pubbliche 2010-2012.
Un bilancio da 6.057.509
euro di cui 3.096.457 vengono stanziati per finanziare le spese in conto capitale
e poi come di consueto un
attacco alla Legge Finanziaria: “Che è piena solo di
interventi insignificanti nei
confronti degli Enti Locali
– spiega Imberti – riconducibili al ripetersi dei pur
minimi ma continui tagli
alle entrate dei Comuni”.
Mentre gli interventi più
impegnativi
finanziariamente previsti per il 2010
quali sono?
“Il collettore per lo smaltimento delle acque bianche di scolo nella zona sud
dell’abitato,
finanziabile
dalla Regione col contributo in conto capitale con
vincolo di destinazione; il
marciapiede lungo Via Raimondo Ruggeri, atteso da
decenni, che dovrebbe continuare quello già esistente
ed appena riqualificato in
piazza Bonandrini, esten-

MEDIA VALLE

Casnigo batte tutta Italia sul tempo:
approvato a dicembre il bilancio 2010
INTERVENTO MINORANZA DI CASNIGO

Casnigo: perché abbiamo votato contro Bilancio e Pop

Il gruppo di Minoranza nell’ulti- malgrado quindi, questo dato vedrà nei
mo Consiglio Comunale si è espresso prossimi anni un incremento significontrario sia sul Bilancio che per la cativo, a seguito della realizzazione di
programmazione delle opere pubbli- quelle opere rimandate gli anni passati,
che 2010-2012 a seguito di alcune ri- che se certamente necessarie, ad oggi
flessioni emerse all’interno del nostro non hanno una copertura finanziaria
gruppo.
adeguata, pur essendo interventi di cui
La più importante, che pregiudica si discute da molti anni e che quindi
poi tutti i ragionamenti sia sul pro- avrebbero richiesto una differente programma triennale che sul Bilancio è grammazione economica. Questo fatto
che da sempre noi continuiamo in comporterà di dover ricorrere a nuovi
ogni occasione a rimarcare all’Ammi- mutui per la loro realizzazione, pronistrazione la necessità di avere una iettando la capacità di indebitamento
programmazione
concreta,
prevista ad oltre il 10% nel
che preveda la realizzazione
2012, ancorché stimando
delle opere dall’inizio e fino
l’alienazione di immobili di
alla loro ultimazione e non
discutibile realizzo ai valori
parzialmente con soluzioni
di stima espressi a bilancio.
tampone.
Tornando alle opere da realizRiteniamo che il raggiungizare si cita il marciapiede in
mento di questo obbiettivo sia
via R. Ruggeri che costerà in
ben più importante della pura
previsione 235.000 Euro per
analisi di dati, che certamen- Alberto Bettinaglio il primo lotto, (per capirci il
te vincolanti ai fini normativi
tratto che andrà dalla Piazza
e di bilancio , non danno però l’effet- Dott. Bonandrini e arriverà al Piazzale
tiva reale percezione della situazione Papa Giovanni XXIII )senza contare
Amministrativa e Finanziaria.
eventuali spese aggiuntive a seguito
A seguito di questa affermazione ri- della volontà da parte dell’Amminiportiamo il dato della capacità di inde- strazione di procedere, (qualora non si
bitamento del Comune di Casnigo, che trovi un accordo con i proprietari conper l’anno 2009 è previsionale al 8,41% finanti interessati) ad effettuare esprocontro il 9,09% consuntivo dell’anno pri. Anche quest’ opera verrà realizzata
2008. Questo è pero dovuto esclusiva- solo parzialmente, quando una promente al venir meno come indebita- grammazione ottimale avrebbe potuto
mento di mutui già inseriti nel passato prevederne la continuazione sino al
bilancio e poi non sottoscritti, spostan- Cimitero Comunale. Potremmo parlare
do l’esecuzione delle opere relative agli del progetto di realizzazione della menanni successivi, e non certo per una sa scolastica all’interno del Polo Scolagestione oculata delle risorse. Nostro stico, che ha visto solo lo scorso anno
dendolo fino al piazzale
papa Giovanni XXIII; abbiamo previsto poi la compartecipazione nella spesa
di costruzione della nuova
caserma dei Carabinieri
della Val Gandino, che sem-

bra aver raggiunto la soluzione all’annosa questione
sulla dislocazione da parte
dei Comuni interessati; l’intervento, inevitabilmente da
suddividere in lotti per questioni funzionali, logistiche

una sistemazione provvisoria in locali
esterni al Polo, con l’impiego di circa
25.000 euro; ora si vanno a stanziare
altri 150.000 Euro per realizzare in
via definitiva la mensa nei locali sottostanti il Polo scolastico stesso. Non si
poteva forse ipotizzare la realizzazione
definitiva già due anni fa risparmiando
i primi 25.000 Euro?. Questi sono solo
alcuni casi di errata programmazione
degli interventi, potrei citarne altri,
ma questo non è l’intento dell’articolo.
Quello che noi teniamo a sottolineare è il fatto che questa gestione non
accenni a cambiare, come se questo
metodo sia l’unico modo possibile di
fare programmazione. Noi ribadiamo
di non condividere assolutamente questo metodo, che a conti fatti implica un
aumento delle spese di circa il 5-10%
annuo sul Bilancio, per questo motivo,
pur non rinunciando alla realizzazione
degli interventi sul territorio, riteniamo importante che l’Amministrazione
si impegni a programmare al meglio
gli interventi, consentendo un enorme risparmio di risorse. Ora , come
possiamo approvare un bilancio che è
strettamente collegato alla realizzazione delle opere pubbliche se non condividiamo i metodi di programmazione
e realizzazione delle opere stesse? A
seguito di quanto detto il nostro voto
contrario non fa che confermare ancora
una volta la coerenza con cui noi come
minoranza stiamo affrontando questa
esperienza Amministrativa.
Gruppo di Minoranza
INSIEME per il FUTURO di CASNIGO

ed economiche, riguardante la pianificazione della
struttura cimiteriale, in
esecuzione del Piano Regolatore Cimiteriale adottato
dal Consiglio Comunale lo
scorso anno. Andremo poi

a fare una serie di interventi di minore entità, ma
fondamentali, relativi ai
lavori di manutenzione e
pavimentazione della rete
stradale e dei parcheggi, di
compartecipazione all’ese-

cuzione della pista ciclopedonale di collegamento della Val Gandino, nonché la
sistemazione dell’ingresso
della Biblioteca comunale
e dell’adeguamento del servizio igienico, con l’obiettivo
di renderlo più dignitoso,
abbattendone anche le barriere architettoniche”.
E poi spazio alle energie
alternative: “Sì, abbiamo
previsto interventi importanti per la salvaguardia
dell’ambiente ed il risparmio
energetico, che interessano
il rifacimento del tetto della
sede municipale integrato
con sistemi di produzione
di energia elettrica e termica, la cui esecuzione però è
subordinata all’ottenimento
di un finanziamento CEE,
nonché la concessione decennale della gestione del servizio di illuminazione votiva
del cimitero comprendente
la sostituzione delle attuali
lampade votive con i nuovi
LED ad alta luminosità.
Sarà anche ridotto il consumo energetico con la realizzazione di un impianto fotovoltaico per l’alimentazione
delle stesse lampade”.
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ALBINO
IL CAPOGRUPPO DEL POPOLO
DELLA LIBERTÀ

Egregio Direttore,
su Araberara del 15 GENNAIO 2009 ho letto la risposta “della maggioranza alle minoranze” dal titolo “più facile andarsene che ascoltare”.
Permetta di esprimere in modo assoluto la mia personale disapprovazione su quanto scritto dal gruppo Consiliare “Per Albino Progetto Civico e La Valle del Lujo” in
quanto l’articolo è basato sulla menzogna e sulla disinformazione dei Consiglieri della Maggioranza.
Innanzitutto la nostra azione non era tesa a strumentalizzare alcunché perchè pur essendo consapevoli della
legittimità della scelta fatta dalla Giunta, volevamo assicurarci che la stessa fosse “partecipata” da tutta la Cittadinanza, cosa puntualmente non avvenuta.
Nel Consiglio del 4 Dicembre abbiamo invece assistito
ad una alquanto scarsa interpretazione, da parte della
Maggioranza, della classica “sceneggiata napoletana”:
l’oggetto la richiesta di delucidazione
da parte delle Minoranze (Popolo della Libertà, Lega Nord e Lista Rizzi) in
merito alla concessione del Palazzetto
dello Sport a persone di Religione Islamica per celebrare l’occorrenza della
“Festa del Sacrificio”, ed alla totale
disinformazione della Cittadinanza
Albinese sulla questione.
C’erano tutti gli attori: le parti di
Davide Zanga
contorno rappresentate dalla gran
parte del pubblico (proveniente da svariate strade, anche
da Comuni limitrofi) che “cantava” le proprie ire sui Consiglieri di Minoranza (gli antagonisti) dove la rappresentante dell’eroina, magistralmente a tempo, inveiva con
epiteti di ogni genere le Minoranze (bast...i, figli di t....ia,
dimettetevi, ecc.).
Il tutto sotto l’occhio vigile del Presidente del Consiglio,
l’eroe positivo, il tenore della Maggioranza, che non solo
non ha provveduto a zittire ed a far allontanare i maleducati che sedevano tra il pubblico ma addirittura se la
rideva con l’amico Assessore alla Cultura (vero mandatario dell’Autorizzazione all’utilizzo della Palestra – Moschea)!
Visto il clima insostenibile generato dalla Maggioranza
e gli atti illegittimi intrapresi dalla stessa per discutere
di argomenti non iscritti all’ordine del giorno, violando
palesemente gli artt. 19, 37, 39, 40, 42 dello Statuto Comunale e artt. 25, 26, 27, 29, 34, 36, 37 del Regolamento
del Consiglio Comunale, tutta la Minoranza ha ritenuto
opportuno abbandonare l’aula.
In conclusione, consiglio vivamente al sig. Presidente
una serie di incontri con il Segretario Comunale per ripassare bene la propria parte (Statuto e Regolamento del
C.C.) in attesa del prossimo spettacolo (ingresso gratuito).
Ringrazio la redazione di Araberara per lo spazio concessomi ed auguro a tutti Buon Anno,
Zanga Davide
Capogruppo e Consigliere Comunale
del Popolo della Libertà di Albino.

ANCORA SUL CIMITERO E DINTORNI

La pietà l’è sempre viva!
Gentile Direttore Piero Bonicelli,
Oggi, in edicola, ho preso il nostro periodico, come sempre, e toh, che cosa vedo? La replica alla mia lettera del
Sign. Carrara Alberto “La pietà non è davvero morta”.
Devo dire al Sign. Carrara che ha recepito molto poco,
per non dire nulla, della mia. Il Carrara, infatti, la mette
sui metri, 50, 300,2, probabilmente misurati con la bindella elettronica.
E’ il principio che conta e non la distanza di schiamazzi, di fischi, di urla e parolacce, cambia semmai l’intensità
del volume, ma la sostanza è sempre quella. Rumore nella
piazza parcheggio e urla dalla tribuna dello stadio Kennedy.
Sign. Carrara non scherzi sulla tomba dei poveri morti
con le gimcane! Lei, ancora una volta, sta scherzando con
la politica ed i defunti.
E, poi, non mi meraviglierei se una Corsa Ciclistica in
Commemorazione dei Caduti partisse dalla Cappella a
Loro dedicata.
Faccio presente, sign. Carrara, quando a Giugno, organizzo la “Gran Fondo Ciclistica” Albino – Tortona (“Piccolo
Cottolengo San Luigi Orione”), si parte sempre davanti al
Monumento dedicato a Salvo D’Acquisto, adiacente il Santuario Madonna Del Pianto.
Lasci stare, poi, l’acqua santa ed il diavolo, preghi i Santi
e scherzi con i fanti.
Giochi meno con la fantapolitica, con l’arroganza, che è
un po’ il Suo stile, ma, qualche volta, ascolti anche gli altri.
E, poi, piantiamola lì una volta per tutte! I problemi, in
Valle Seriana, sono altri e più seri della partenza ed arrivo
di una Corsa Ciclistica.
Lei, tra l’altro, è anche maleducato. Mi ha chiamato “Binata” (se non è un errore di stampa!), anziché Bonaita.
Ringrazio per l’ospitalità, porgo distinti saluti.
Giovanni Bonaita

SHEA E DON CAMILLO, FREQUENTATORI DEL MINIBLOG DI ARABERARA

(p.b.) Ho chiesto a due assidui frequentatori del miniblog di Araberara (www.araberara.it) di trasformarsi in
“cronisti”. Avendo ambedue
assistito al Consiglio comunale ed essendo, chiaramente, posizionati politicamente
su fronti opposti, ecco come
hanno “visto” l’andamento
del Consiglio Comunale.
Shea solitamente rappresenta sul blog la parte che
sostiene l’attuale maggioranza, anche se non manca
di riportare anche critiche.
Don Camillo è la parte “moderata”, come gli riconoscono anche gli avversari (sempre sul blog), degli albinesi
posizionati contro l’attuale
maggioranza. Se questo
esperimento funzionasse, lo
riproporremo anche in altre
occasioni. Ecco nell’ordine
la relazione di Don Camillo
(avverso alle posizioni della
maggioranza) e di Shea (favorevole). Devo anche precisare che Don Camillo mi ha
inviato una relazione molto
più lunga in cui esprime le
sue considerazioni personali ma siccome avevo dato
le 20 righe come parametri
e Shea si è attenuto a questo, avrei dovuto ricontattare quest’ultimo per dargli
modo di avere altrettanto
spazio.

DUE BLOGGER IN CONSIGLIO
Compostezza di fondo

SHEA

DON CAMILLO

Una folla da grandi occasioni ha fatto
da cornice al Consiglio comunale albinese,
svoltosi venerdì 8 gennaio 2010. Lega al
gran completo con subitanea apparizione
del consigliere regionale Daniele Belotti,
ma numerosi anche i “sostenitori” dell’attuale maggioranza. Il clima teso dei giorni
precedenti lasciava presagire “cose turche”,
ma, in definitiva, a parte qualche isolato
schiamazzo, prontamente sedato dalla polizia municipale, va registrata una compostezza di fondo che rende onore ai convenuti. Le pseudo bombe concernenti le tre mozioni delle minoranze sulla concessione agli
islamici del locale palazzetto dello sport per
il rito del sacrificio, sono state presto disinnescate dalle delucidazioni del primo cittadino, smontando di fatto una polemica che
ai più è parsa sterile e piuttosto strumentale. La sensazione generale è che ci sia stato
tanto trambusto per nulla.
Più acceso e per certi versi contraddittorio lo “scontro” originato dalla mozione
leghista sui crocifissi. Non è piaciuto l’atteggiamento del Presidente del Consiglio,
tutt’altro che equidistante e poco rispettoso
del ruolo istituzionale di super partes del-

la combriccola. Anche altri interventi della
coalizione del Sindaco Luca Carrara andavano probabilmente evitati o formulati
in maniera più controllata. In questa occasione, il meglio l’hanno decisamente offerto
i più giovani, con parole semplici ma assolutamente ineccepibili. Onestamente credo
che rinfacciarsi l’un l’altro fatti e misfatti
perpetrati dall’establishment dei rispettivi
movimenti, serva solo ad alimentare acredine e risentimento, impedendo alla fin fine
un duro ma leale confronto sulle idee e sui
programmi. Da qualsiasi latitudine la si
guardi, la politica e chi la fa meritano maggior rispetto.

LA MAGGIORANZA RISPONDE CON IL PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE 2010

Parte la nuova Scuola di Comenduno
La maggioranza di Luca
Carrara ha modo di rispondere con le opere alle molte
parole spese nell’ultimo Consiglio comunale sull’Islam e i
crocifissi. Perché sulle buche
nelle strade la risposta e le
promesse del Sindaco hanno
soddisfatto perfino Mario
Cugini, che aveva appena
finito di dare del “bolscevichi” ad alcuni consiglieri di
maggioranza, che l’etichetta
se l’erano andata però a cercare, rimestando nel passato
delle dichiarazioni leghiste
d’antan. Qualche parola anche di troppo, leggendo le
varie cronache (ne riportiamo in questa pagina due del
tutto singolari). L’impressione è che l’agenda politica la
stiano dettando le opposizioni, almeno stando agli argomenti che hanno ricaduta
sull’opinione pubblica. Il che
non fa certo bene a una maggioranza che deve lanciare
messaggi di cambiamento e
innovazione amministrativa.
Ed ecco due venerdì che le
danno l’occasione di rilancio.
Dopo aver dovuto rincorrere
problemi lasciati in eredità
dalla precedente amministrazione, vediamo la progettualità di questa, nuova,
che anche qui finora essersi
data una tinta di un verde
che non è quello della Lega,
ma degli ambientalisti. L’annunciata pista ciclabile è già

finanziata nel bilancio 2009.
C’è qualcosa adesso che venga incontro ai bisogni dei
cittadini.
Il Sindaco Luca Carrara,
nell’illustrare il bilancio di
previsione in questi due venerdì (il 22 gennaio arriva in
Consiglio comunale) affronterà anche il Piano Triennale delle Opere pubbliche.
Inutile guardare avanti,
basta guardare l’elenco delle
opere finanziate dal Bilancio
2010, che sono quelle certe:
cominciando dalla nuova
Scuola Elementare di Comenduno. C’è un progetto
preliminare, in attesa del finanziamento. Che è appunto
previsto, nel Bilancio 2010,
per 2 milioni e mezzo.
“La precedente amministrazione aveva previsto in
quella zona (vicino alle scuole medie) il polo scolastico,
ma senza avere finanziamenti definiti. Noi partiamo dal
dato certo, i soldi li troviamo
e si va al progetto definitivo e
poi all’appalto”.
Un altro intervento consistente (1 milione di euro) riguarda gli impianti fotovoltaici sugli edifici di proprietà
comunale, soprattutto edifici
scolastici.
Per il finanziamento sono
previsti anche apporti di
privati. Terza voce tra quelle più importanti, c’è la manutenzione degli edifici scolastici per complessivi 650

mila euro, 700 mila euro per
le manutenzioni stradali,
350 mila euro per interventi
sulla strada di accesso alla
Chiesa di S. Rocco, 170 mila
euro per i cimiteri di Fiobbio
e Casale e 100 mila euro per
il Nido di Albino centro. E
poi interventi minori.
Insomma i primi veri passi
“autonomi” dell’amministrazione Carrara, che cerca così
di uscire dall’angolo in cui le
opposizioni l’hanno costretta
in questi mesi, con le polemiche sulla Teb, sul sottopasso,
sul Centro commerciale, sui

crocifissi, sulla “Giornata del
sacrificio” dove però nessun
animale è stato… sgozzato in
quella palestra del “Romero”
dove c’erano 300 (e non 600)
persone ecc. ecc. e si torna da
capo nella discussione aperta
e chiusa, questa volta senza
eccessi, nell’ultimo Consiglio
comunale affollatissimo, 300
persone almeno, divise in
due fazioni quasi uguali (per
numero) ma molto distinte
(nelle opinioni).
Nel prossimo Consiglio si
discuterà di numeri, soldi e
opere.

Il Direttivo della Lega albinese

Ecco il nuovo Consiglio Direttivo al completo della Sezione Lega Nord di Albino-Albì
Da sinistra in alto: Giampaolo Casari e Daniele
Esposito - Da sinistra in basso: Ugo Ravasio, Manuel
Piccinini (Segretario) Evaristo Pagani.

APPUNTAMENTI CULTURALI

Bimbi a teatro e Giorno della Memoria
Domenica 17 gennaio prenderà il
via presso l’Auditorium Città di Albino, viale Aldo Moro 2/4 una rassegna
di teatro domenicale per famiglie intitolata “Bimbi a teatro” Ingresso 5
euro (dai tre anni in su). La rassegna
che comprende 4 appuntamenti dal
17 gennaio al 14 marzo è promossa dall’Assessorato alla Cultura del
Comune di Albino congiuntamente
a Sezione Aurea di Bergamo e Teatro Telaio di Brescia. Inoltre per il 27
gennaio è previsto una spettacolo per
“Il giorno della memoria”.
Domenica 17 gennaio. Ore 16.00.
“Verso la luna”. Teatro Telaio. Due
topolini (Mastica e Sputa) vedono la luna. E per la prima
volta si accorgono di quanto è bella. E allora decidono di
prendere la loro bicicletta e di correre fin lassù… perché la
luna è lontana, ma se ci credi davvero può anche finire che
ci balli sopra per un po’…
Mercoledì 27 gennaio ore 21.00. IL GIORNO DELLA

Quell’attacco del “catechista”

MEMORIA. Storie che non si dimenticano più: “SE QUESTO È UN
UOMO”. Recital letterario tratto dal
testo di Primo Levi. Iniziativa promossa dalla Città di Albino, Assessorato alla cultura in collaborazione
con Caritas di Albino
Domenica 7 febbraio: ore 16.00.
“Pollicino”. Sezione Aurea. Pollicino
è una fiaba in movimento. L’attore
durante la narrazione costruisce un
percorso che tocca spazi diversi.
La visualizzazione delle tappe del
viaggio è affidata non solo alla parola ma anche all’uso di oggetti quotidiani.
Domenica 28 febbraio: ore 16.00. “Non aprite quella porta”. Sezione Aurea. “Non aprite quella porta – dice mamma
capra ai suoi sette figliuoli – o il lupo entrerà e vi mangerà”. Domenica 14 marzo. Ore 16.00. “Le quattro stagioni”.
Teatro Telaio. “Le cose di ogni giorno raccontano segreti a
chi le sa guardare ed ascoltare”.

Inusuale affollamento al consiglio comunale di Albino di venerdi 8 gennaio 2010.
I temi da affrontare erano più politici che
amministrativi e hanno riguardato, tra
l’altro, le tre interpellanze presentate dalle forze di minoranza, nonché la mozione a
sostegno della permanenza del crocefisso
nelle scuole e negli uffici pubblici.
Se, asetticamente, si guarda al risultato
finale della discussione di quegli argomenti e la loro votazione, si potrebbe anche affermare che ad Albino si dice SI alle feste
islamiche e NO al crocefisso! Ammetto che
detta così può essere fuorviante., ma riferire delle discussioni e degli interventi che si
sono uditi in consiglio, in particolare quelli
inerenti la mozione a sostegno del crocefisso, necessita di una buona dose di equilibrio mentale e morale per non scadere nello
squallore in cui ha volutamente navigato
un consigliere di maggioranza ben sostenuto da altri suoi compagni.
Le parole usate hanno raggiunto limiti
vicini alla querela e dai contenuti irrispettosi del prossimo; ha rivangato storie ormai
sopite e non più attuali; ha negato all’individuo la ragionevole possibilità di cambiare opinione; ha accusato gli avversari di
becera strumentalizzazione dei sentimenti

comuni. Dal suo intervento tutti potevano
attendersi una difesa dei valori cristiani
della nostra gente; ci si poteva attendere
l’affermazione sovrana sul crocefisso quale
simbolo non solo religioso, ma di cultura e
tradizione della nostra terra. Non è stato
così! L’intervento s’è incentrato su un interminabile e pretestuoso attacco agli avversari, tanto pesante da indignare e far reagire la consigliera Gina Bertocchi, leghista
della prima ora, ma che tanto bene ha fatto
nei suoi 15 anni di assessorato ai servizi
sociali di Albino; per Lei non sono mai esistiti albinesi ed immigrati, ma solo persone da aiutare ed assistere nel vero spirito
della solidarietà umana. Da una persona
laureata, rispettabile professionista, dedito
all’insegnamento del catechismo ai ragazzi
dell’oratorio, rappresentante dell’ “intellighenzia” del suo locale partito, la gente si
aspettava ben altro che uno squallido attacco fuori tema e fuori luogo. Ai voti la mozione a sostegno del crocefisso ha ottenuto
più NO che sì. Riguardo all’altro tema caldo
della festa islamica, il sindaco ha dato prova della sua arguzia ed approfittando delle
aperture offerte dalle forze interpellanti,
ha potuto chiudere la discussione senza
dare alcuna giustificazione sulla mancata
preventiva informazione alla cittadinanza
su un evento che per Albino farà storia.

ALBINO E LE SUE MILLE ATTIVITÀ SPORTIVE

Più di 60 i premiati
Nella serata del 28 dicembre 2009 presso l’auditorium comunale, lo sport
Albinese ha ricevuto il
giusto riconoscimento di
quanto promuove, organizza e raggiunge come risultati sportivi. L’assessorato
Sport Politiche Giovanili,
nella serata ha riconosciuto
più di 60 attori dello sport
Albinese. Atleti, Dirigenti,
Squadre, Società, custodi
impianti, che con impegno
e sacrificio nell’anno 2009
hanno mosso 3500 atleti
piccoli e grandi nelle varie
discipline.
Durante la serata è stato distribuito l’annuario
dello sport consegnato alla
cittadinanza nei giorni precedenti, che raccoglie tutte
le associazioni e tutto il movimento sportivo che viene
proposto in Albino.
Premiazioni organizzate
a settori /discipline, in modo
che sul palco salissero Atleti e Dirigenti che assieme
hanno vissuto le gioie delle
vittorie e le delusioni delle
sconfitte.
Ma soprattutto per dare
riconoscenza a tutte le associazioni piccole e grandi
che nella maggior parte
operano nel volontariato
sportivo.
Ad Albino ci sono Atleti
di livello nazionale nello

Sci nell’Atletica, nel Basket, nel Nuoto, nella Ginnastica Artistica, Aerobica,
Ballo, nelle discipline delle
Arti Marziali, nella Pesca
Sportiva, ma non son da
meno Calcio, CiclismoMTB, Automobilismo, Pal-

tà motorie tutti i ragazzi/e
in età scolare, avvicinandoli alle varie discipline proposte sul territorio.
Fare un elenco degli sportivi e delle persone presenti
alla serata, significherebbe
dimenticare qualcuno dei
60 riconosciuti meritevoli di segnalazione, questo
perché ognuno di loro meriterebbe uno spazio corretto
per elencare le gesta sportive ed elogiare le caratteristiche umane e di volontariato che molti dirigenti
premiati hanno espresso in
questo anno 2009.
Ad Albino il movimento sportivo non si arresta
mai, perché le associazioni
si rinnovano sempre nelle
proposte e nelle iniziative
di eventi che coinvolgono i
piccoli ed i grandi.

LA MAGGIORANZA “PER ALBINO
PROGETTO CIVICO E LA VALLE DEL LUJO”

“Non siamo contrari al crocifisso
solo alla sua strumentalizzazione”

Ecco la dichiarazione di voto del capo- contraddice nei fatti.
gruppo di maggioranza Laura Papetti
Alla luce degli interventi espressi dai colsulla mozione presentata dal gruppo con- leghi consiglieri di maggioranza, il gruppo
siliare Lega Nord inerente la senPer Albino Progetto Civico e La
tenza della Corte europea dei DiValle del Lujo si esprime per il
ritti dell’Uomo sulla presenza dei
non accoglimento della presente
crocefissi nelle aule scolastiche:
mozione.
“Come gruppo consiliare non
Detto questo auspichiamo che la
siamo contrari alla presenza dei
nostra votazione non venga strucrocefissi nei luoghi pubblici, tutmentalizzata perché, ribadisco, il
tavia siamo contrari alla strumennostro voto non vuole essere un
talizzazione che ne viene fatta in
“no” all’esposizione del crocifisso
generale e con questa mozione in
nei luoghi pubblici, ma intende
Laura Papetti
particolare.
invece sottolineare il richiamo ad
Da un lato si dice che il crocefisso è sim- una maggiore coerenza e adesione da parte
bolo, e qui riprendo le parole della mozione, di tutte le forze politiche ad un’azione cividi fratellanza, pace e giustizia e poi ci si ca rispettosa dei valori umani e cristiani”.

IL COMUNICATO DELLA LEGA NORD ALBINO

“La maggioranza esce allo scoperto:
no ai crocifissi, sì alle feste islamiche”
Consiglio rovente quello di venerdì 8
gennaio ad Albino, all’ordine del giorno l’interrogazione della Lega Nord che chiedeva
chiarimenti in merito alla preghiera islamica tenutasi a fine novembre al Palazzetto
dello Sport e la mozione che, censurando la
sentenza della Corte Europea, impegnava
il Consiglio Comunale a mantenere i crocifissi negli edifici pubblici.
Alla presenza di tantissimi Cittadini si è
svolta la tragicomica commedia della maggioranza. A fronte delle richieste avanzate
dalle minoranze che chiedevano i motivi
per cui non sia stata informata la Cittadinanza della manifestazione islamica, la
maggioranza, per bocca del sindaco Luca
Carrara, ha affermato che essendo un
fatto normale ed ordinario non ha ritenuto necessario informare preventivamente i
Cittadini, per poi dopo sostenere che l’autorizzazione è stata concessa per risolvere
un problema: delle due l’una o la manifestazione è un fatto normale oppure ritenendola un problema viene riconosciuta la
straordinarietà dell’evento. Inoltre, il primo cittadino si è difeso dicendo che anche
altri Comuni in passato hanno permesso lo
svolgimento di questa manifestazione non
rendendosi conto che i fedeli musulmani gli
anni passati in altri Comuni hanno utilizzato strutture private, non pubbliche come
invero è accaduto ad Albino. Concludendo il
suo intervento, il sindaco ha esplicitamente
dato prova che Albino è governata da kompagni rossi, infatti, alla domanda di un consigliere del Popolo della Libertà mediante
la quale venivano chieste informazioni sulla effettiva agibilità del Palazzetto per le
prescrizioni anti-incendio, Luca Carrara ha

risposto che anche le Chiese non hanno le
uscite di sicurezza: la Curia è avvisata...
Il Consiglio ha poi affrontato la mozione sui crocifissi. Dopo l’esposizione della
stessa, i consiglieri di maggioranza, oramai rossi, (avendo cancellato quel poco di
arancione che gli è servito per mascherarsi
in campagna elettorale) hanno dichiarato
di votare contro perché era una mozione
del Carroccio, dando, nel contempo, sfogo
alle loro bolsceviche radici, denigrando la
Lega Nord ed i suoi vertici (i Ministri Bossi
e Calderoli ed il Parlamentare della Valle
Consiglio Nunziante), accusandoci di anticristianità, paganesimo e rei di perseguire una politica xenofoba. Noi nonostante
queste gravi ed offensive affermazioni, per
il forte significato di valori contenuti della mozione abbiamo proposto di trattarne
una congiunta ma, neppure avanti questa
richiesta di dialogo, i comunisti che governano Albino hanno accettato.
Gli Albinesi hanno il dovere di sapere da
chi sono realmente governati: da esponenti
politici che hanno detto NO al crocefisso e
Sì alla preghiera islamica, da persone che
denigrano chi non la pensa come loro, da
amministratori che nonostante i numerosi
eventi criminosi accaduti nel nostro Comune nulla stanno facendo per la sicurezza
dei Cittadini. In ogni caso, la Lega Nord
continuerà come sempre ad essere vicina ai
Cittadini stando sempre sul Territorio e denunciando questi comportamenti perché gli
Albinesi non meritano di essere governati
da coloro che, tradendo gli elettori, in campagna elettorale si professava civico ed oggi
spogliando finalmente la maschera si sono
mostrati veri e propri comunisti.

LETTERA
lavolo, Bocce, Dama, Danza
Moderna, Sub, Parapendio,
Marce Escursionismo, Roccia, ecc dove si sono raggiunti traguardi di altissimo livello sportivo ed anche
nell’organizzazione eventi.
Nella serata si è avuto
modo di ricordare quanto
importante sia la presenza
della promozione sportiva
nelle scuole, dove la priorità non è quella di cercare
talenti in erba, ma è quella
di appassionare alle attivi-

LETTERA

‘Mala tempora currunt’

Spettabile araberara
D’accordo che siamo in crisi, d’accordo che siamo in recessione, d’accordo che stanno aumentando purtroppo le ore
di cassa integrazione nelle fabbriche e alcune porteranno
ad infausta mobilità, però posizionare un albero di Natale
(abete rosso) alto circa 10 metri per le festività natalizie di
fronte al municipio del Comune della città di Albino semi
verde e/o semi secco, mi sembra un po’ troppo anche per
le prosciugate finanze del Comune. Anche perché il sopramenzionato albero campeggia di fronte ai pennoni delle 5
bandiere, che gli edifici pubblici devono aver esposto per
legge (ved. Comunità Montana vicina 200 mt), Europa unita, Italiana e della Regione di appartenenza (Lombardia),
però ad Albino chissà per quale alchimia politica questo
non succede, perché al posto della bandiera che dovrebbe
rappresentare la Lombardia garrisce al vento la bandiera
con lo stemma della città di Milano!!! Che c’azzecca, direbbe qualcuno, non distante da noi (Curno). Si poteva capire quando c’era l’amministrazione leghista (15 anni) ma
ora… provvedete gente, provvedete.
Con preghiera di pubblicazione
Alberto Carrara
Via Selvino, Albino
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Un Presepio tinto di rosso
Spett.le Redazione di ARABERARA, nei giorni scorsi ho
ricevuto da una Missionaria Saveriana, che opera in Congo,
questa testimonianza di un Padre Missionario. Le sarei
grato se pubblicasse questo scritto sul nostro periodico. Che
cosa sta succedendo? Perché la gente non capisce il Bene,
Quel Bambino Santo che è nato e nasce e rinasce per tutti?
Siamo senza parole, restiamo in silenzio, preghiamo. Noi,
che viviamo in un Paese (e bisogna vergognarsi davvero!),
dove non manca nulla, abbiamo tutto, tutto, tutto e ci lamentiamo continuamente, “facciamo finta” di vedere e di parlare
profondamente, ma non ci lasciamo coinvolgere appieno
dai fatti dolorosi che accadono in un’altra parte del mondo,
in Africa, in Congo! Questa testimonianza ci aiuti a migliorare la nostra condotta di vita spirituale e materiale in ogni
situazione.
Giovanni Bonaita
* * *
Se si arriva dalla parte sud (22 km da Bukavu), si ha una visione
d’insieme del monastero. La costruzione, iniziata nell’anno 1955, si
estende su una collina ed è semisommerso dal verde di alberi ad alto
fusto. Per il color rosso vivo, da lontano si distinguono i tetti della
chiesa, della foresteria e dell’abitazione delle suore, Il convento porta un nome affascinante: Monastero dello splendore di Dio (ClartéDieu). Venticinque sono le sorelle che vi dimorano e seguono la regola trappistina di lode e di servizio del Signore, procurandosi il cibo
con il lavoro manuale. Ho frequentato più volte la comunità. Suor
Denise era addetta all’accoglienza degli ospiti e, a volte, veniva in
città per la vendita dei prodotti del lavoro comunitario (yogurt, biscotti, gelati, animali da cortile, artigianato …). Il 3 dicembre era in
casa nostra, con l’indimenticabile sorriso di bontà e di semplicità.
Ho avuto con lei una breve conversazione. Non potevo immaginare che la sua vita, così visitata e riempita dal grande mistero
dell’amore di Dio, fosse stroncata la sera del 7 dicembre, nel corridoio della foresteria. E’ stata uccisa con un’arma da fuoco, solo
quaranta ore più tardi dell’assassinio dell’Abbé Daniel, prete diocesano, nella sua casa parrocchiale. L’ho rivista immobile, il giorno
dopo, nella festa dell’Immacolata, nella chiesa del monastero, tutta
vestita di bianco. Nel candore delle sue vesti, affiorava il profilo del
suo viso sereno con i suoi evidenziati lineamenti africani. Ero commosso, …e mi sono nascosto in mezzo alla gente presente. Poco
dopo, ho visitato il luogo, dove la sorella è stata uccisa, e ho visto il

sangue abbondante, sparso e coagulato sul cemento. L’autore dell’assassinio, nel suo atto estremo di disperazione e
di buio intenso, ha voluto eliminare il suo opposto: il segno
della presenza abbagliante di Dio e del suo amore. Così…
Denise è l’icona dell’Africa « polmone del mondo », nella
fede e nella vitalità spirituale. L’assassino è la tragedia di
un paese in guerra; è l’espressione di politiche sporche e
senza scrupoli, che colpiscono persone innocenti. Denise
è il “presepio” africano accogliente e umile. L’omicida e i
suoi mandanti sono la locanda di Erode, che non ha posto
per Lui e Lo vuole sopprimere. Dio, invece, continua a condurre la storia degli uomini innalzando gli umili…
Giuseppe Dovigo
Bukavu, 15 dicembre 2009
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Una Via intitolata a Mons. Nicoli?
“C’è un tempo per ogni cosa e…”
Che Monsignor Aldo Nicoli sia una delle personalità che
più hanno inciso sul tessuto sociale di Nembro lo testimonia una volta di più ciò che è avvenuto nel consiglio comunale del 27 novembre, quando Lorenzo Caccia, Giovanni Morlotti, Marino Foini e Alberto Bergamelli della
lista Centro Destra per Nembro hanno presentato un’interpellanza in cui esprimono disappunto per l’indifferenza
dell’amministrazione di fronte alla proposta di dedicare
all’Arciprete una via, una piazza o la sala civica all’interno
dell’edificio ristrutturato in piazza della Libertà. Motivo
della richiesta d’intitolazione “la riconoscenza per l’enorme
patrimonio lasciatoci in eredità”. L’opposizione si è fatta
sentire anche con un articolo comparso sul numero di dicembre di ‘Nembro Informazione’.
Risponde all’interpellanza il sindaco Eugenio Cavagnis: “La cara figura di Mons. Aldo Nicoli non merita polemiche. Vi invito a guardare a tutto tondo alla grande eredità materiale e spirituale che ci ha lasciato Don Aldo, mi
permetto di sottolineare ancora una volta quella spirituale.
La storia, i fatti della comunità di Nembro ci parlano di
un rapporto tra Parrocchia e Comune, almeno dal 2002 in
poi, forte, di attenzione reciproca, di profonda sincerità e di
personale amicizia. Come detto più volte vi è un tempo per
ogni cosa; oggi per noi è il tempo del lutto, del silenzio, della
riflessione intima e condivisa con la casa di Don Aldo: la
sua Chiesa, la sua Parrocchia e i suoi famigliari. Iniziative
personali, di parte, sono pienamente legittime se rispettano
in primo luogo la grande figura di Don Aldo e questo può
avvenire in un percorso immerso nella verità della storia,
vicina nel tempo, della nostra comunità. Sono certo che sapremo trovare tutti insieme, con i tempi e i modi consoni,
come ricordare Don Aldo”. Intanto l’amministrazione lancia un piccolo segnale, non a parole bensì con un gesto, in
occasione del consiglio comunale del 29 dicembre: come da
accordo con i capigruppo, il gettone di presenza della serata è stato devoluto al fondo parrocchiale per il sostegno ai
poveri in memoria di Don Nicoli.

“Lo Stato non trasferisce
quanto ci... spetta”
Si avvicina il momento in
cui l’amministrazione dovrà presentare il bilancio,
preceduto come consuetudine da due incontri con la
popolazione.
Nello stesso consiglio
di fine febbraio verranno
adottate due varianti urbanistiche che interessano le
frazioni di Lonno e Gavarno: “Presenteremo il bilancio nel consiglio comunale
del 26 febbraio e chiuderemo con l’adozione di alcune
varianti urbanistiche. Per
quanto riguarda il bilancio, normalmente facciamo
3 incontri. Il primo, che
fissa le linee guida per il
bilancio di previsione e il
piano opere pubbliche, si è
svolto il 14 dicembre.
Dopo questo incontro abbiamo approvato il piano
opere pubbliche. E poi faremo altri due incontri: il primo febbraio con i comitati
di quartiere e di frazione,
e il 9 febbraio l’assemblea
pubblica”, spiega Eugenio
Cavagnis.
E le varianti? “A Lonno
si tratta di un P.L., cioè un
piano di lottizzazione, per
il quale restava da risolvere
un contenzioso fra i privati
proprietari dell’area. A Gavarno si tratta di un pro-

IL PRESIDENTE LO HA ANNUNCIATO VENERDI’ 8 GENNAIO

Scuola materna di Pradalunga:
si rischia la chiusura per debiti”
(EN.BA.) Troppi debiti, la scuola materna potrebbe presto chiudere: questa in sintesi la situazione economica in cui versa la
Scuola Materna di Pradalunga, illustrata
dal Presidente Sandro Zanotti in un incontro tenutosi venerdì 8 gennaio presso la
scuola stessa, al quale erano invitati i genitori dei bambini frequentanti, i rappresentanti dell’Amministrazione comunale e
il parroco Don Liduino Belotti.
Racconta Anna Bonomi, consigliere di
minoranza del gruppo Popolari e Democratici per Pradalunga: “La scuola, Ente Morale di Diritto Privato per effetto del procedimento di depubblicizzazione richiesto
dallo stesso Consiglio di amministrazione
della Scuola e formalizzato dalla Regione
nel 2000, risulta in deficit per un importo
di oltre 140.000 euro con una perdita continua calcolata in poco più di 4.000 euro al
mese: in breve tra rette, contributi e trasferimenti a vario titolo si introita circa 8.000
euro al mese e se ne spendono 12.000. Il forte indebitamento non permette più di dare
continuità all’attività della scuola e senza
interventi risolutivi si chiude ad aprile. Secondo il presidente Zanotti le cause sono da
attribuire al calo demografico e alla conseguente diminuzione delle iscrizioni negli
ultimi tre anni, oltre che a una riduzione
di circa il 5% dei trasferimenti statali. Più
che ovvia la reazione dei genitori: come è
stato possibile arrivare ad una così grave
situazione economica senza alcun segnale,
nessuna verifica, nessuna comunicazione
da parte del consiglio di amministrazione?
Di fronte ai fatti c’è chi sostiene che la scuola materna debba diventare parrocchiale,
come la realtà della frazione di Cornale,
altri genitori invece la vorrebbero statale. L’ipotesi paradossale di una chiusura
nel corso dell’anno andrebbe a creare non
pochi problemi per tante famiglie”. Quali
soluzioni sono state proposte? “Una serie
di interventi a medio lungo termine che
andrebbero a tamponare il dissesto finanziario: un mutuo ventennale di 180.000
euro in sostituzione di quello già contratto di 100.000 negli anni scorsi per coprire
le spese di messa a norma della struttura.
Obbligatorio l’aumento delle rette di frequenza dei bambini per un importo di 20
euro mensili portando l’attuale retta a 160
euro, alla quale vanno a sommarsi le quote
per le attività facoltative e i costi del materiale. Un sacrificio non indifferente per
tante famiglie già in sofferenza per cassa

integrazione o mobilità. Minori spese con
una riduzione dell’orario di lavoro delle tre
insegnanti che operano nella scuola porterà un risparmio quantificato in 20.000 euro
annui. Anche la Parrocchia di Pradalunga
contribuirà con una quota straordinaria di
2.500 euro oltre alla copertura delle spese
di riscaldamento degli alloggi delle suore
presenti. L’amministrazione comunale assicura il contributo erogato già nello scorso anno dalla precedente amministrazione
pari a 39.000 euro suddiviso sui 2 asili
presenti sul territorio, assicurando un’ulteriore quota una-tantum di 10.000 euro,
a dimostrazione della particolare sensibilità e attenzione che le amministrazioni
pradalunghesi hanno da sempre avuto nei
confronti della scuola materna a garanzia
e rispetto delle funzioni educative e della
segue a pag. 60

LA POESIA

Cuccioli si nasce
Noi siamo nati poco fa
e camminiamo un po’ così così
e se qualcuno ci vorrà
scodinzolando arriviamo fin là
noi siamo alti la metà
abbiamo paura se spegni la luce
e se qualcosa non ci piace
pestiamo i piedi e scateniamo la voce
sappiamo che dobbiamo crescere
ma questo proprio non ci vaaaaaa
(cuccioli si nasce cuccioli
non si diventa
niente ci spaventa!
cuccioli si nasce cuccioli
con quattro denti sempre sorridentiiiii)
noi siamo nati poco fa
e abbiamo tante cose da scoprire
ma non sappiamo come fare
soltanto tu ci puoi aiutare a capire
sappiamo che dobbiamo crescere
ma adesso proprio non ci vaaaaaaa
(cuccioli si nasce cuccioli
non si diventa
niente ci spaventa!
cuccioli si nasce cuccioli
senza paura in cerca di avventura)
(cuccioli si nasce cuccioli
non si diventa
niente ci spaventa!
cuccioli si nasce cuccioli
senza paura in cerca di avventura)
Lisa Poma 8 anni, Nembro

getto per il Centro Civico, che
stiamo definendo con la parrocchia. Riguarda un’area
già urbanizzata e prevede la
costruzione di nuovi edifici
e la riqualificazione di uno
stabile, nell’ambito di un
progetto di consolidamento
del centro di Gavarno, tra le
due piazze, per capirci. Rimane tuttora aperta la questione del mantenere il campo da beach volley o farne un
parcheggio”.
L’amministrazione sta studiando la finanziaria, traendo delle pessime conclusioni
per il comune di Nembro:
“Sono amareggiato per come
hanno definito i comuni virtuosi: chi applica l’addizionale Irpef allo 0,5%, che per
un comune come Nembro
significa entrate correnti
per 800 mila euro, è stato
premiato come virtuoso e gli

sono stati assegnati circa 10
euro per abitante. E a noi che
applichiamo lo 0% hanno
dato solo 3 euro per abitante”.
E non è finita qui: “Per
l’anno 2008 il mancato gettito accertato sull’Ici è stato
di 600 mila euro; ci hanno
detto che ci riconosceranno
516 mila euro, e ad oggi ci
hanno pagato 500 mila euro.
Lo stesso vale per il 2009: a
fronte di un mancato gettito
accertato di 600, ad oggi ne
hanno versati solo 469, che è
la cifra che ci riconoscono.
E stiamo parlando di
un’imposta federalista. Siamo in balia di chi afferma
un principio e ne applica un
altro. Ai comuni non è stato
restituito tutto, ma quando è
stata abolita l’Ici sulla prima
casa hanno sempre affermato la restituzione del 100% ai

Eugenio Cavagnis

comuni. E non potevano fare
diversamente perché l’Ici è
un’imposta comunale. Ma
prima o poi dovrebbe esserci
riconosciuto quanto ci è stato tolto. Senza parlare della
riduzione sui trasferimenti.
Anche se devo dire che del
2009 ci stanno arrivando più
soldi di quanti ne avevamo
previsti, ma sono comunque
troppo pochi”.
Un po’ di cifre per far comprendere meglio la situazione delle casse comunali: “Nel
1991 Nembro incassava dallo stato 2.574.000 euro e nel
2009 invece 1.698.000 euro.
Come trasferimenti pro capite, sono passati da 230 euro
ad abitante nel 1991 a 146
euro.
A parità di potere d’acquisto, nel 1991 erano 338 euro
ad abitante e nel 2009 invece
84 euro”.
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TORRE BOLDONE - LA MINORANZA DEL GRUPPO “LISTA CIVICA PER
TORRE BOLDONE” HA PRESENTATO UNA PROPOSTA DI DELIBERA

Annalisa Colleoni: “Il sindaco ci
inviti al tavolo della Martinella”
(CI.BA) L’annosa questione “Martinella”, area verde
di proprietà torna sui banchi
comunali.
La passata amministrazione, la Lista Civica per Torre
Boldone, aveva previsto nel
Piano dei Servizi la possibilità di riservare parte di questa
area ad un Piano di Zona che
poteva prevedere, solo su iniziativa comunale, la costruzione di edilizia a canone sociale o
convenzionato.
Piano finalizzato anche alla
riqualificazione del quartiere
esistente della Martinella, privo di parcheggi, di servizi, di
collegamenti diretti con il paese. Quando venne assunta questa decisione, le minoranze di
allora si schierarono contro tale
decisione (Rifondazione, Lega
Lombarda, Centro-destra, La
Piazza) tanto che venne indetto un referendum che prevede-

va con il SI l’abrogazione di
tale decisione a salvaguardia del verde totale...
Il referendum dette i seguenti risultati: votanti
circa 1900 (su 6000 aventi
diritto al voto)-SI circa 1600
- NO circa 300. Votò quindi
circa il 30% dell’elettorato.

Ora è stato aperto un tavolo
sulla questione a cui però
la passata maggioranza
non è stata ammessa. Così
parla Annalisa Colleoni:
“La nostra decisione fu allora di lasciare comunque
confermata questa linea di
indirizzo, senza modificare

INCHIESTA /1 – I NEGOZIANTI RACCONTANO IL PAESE
(EN.BA.)
Tiene banco nei discorsi
della politica il recente piano integrato relativo all’ex
Zopfi, la storica industria
tessile che per decenni ha
condizionato lo sviluppo
del paese. Case, negozi e
un albergo sono previsti
nel nuovo progetto approvato
dall’amministrazione per la riqualificazione
dell’area. Le opposizioni
sono insorte ribadendo la
loro contrarietà al piano,
caratterizzato da un’eccessiva volumetria.
Quanto è sentito, in paese, questo argomento?
Abbiamo fatto una passeggiata nei dintorni del centro, per ascoltare le voci di
chi a Ranica lavora o vive.
I commercianti che abbiamo interpellato avevano
tutti voglia di parlare, ma
del piano Zopfi non hanno
mostrato particolare interesse. Le conversazioni infatti sono finite sul discorso
crisi (abbiamo conosciuto
chi ne è colpito e chi invece non ne risente affatto),
sulle difficoltà nel gestire
una piccola attività in centro al giorno d’oggi in cui si
moltiplicano i grossi centri
commerciali, e sull’atteggiamento e le esigenze dei
clienti (esigenze che negli
ultimi tempi si sono evolute forse più che negli ultimi 20 anni). Piccole storie
che corrispondono a piccoli
frammenti dell’anima del
paese, riportate in questo
primo capitolo dell’inchiesta destinata a svilupparsi
sui prossimi numeri di Araberara.
Andiamo dunque a scoprire come si vive in questo tranquillo centro a due
passi da Bergamo.
Il termometro segna zero
gradi nel tardo pomeriggio che precede l’Epifania.
Il centro di Ranica è vivo,
circola parecchia gente, sia
in auto che a piedi. Entro
in un bar poco distante dal
municipio per bere qualcosa di caldo. Da alcuni anni
lo gestiscono mamma e
figlia, che risiedono in un
paese vicino. “Nell’ultimo
anno stiamo avvertendo la
crisi”, racconta la titolare.
“Settembre e gennaio sono
i mesi più critici perché le
persone, dopo le vacanze
estive e dopo i regali di Natale, tirano la cinghia e frequentano saltuariamente i
bar. Noi però riusciamo an-

La crisi c’è, ma a Ranica si sta bene
aspettando (con timore) il piano Zopfi

cora a far quadrare i conti
a fine mese”. Adesso che mi
sono scaldata posso proseguire la passeggiata per le
vie del borgo. All’interno
di una pizzeria d’asporto un ragazzo, berretto e
grembiule bianchi indosso,
è affaccendato al bancone.
Sulla porta si legge che
aprirà alle 18, io busso e
provo a farmi aprire l’uscio
con un’ora di anticipo. Il
giovane sta preparando gli
impasti, deve lavorare più
del solito perché domani è
festa.
“Ranica è un bel posto,
ci vivo da sempre e se dovessi comprarmi una casa
tutta mia l’acquisterei qui.
Si sta bene e non ci sono
particolari problematiche.
Nel mio lavoro non sento la
crisi. Nei dintorni ci sono
altri due ‘pizza e vai’, ma
non posso lamentarmi di
questo, perché il comune
è tenuto a concedere l’autorizzazione. Sta a me cavarmela nonostante la concorrenza”. Questo ragazzo
sa il fatto suo. “Il centro è
ricco di servizi e frequentato, anche la sera trovi
sempre in giro qualcuno,
mentre in altri paesi della
zona a una certa ora non c’è
anima viva”. Lo lascio alla
sua attività, mi sembra di
capire che debba sbrigare
tutto da solo e che prima
dell’apertura gli restino
da fare molte cose. Proseguendo lungo la stessa via,
stretta e caratteristica, scovo una cartoleria-edicola.
La titolare Terri Pezzotta
mi accoglie con un sorriso.
Ha preso in mano l’attività solo 5 stagioni fa, ma
l’esercizio esiste da ben 45
anni. Mette cura e impegno
nel lavoro che svolge, ma è

chiaro che per lei non è tutto
rose e fiori: “Purtroppo la mentalità delle persone è troppo
legata ai grossi supermercati.
Si tende a frequentare sempre
meno i piccoli negozi, nonostante spesso il rapporto qualità
prezzo sia uguale o migliore a
quello che si riscontra nei grossi centri. Quando ho aperto 5
anni fa ho avuto difficoltà per
via del rifacimento del centro,
che comportava modifiche alla
viabilità. Conclusa la prima
fase ho dovuto fare i conti con
la crisi in atto, di questi tempi
si sta sulla lama del rasoio, secondo me bisogna trovare delle
soluzioni perché i piccoli negozi
rimangano aperti, ne ho parlato anche con l’amministrazione”. Terri, che è mamma di
due figli, uno che frequenta le
superiori e l’altro l’università,
è originaria di Trescore. Il suo
passato è legato a una grande
passione sportiva, il basket, disciplina nella quale ha militato
in serie B. Dopo le magistrali si
è ritagliata un ruolo di impiegata, ma poi l’amore per il basket ha prevalso: i corsi serali
le hanno permesso di diventare istruttrice di minibasket e
psicomotricità. Attività che ha
potuto però svolgere solo fino a
un certo punto della sua vita,
e quando si è resa conto che
per poter tirare avanti doveva
inventarsi un mestiere più redditizio, ha preso in mano l’edicola, partendo da zero. Davanti al banco la scritta ‘vendesi’
spiega, più di tanti discorsi, la
situazione di questa mamma,
che con grinta continua a fare
il suo lavoro, per poter garantire gli studi ai figli, ma che per
il suo futuro sogna qualcosa di
più gratificante.
Il salumiere di fronte sopraggiunge un istante in cartoleria
e, non appena viene a sapere
che c’è una giornalista, mi dice:

“Ci hanno detto che il terziario
alla Zopfi lo faranno di piccole
dimensioni, speriamo sia così.
L’albero di Natale realizzato
dal comune quest’anno è proprio brutto, ma può darsi sia
stata una scelta nell’ottica del
risparmio”. Veloce come è entrato, sparisce per tornare nel
suo negozio, scusandosi della
fretta ma “sono solo io e devo
star dietro ai clienti, non ho
tempo per parlare di più, mi
dispiace”.
Faccio ancora pochi passi e
mi imbatto in uno dei ‘pizza
e vai’ di cui mi aveva parlato
l’indaffaratissimo
pizzaiolo.
Alla cassa siede un giovane che
lavora sì alla pizzeria, ma non
se ne intende molto: “Ho poco
da dirti perché io sono qui solo
ogni tanto per dare una mano a
mio papà, ma non abito a Ranica e nella vita sono studente
universitario, frequento giurisprudenza. Posso però affermare che l’attività non sta andando male. Ma abbiamo aperto
solo da un anno, ed è difficile
trarre già delle conclusioni”.
Esco in fretta perché si avvicina l’ora di cena e la lista delle pizze appesa alla parete mi
mette l’acquolina in bocca.
Attraverso la strada e leggo
l’insegna ‘Lavasecco stireria
Mary’. Dentro trovo Mary, la
mamma, con i suoi due figli
ad aiutarla. È quasi l’ora della chiusura e la giovane figlia
dai lunghi capelli mori, con un
bel pancione grazie al quale
presto Mary diventerà nonna,
pulisce il negozio. C’è odore di
pulito, mi fanno accomodare su
una sedia fra gli abiti appesi
e le assi da stiro. “Il negozio è
mio, sono 15 anni a marzo che
l’ho aperto. Ho sempre lavorato
in lavasecco come dipendente,
finché mio marito mi ha convinta a mettermi in proprio. Mi
supportava lui, ma da quando

non c’è più è subentrato mio
figlio. A Ranica mi sono
sempre trovata bene – dice
Mary, che risiede ad Alzano
– i clienti sono alla mano.
Quando ho creato il negozio
mi sono subito dovuta dare
da fare, per farmi conoscere e apprezzare, e i clienti
hanno premiato il mio impegno. Infatti, come vedi,
siamo ancora qui. Negli ultimi due anni la crisi l’abbiamo sentita anche noi.
Però a Ranica in generale
la gente, economicamente,
sta ancora bene. Ma se prima un pantalone lo portavano a lavare anche due o
tre volte per settimana, ora
ce lo danno solo quando
cammina da solo. Inoltre
si comprano molti più abiti
di scarsa qualità, e la gente se li lava da sola, tanto
anche se si rovinano ci rimettono poco. La clientela
fissa è formata dalle persone che vestono firmato. Ormai sono pochi quelli che ci
portano qui tutti i loro panni. Invece, da far stirare
portano anche le ceste, che
stiriamo a peso: le danno
a noi anziché chiamare la
stiratrice a casa. Oppure
c’è il ragazzo che compra
il maglioncino costoso e lo
porta in lavanderia invece
di darlo alla mamma. Fino
a poco tempo fa, ad aprile
iniziavi a lavare il cambio
di stagione e ad agosto lo
stavi ancora lavando, ora
in un due settimane hai
già finito. Magari però si
lavora di più durante tutto
l’anno e di meno ai cambi
di stagione. È cambiata la
mentalità della gente”. Alla
fine del mese Mary ci arriva, ma non può permettersi
nessun lusso: “Affitto, luce,
condominio, commerciali-

sta: lavoriamo per pagare
le spese che sono tante, e
quello che resta è per mangiare”. Sul lavoro bisogna
prestare ai capi di vestiario
la massima attenzione: “Se
sbagli a lavare e rovini il
capo lo devi risarcire. Pensa se succede con un abito
da mille euro. Ci vuole tanta esperienza, perché può
succedere che le indicazioni
di lavaggio scritte sulle etichette non siano attendibili. Però non mi lamento, i
miei clienti sono soddisfatti. Do sempre consigli e poi
tanti non sanno nemmeno
attaccare un bottone, allora glielo faccio io. Insomma, quando dei clienti ci
si prende cura, di solito si
viene ripagati”. Visto quante cose s’imparano?
All’Ottica Boselli devo
aspettare un momento prima di poter parlare con la
titolare, perché continuano
a entrare clienti. Marta
Boselli mi spiega che il
suo negozio - l’unico di questo tipo in paese - esiste dal
1991 e che non ha conosciuto periodi di crisi: “Il lavoro
va bene, nonostante la crisi
noi siamo soddisfatti. Probabilmente è dovuto al fatto che gli occhiali sono un
articolo di prima necessità,
la gente risparmia su altri
prodotti.
La clientela ora seleziona di più i punti vendita
in base al servizio, che noi
riteniamo fondamentale. Il
modo di porsi con il cliente
fa la differenza. Non abbiamo avuto incrementi nelle
vendite ma non possiamo
lamentarci. Inoltre siamo
partiti in 2 e ora siamo in
4 soci”.
Sono quasi le 19 quando
apro la porta del negozio
‘Parrucchiera Sabrina acconciature’. “La mia attività va bene - racconta
Sabrina - non ho risentito
tanto della crisi. Magari gli
appuntamenti dei clienti
slittano di qualche giorno
ma in ogni caso vengono, e
poi io non ho dipendenti e lo
stabile è di mia proprietà.
Quest’ultimo periodo è stato sostenuto, ora mi aspetto
un periodo di calma”. In
negozio si trovano, oltre a
Sabrina, una signora che
tiene fra le mani i ferri per
lavorare a maglia, con i
quali ha appena cominciato a realizzare una sciarpa,
e Roberto, un artigiano di
Alzano.
segue a pag. 60

PRADALUNGA – OLTRE AL PREMIO
ALLA CAMPIONESSA VASSALLI

Le prima “Cote d’oro”
alla memoria

Annalisa Colleoni

la norma prevista dal Piano dei Servizi, in attesa di
fare valutazioni più oggettive con la stesura del PGT;
in pratica non si fece nulla
e non si assunse nessuna ulteriore decisione.
Durante la nostra campagna elettorale ci assumemmo la responsabilità, nel
caso di conferma elettorale,
di rivedere la decisione sulla
‘Martinella’ o quanto meno
di fare tutto il possibile per
‘salvare il verde’ ...nella sua
totalità. Non abbiamo vinto
e ora la nuova amministrazione (PDL e LL.) ha tolto la
famosa norma del Piano di
Zona alla Martinella, ora
tutto è verde...
Nel frattempo il nuovo
Sindaco ha costituito un
Tavolo di confronto sul tema
in oggetto, escludendo la
rappresentanza del nostro
gruppo consiliare... Speriamo che nel Consiglio Comunale di giovedì 14 gennaio
(resoconto nel prossimo numero visto che andiamo in
stampa mercoledì 13 n.d.r)
venga accolta la nostra richiesta di partecipazione; se
non verrà accolta il nostro
giudizio sul nuovo Sindaco
non sarà certo positivo!
Se così fosse, forse qualcuno gli dovrebbe spiegare
quale è il ruolo di un Sindaco”.

Il Comune di Pradalunga decide di
premiare i pradalunghesi illustri di oggi
e di qualche tempo fa:
il Consiglio comunale
del 17 dicembre è stato aperto con la prima
assegnazione del premio culturale “Cote
d’Oro”, istituito con lo
scopo di valorizzare i
cittadini di Pradalunga che hanno contribuito a diffondere il nome del paese nel mondo. La giuria,
costituita dall’Assemblea degli Emeriti (tutti gli ex sindaci,
il sindaco Matteo Parsani e l’assessore alla cultura Tiziano Carrara), ha assegnato due premi.
Il premio “Cote d’oro” è andato a Daniela Vassalli, campionessa mondiale di Vertical Running (portacolori della
Recastello Gazzaniga), nativa di Pradalunga.
Il premio per la categoria speciale “Personaggio illustre
del paese di Pradalunga - alla memoria” è stato assegnato
alle “Generazioni di lavoratori delle pietre coti di Pradalunga”. In rappresentanza sono stati premiati tre cittadini
estratti a sorte tra le categorie dei “minadur”, dei “pichecc”
e delle “fitadüre”, e precisamente i signori Ruggero Carrara, Luigina Coria e Giuseppe Vassalli. I tre hanno
scoperto il quadro realizzato da Lorenzo Carobbio, raffigurante in primo piano tre gruppi di lavoratori delle pietre
coti, in rappresentanza delle categorie dei “minadur”, dei
“pichecc” e delle “fitadüre”, dietro di loro il centro storico
di Pradalunga con la Chiesa Parrocchiale, sullo sfondo il
Santuario della Forcella e il Monte Misma.

ALTRE CORPOSE OPPORTUNITA’
RESIDENZIALI IN VISTA

Alzano: popolazione
residente a quota 13.552
(CA.CA.) La popolazione
residente nel comune di
Alzano Lombardo nel corso
del 2009, è cresciuta di 149
unità rispetto al 2008 (+
1,111%), raggiungendo quota 13.552, confermando,
come evidenzia il grafico, la
linea di tendenza alla crescita in atto dal 1998. E’ il
risultato della grande disponibilità di
nuovi appartamenti
costruiti su tutto il
territorio comunale,
e in particolare nei
grandi complessi residenziali realizzati
a nuovo o in seguito
di importanti ristrutturazioni
dell’esistente, sulle aree ex
Sacelit (vie Zanchi,
Mazzini, Locatelli),
ex OMAR (via IV novembre), ex cinema
Capitol e Nuovo (vie
IV Novembre, Ribolla), ex Saveriani (vie
Adobati), ex villaggio Italcementi (via
Provinciale), la vasta
area collinare del
“frontale” (ingresso
da via Belvedere), i
nuovi insediamenti
ad Alzano Sopra (via
Provinciale ai confini con
Nembro), al Grumasone, e
recentemente sull’area ex
SAMAFER, per ricordare
solo quelli con volumetria
maggiore.
Nuove importanti opere di edilizia residenziale
sono in via di ultimazione e
quindi di prossima disponibilità sul mercato, presenti
su tutto il territorio comunale, in particolare a Nese
(via Marconi, via Europa),
ad Alzano Centro (vie Pe-
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senti e Piave), e ad Alzano
Sopra (piazza S. Lorenzo e
via Acerbis), e molte altre
di prossimo avvio (via Ponchielli, via Mearoli), o già in
fase di progetto (via Valenti), per decine di migliaia di
metri cubi.
E questo tralasciando di
ricordare le più modeste

(in termini di singola volumetria), iniziative residenziali di completamento
urbanistico, presenti da
Olera a Monte di Nese, dalla zona collinare di Alzano
Sopra a quella di Nese, che
sommate al resto va a ingigantire il dato complessivo
comunale. L’offerta di edilizia residenziale ad Alzano
Lombardo già considerevole oggi, sulla base delle iniziative già programmate, si
manterrà di conseguenza

ampia anche nel prossimo
futuro. Per non parlare poi
delle iniziative di edilizia
residenziale che accompagneranno la ristrutturazione-riconversione delle aree
ex Pigna non impegnate
nel rilancio industriale
dell’azienda,
annunciate
nel PGT approvato dal Consiglio Comunale lo
scorso marzo, poste
in posizione molto
favorevole anche rispetto alla nuova linea ferroviaria TEB
(per la quale è stata
prevista una nuova
fermata).
Valutando il tutto
viene naturale pensare alle condizioni
attuali dei fabbricati del centro storico,
e della loro necessità
di ristrutturazione,
in particolare quelli più consistenti e
di un certo pregio
di Alzano Maggiore
E’ sperabile che con
tutti questi “impegni” rivolti al “nuovo”
programmati
dalle varie imprese,
edili, immobiliari, finanziarie, e relative
agenzie, resti qualcosa (in
concreto risorse finanziarie
adeguate), per procedere al
recupero, con la necessaria
qualità e in tempi certi, di
importanti “fette” del centro
storico di Alzano Centro,
per confermare la volontà
di “farlo rivivere” con l’apporto di nuova popolazione
(che ovviamente contribuirà alla futura crescita dei
residenti).
In definitiva quando si
segue a pag. 62

BASSA VALLE

NEMBRO – LE MINORANZE PROPONGONO,
IL SINDACO RISPONDE

NEMBRO – DIFFICOLTA’ DI BILANCIO
DUE VARIANTI A LONNO E GAVARNO
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INCHIESTA SCUOLA SUL DISAGIO GIOVANILE - LA 2ª DELL’ISTITUTO
TECNICO COMMERCIALE DELL’ “IVAN PIANA” DI LOVERE
CINZIA BARONCHELLI
Desidero iniziare il nuovo
anno della nostra inchiesta,
con un augurio a tutti gli
studenti della nostra Provincia bergamasca. In particolare alle centinaia che
hanno già contribuito al
successo di questa rubrica
e a tutti quelli che incontrerò nel 2010. Un augurio
che un giorno non ci sia più
bisogno di fare inchieste sul
disagio, perché disagio non
ci sarà più.
Nell’attesa
continuiamo il nostro viaggio nelle
scuole del nostro territorio.
Oggi siamo nella bella Lovere e in particolare ospiti
del prof. Mario Brusasco,
al terzo anno come Dirigente dell’Istituto Superiore
Ivan Piana in via 20 Settembre, che accoglie due indirizzi di Perito industriale,
tre indirizzi diversi di Ragioneria e un corso IPSIA
per operatori meccanici.
620 gli studenti, in leggero calo rispetto alle scorse
annate, legato soprattutto
all’ampliamento dell’offerta

Prof. Mario Brusasco
formativa nelle zone vicine
oltre che al trend demografico. Gli studenti sono provenienti soprattutto dalla
Val Cavallina, dall’alto e dal
medio Sebino, dalla bassa
Val Camonica e anche dalla
Val Borlezza e dalla Val di
Scalve. Nell’IPSIA si è registrato invece un forte incremento negli ultimi anni di
studenti stranieri, che poi
in Istituto rappresentano
circa il 13%. Nato nel 1925,

Una classe senza vizi che ci racconta
i vizi delle compagnie: fumo, alcool
e canne “ma solo per farsi vedere”...
l’Istituto con le sue 5 specializzazioni gode di una forte
e sana tradizione e di un
apprezzamento sociale ancora oggi indiscusso. Il prof
Brusasco, prima di accompagnarmi nella classe che
ospiterà il dibattito sul disagio giovanile, mi fornisce
alcuni dati sugli interventi
che l’Istituto da anni tradizionalmente mette in campo nell’offerta formativa,
proprio per prevenire alcuni

fenomeni di questo disagio:
educazione all’affettività,
educazione sessuale, igiene
alimentare,
sensibilizzazione e pratica del volontariato, prevenzione delle
dipendenze, informazione/
formazione e anche repressione nei confronti della
diffusione di sostanze psicotrope. Repressione? “Sì,
diciamo più semplicemente
‘controllo’: facciamo intervenire le autorità di pubblica

sicurezza. Teniamo sotto
controllo i nostri ambienti
con l’aiuto dei carabinieri e
delle unità cinofile di Orio
al Serio che, in giorni non
segnalati agli studenti, fanno passare classe per classe alla ricerca di sostanze
illegali. Questo in accordo
con i genitori che hanno accolto più che positivamente
questa iniziativa”. Al momento con esiti sempre negativi, il che costituisce un
dato confortante. L’arma
dei carabinieri, sia della
stazione di Clusone che di
Lovere, collabora anche per
degli interventi in classe
per l’educazione alla legalità e per la prevenzione in
generale di comportamenti
deviati. Tutto questo previsto nel POF (piano offerta formativa) dell’Istituto.
“Perché l’arma dei Carabinieri per noi è sì presidio,
ma soprattutto aiuto per
l’educazione alla cittadinanza responsabile, in piena collaborazione con tutte
le altre istituzioni sociali”,
tiene a precisare il Dirigente. Anche sul fenomeno del
bullismo l’Istituto Ivan Piana ha messo in campo importanti strategie. Su tutte,
il successo dell’iniziativa
“studenti cineasti contro il
bullismo” che nell’anno scolastico 2007-08 ha prodotto
vari spot e addirittura un
vero film realizzato dalla
classe II Erica Ragioneria,
con il coordinamento didattico del prof. Alessandro
Papale: “Miii…Nun me
scassà!!!”. Il lungometraggio, che può essere richiesto anche da altri istituti,
è stata un’occasione importante per riflettere, in toni
ironici e amari, sui problemi adolescenziali legati al
bullismo. Troverò quindi

una classe più che preparata ad affrontare il tema sul
disagio.
La provenienza
Ecco quindi la seconda
A: Abdou Soukaina, Angeloni Laura, Bonadei
Fabio, Bradean Daiana Lorena, Cambianica
Mattia, Cantamessa Silvia, Domenghini Danilo,
Gaballo Nadia (assente),
Gaioni Mara, Jaouahar
Amal, Manella Sara,
Martinelli Silvia, Oprandi Paolo, Pedrana Stefania, Surini Cristian,
Thiam Ndoumbe, Trotti
Stefano, Vitali Matteo,
Zanardini Giulia. Presenti le professoresse
Federica Mazzoli e la
vicepreside Alberta Battesini.

Chiedono oratori
più aperti e più
manifestazioni
per i giovani
Per fini statistici chiedo
per prima cosa provenienza ed età: 3 di Lovere, 9 di
Costa Volpino, 1 di Angolo
Terme, 1 di Endine, 2 di
Sovere, 2 di Casazza, 1 da
Rondinera di Rogno. 5 hanno 16 anni, 2 ne hanno 17,
il resto 15.
La droga
Entriamo subito in argomento. Chiedo cosa ne
pensino degli interventi in
classe sull’informazione e
prevenzione droghe. Stefano (Angolo): “Abbiamo

avuto cinque lezioni formative con dibattito. Ho imparato qualcosa di nuovo, ma
la maggior parte delle cose
le conoscevano già”. Mattia
(Casazza): “Sì, come dice
lui sono state interessanti
ma davvero avevamo già
quelle informazioni”.
Il
resto della classe concorda, a parte Danilo
(Lovere): “Non così
per me, io non sapevo
nulla sulle droghe e mi
è servito per capire tante cose”. Sara (Costa
Volpino): “Noi già alle
medie abbiamo avuto
lezioni sull’argomento”.
Mara (Costa Volpino): “Io avevo seguito
oltre alla scuola anche
delle trasmissioni televisive fatte molto bene”.
Fabio (Costa Volpino):
“Anche internet è una fonte
utile per questo argomento.
Basta cercare e trovi tutto”.
Chiedo se il mondo della
droga lo conoscono solo per
sentito dire o anche direttamente. Matteo: “Ho amici
che si drogano della mia
età. Preferirei che non lo facessero ma se sta bene a loro

l’importante è che non mi
coinvolgano”. Mara: “Chi
fa uso di queste sostanze
conosce i rischi ma lo fa lo
stesso e spesso solo per farsi vedere”. Discutiamo sul
fatto che allora non è considerato un fatto negativo
se serve per

“farsi notare”. Sara: “Lo fanno solo
per far vedere che sono più
grandi degli altri, per darsi un atteggiamento superiore”. Gli altri annuiscono
e condividono le parole di
Sara. Fabio: “Più la cosa
è pericolosa e illegale più
questi credono di essere importanti, di essere adulti”.
Chiedo come la classe in

generale viva questo tipo
di atteggiamento. Paolo
(Lovere): “Io non ho amici
che si drogano ma credo che
l’importante non farsi tirar
dentro perché se entri poi è
difficile uscirne. Tanti sono
morti ma quelli che ne
sono usciti lo dicono
sia agli incontri che
in televisione”. Fabio:
“Soprattutto è difficile uscirne se si usano
sostanze pesanti”.
Chiedo per alzata
di mano se conoscono direttamente
persone che fanno
uso di droghe. I tre
quarti della classe
alza la mano e poi
singolarmente specifica che le fasce
di età sono molto diverse
ma sono soprattutto coetanei. Un dato allarmante,
ma che non stupisce i presenti. Li stupisce invece
che si parli di prevenzione
solo sulla droga e non si
facciano interventi piuttosto sull’abuso di alcool che
invece avvertono sia il vero
fenomeno dilagante tra i
giovani. Stefano: “Anche

il gioco d’azzardo è un fenomeno che coinvolge troppo i
giovani ed è pericoloso. Tutte quelle macchinette in giro
nei bar sono un continuo
stimolo. Qualcuno mette 10,
20 euro e non è poco per la
nostra età”.
La paghetta
A questo punto
voglio capire che disponibilità
economica
abbiano
i
giovani 1516enni. Esiste ancora la
“paghetta”?
Pare di sì,
anche se per
la
maggior
parte
dei casi si chiede ai genitori di soddisfare l’esigenza
del momento senza gestire
un budget fisso. Comunque
sempre per alzata di mano
facciamo una media approssimativa: in 3 dispongono di 10 euro a settimana, in 2 fino a 15 euro, altri
2 arrivano fino a 20, altri 3
fino a 25 e in 3 sopra i 30

euro, gli altri non ne hanno
idea chiedono soldi quando
serve. Si discute su come i
soldi siano anche determinanti per accedere all’uso
di droghe.
Il fumo

Chiedo
allora se sono a conoscenza
di cosa costi una “canna”.
Uno mi risponde 10 euro
al grammo, ma non è l’unico ad esserne informato
perché altri concordano
annuendo con la testa. Ma
quante canne si fanno con
un grammo? Una, due mi
rispondono. Ma quando si
fumano le canne, solo nel
weekend? Per farsi vedere,

come dicevate voi? : “Ovvio
ci si fa vedere dall’amico
per esibizionismo e farsi
grande, ma ci si nasconde
dall’adulto in generale”.
Ovvio ma mica poi tanto.
Chiedo se allora “drogarsi”
significa davvero avere più
carisma per gli adolescenti.
Mattia mi spiega: “Se visto
da persone intelligenti questo atteggiamento può solo
dare fastidio, ma per altri
può sicuramente rappresentare qualcosa da imitare o
ammirare”. I diciotto presenti nel complesso sono
infastiditi da droga e fumo.
Qualcuno con ironia mette
in evidenza anche comportamenti infantili ma
pericolosi: “Alcuni miei coetanei, per esempio, hanno
un comportamento doppio.
Quando sono con noi della
stessa età non si sognano
di fumare o bere. Se invece
sono a contatto con gruppi
più grandi li scimmiottano
e bevono e fumano”.
Chi invece fuma sigarette? Nessuno dei presenti
fuma. O per lo meno nessuno me lo dice.
segue a pag. 58
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A VILLA D’OGNA

Il Cra ha dato spettacolo

CONSEGNATE LA BANDIERE
ALLE SEZIONI LOMBARDE

Meeting invernale delle
Guardie Ecologiche

Sembrano state collocate lontano da
sguardi indiscreti, proprio al limite del bosco, quasi un’appendice esterna e nascosta
del nuovo ospedale di Groppino. Eppure
sono lì da molti anni e, a dispetto del gelo
che sembra ricoprirle durante l’inverno, al
suo interno brulicano di vita, lavoro, arte,
canto. E’ qui che sono ricoverati infatti i
circa 40 pazienti psichiatrici dai 18 ai 50
anni (20 ci “abitano proprio”, gli altri vi trascorrono solo la giornata) che da ormai un
anno stavano preparando il grande spettacolo teatrale che è stato presentato al cineteatro Forzenigo di Villa d’Ogna. Siamo al
CRA (Comunità Riabilitativa ad Alta Assistenza), unità del Dipartimento di Salute
Mentale che la d.ssa Laura Novel dirige
per conto dell’azienda Bolognini di Seriate.
Un vero e proprio reparto d’ospedale, ma
con pazienti del tutto speciali, che troviamo
ora indaffarati a dipingere, ora a creare, ora
ad improvvisarsi cuochi, giardinieri, bibliotecari, grazie alla rete di operatori sanitari
e di moltissimi volontari che vengono a dare
il loro aiuto.
Già, sono queste le vere medicine per queste persone, che anche quest’anno grazie
all’aiuto dell’attore professionista Max

Brembilla hanno preparato il varietà musicalteatrale natalizio che questa volta, è
proprio il caso di dirlo, ha fatto nevicare!
Mentre il coro cantava a squarciagola e si
prodigava in figure coreografiche piene di
luci colorate il cielo riversava in terra centimetri di neve, bianca sorpresa che sembrava lì apposta per ricordare a tutti che
era davvero Natale. Una fetta di panettone ed un bicchiere di spumante, poi tutti
a letto, dobbiamo già pensare al prossimo
spettacolo!
Matteo Zanga

IL MONDO CHE VORREI IO

Da Roberto Formigoni ai rappresentanti della Comunità Montana Val Seriana con il coordinatore G.E.V.
Reginaldo Peracchi, tutti assieme a Carate Brianza domenica 29 novembre presso la residenza ‘Il Parco’, per il
meeting invernale delle guardie ecologiche volontarie della
Regione Lombardia.
Alla manifestazione ha presenziato, tra le altre Autorità, oltre al Presidente della Regione Lombardia Roberto
Formigoni, l’Assessore alla qualità dell’ambiente della Regione stessa, Massimo Punzoni. Nei rispettivi interventi,
hanno sottolineato il sempre più incisivo apporto dato dalle
G.E.V. lombarde alla tutela ambientale e, di conseguenza,
assicurato il loro appoggio incondizionato ai vari progetti
che le vedono coinvolte.
Nel contesto è stata istituita e consegnata, ad ogni sezione G.E.V., la relativa bandiera, da custodirsi nelle rispettive sedi. La Santa Messa, interventi vari ed un momento
conviviale hanno interessato tutto l’arco della giornata.
segue da pag. 57

Pubblichiamo questa poesia di uno degli utenti dello S.F.A. (Servizio Formazione
all’Autonomia), servizio diurno per persone disabili con discrete capacità relazionali.
Lo SFA ha sede a Clusone in Via Dante 1, presso l’Istituto Papa Giovanni XXIII e ha
organizzato lo scorso anno parecchie manifestazioni (grigliate con le famiglie, visita a
musei, all’acquario di Genova, la vendemmia, torni di calcio e di bocce. Pubblica anche
una piccola rivista chiamata “La conchiglia”.
* * *
Vorrei scalare una montagna
Vorrei diventare papà
Vorrei lavorare in un negozio di hi-fi
Vorrei andare a ballare ogni sabato
Vorrei lavorare in un bar
Vorrei mangiare più spesso i ravioli
Vorrei più tante volte andare ai concerti e al teatro
Vorrei diventare un musicista e cantante
Vorrei andare sulla luna e toccare le stelle
Vorrei andare a sciare
Vorrei fare parte dell’Inter
Vorrei girare e visitare tutto il mondo
Vorrei essere più intelligente e acculturato
Vorrei donare il sangue
Sono contento di venire allo SFA
Mario Pistacchio

INCHIESTA SCUOLA SUL DISAGIO GIOVANILE

Una classe senza vizi che ci racconta i vizi delle compagnie:

fumo, alcool e canne “ma solo per farsi vedere”...
Una classe davvero esemplare e mi spiegano il perché della loro distanza da
sostanze dannose come il
fumo: “Fumare, drogarsi
porta solo ad ammalarsi e
sprecare una gran quantità
di soldi…”. E dei vostri coetanei quanti fumano? In 5
dicono che metà della loro
compagnia di quindicenni
fuma, in quattro addirittura
affermano che quasi tutto
il loro gruppo consuma abitualmente tabacco, il rimanente ha pochi amici che
fumano, ma nessuna compagnia è esente da fumatori.
Proprio una classe esemplare allora.
Gli oratori
Ma fuori dalla classe le
cose stanno diversamente.
Mattia: “Da noi a Casazza
per esempio ci sono i mezzi,
ma non fanno niente per i
giovani. Ci sono solo feste
per gli anziani, per noi niente”. Stefania (Casazza):
“Ci sono solo bar a Casazza.
C’è l’oratorio, ma di noi non
c’è nessuno… Casazza è un
paesino piccolo, di possibilità
per divertirsi non ce ne sono
proprio”. Mattia: “Ci sono
quasi solo extracomunitari
in oratorio e i loro gruppi da
un paio di anni si sono praticamente impossessati di
aree e attrezzature e quindi
noi andiamo altrove”. “Mica
solo a Casazza succede questo, anche negli altri oratori” urla qualcuno. Anonimo (Piangaiano): “Anche
noi abbiamo l’oratorio, ma
è sempre chiuso. Abbiamo
fatto una richiesta al parroco già nell’estate 2008, ma ci
ha detto che non si può usare. Però non c’è niente d’altro

per noi. O ci troviamo davanti al sagrato d’estate oppure
il venerdì Don Silvio, che è
qui da poco, ci lascia usare
alcuni locali sotto la chiesa”.
Danilo: “E’ importante chi
è il parroco, non tanto l’oratorio. Da noi a Lovere, ad
esempio, da quando è arrivato da meno di un anno Don
Claudio è cambiato tutto.
L’oratorio è sempre aperto e
adesso si convive bene con
tutti e da noi non c’è il problema come a Casazza con
gli extracomunitari. Il nostro curato organizza molte
cene in oratorio e c’è sempre
pieno di ragazzi”. I ragazzi
commentano e sottolineano quanto sia fondamentale non tanto il posto, ma
la persona che lo gestisce.
Stefano aggiunge a conferma: “Da noi all’oratorio di
Angolo Terme ogni lunedì
sera ci sono incontri per gli
adolescenti, è un bel posto il
nostro oratorio e siamo ben
accolti. In generale si vive
bene ad Angolo, ci sono bar,
piscine, centri sportivi…”.
Sara (Branico): “Anche da
noi l’oratorio è chiuso quasi
sempre e quando è aperto è
frequentato soprattutto da
anziani”. Ho saputo che ne
stanno costruendo uno nuovo: “Sì, però intanto si potrebbe far funzionare meglio
quello vecchio o almeno fare
qualcosa di più per noi giovani”.
* * *
Arrivo insieme ai ragazzi
alle conclusioni. Per prevenire il disagio bisogna soprattutto avere, non tanto
posti speciali, quanto persone speciali disposte ad accogliere i giovani. Lo scrivo

volentieri in un momento
in cui pare manchino risorse economiche: forse si potrebbe puntare di più sulle

risorse umane che poi sono
quelle che fanno la differenza. Almeno questo ci dice la
seconda dell’Istituto Tecnico

Spazio musica
CINZIA BARONCHELLI
Incontro Alice nel castello
delle meraviglie a Clusone.
Più che un castello un palazzo, palazzo Fogaccia. È
Alice che ne fa un castello
con grazia e beltà di principessa. Tra le sale affrescate
e i broccati volteggia la sua
lunga bionda chioma mentre
posa coll’amato flauto d’oro.
Tornata dall’algida Stoccarda
all’innevata Val di Scalve per
le feste natalizie, la splendida Alice ha realizzato un
nuovo book di foto ambientate nei saloni del principesco
palazzo di Clusone. Giovane
donna dell’estremo nord della provincia bergamasca, si è
ambientata subito a Stoccarda, anche se fare un parallelismo tra Bueggio (frazione
di Vilminore di Scalve) e la
capitale dello stato federato del Baden-Württemberg
risulta un po’ azzardato. “Sì
decisamente azzardato” ride
di gusto, mostrando un sorriso da fata e mi confessa che
per i suoi caratteri fisici viene
spesso creduta una tedesca
del luogo. Alta, bionda e con
due grandi occhi azzurri…
“Verdi!” precisa Alice… Alta,
bionda e con grandi occhi verdi, la nostra Alice vive ormai
da un anno nella Germania
meridionale dove studia alla
prestigiosa Musikhochschule
sotto la guida del primo flauto della Scala Davide For-

-

Commerciale
dell’Istituto
Superiore “Ivan Piana” di
Lovere e io concordo pienamente. Buon anno a tutti!
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“NELLA VIGNA DEL SIGNORE” UN VOLUME DI MONS. GAETANO BONICELLI E ANGELO PESENTI
PUBBLICHIAMO LA RELAZIONE DEL VICARIO GENERALE MONS. ANGELO PELUCCHI

Tutta la storia degli Arcipreti e dei preti scalvini
Domenica 27 dicembre a Vilminore, nel cinema-teatro gremitissimo, è stato presentato il volume
“Nella vigna del Signore” di Mons.
Gaetano Bonicelli, arcivescovo
emerito di Siena, vilminorese, e
di Angelo Pesenti, ricercatore di
storia locale. Si tratta di una ricerca ponderosa in cui si ripercorre la
storia degli arcipreti e dei sacerdioti e religiosi nativi di Vilminore,
sede di una delle più antiche Pievi
della bergamasca. La Pieve di Vilminore era il punto di riferimento
non solo dell’intera Valle di Scalve ma anche delle località oltre la
Manina, Lizzola, Valbondione e
Fiumenero. Alla presentazione del
volume era presente Mons. Davide Pelucchi, superiore dei Preti
del Sacro Cuore di Bergamo e di
recente nominato Vicario Generale della Diocesi di Bergamo. Siamo
particolarmente lieti di pubblicare
la sua relazione.
* * *
Desidero esprimere un grazie
sincero a sua eccellenza mons. Gaetano Bonicelli e al dottor Angelo
Pesenti per aver scritto questo libro sulla storia degli Arcipreti di
Vilminore e dei sacerdoti – diocesani e religiosi – usciti da questa
comunità. Aggiungo un grazie vivissimo per avermi dato la possibilità di presentarlo oggi a voi, e
di leggerlo in anticipo, ritrovando
con sorpresa nell’elenco dei preti
presentati alcuni che sono entrati
nella comunità dei Preti del Sacro
Cuore di cui faccio parte:
-don Luigi Facchinetti di Gorlago (1881-1930), per due anni
coadiutore parrocchiale a Vilminore (1904-1906), fu uno dei primi
membri interni dei Preti del Sacro
Cuore nella cui comunità entrò nel
1910;
-don Bernardo Albrici (18631938), nato a Vilminore e divenuto
membro interno dei Preti del Sacro Cuore nel 1915 a 52 anni, dopo
essere stato per diversi anni parroco di Vilmaggiore;
-don Pietro Bonicelli (18941959), nipote di don Bernardo
Albricci, divenne membro esterno
dei Preti del Sacro Cuore subito
dopo l’ordinazione, nei primi mesi
del 1922, su suggerimento di don
Angelo Roncalli.
Ogni giorno vengono pubblicati
numerosissimi libri, di argomento diverso, di spessore culturale
diverso, che hanno una diffusione
diversa. Questo libro, “Nella vigna

del Signore”, merita tutta la nostra attenzione e la nostra ammirazione, perché, anche se non è un
trattato di politica internazionale
o un saggio di storia europea, il
suo sguardo sul contesto geografico di Vilminore è simile ad una
zoomata che, focalizzandosi su
un particolare locale, ne evidenzia tutta la ricchezza e rinvia alle
dinamiche che caratterizzano la
storia universale. Una frase attribuita allo scrittore russo Tolstoj,
dice: “Se vuoi conoscere il mondo
impara a conoscere il tuo paese”.
Probabilmente modificandola un
po’, così la riesprimeva il vescovo
di Molfetta, don Tonino Bello: “Se
vuoi essere universale parlami del
tuo villaggio”. Come a dire: se conosci il tuo piccolo paese conosce-

Se un giovane volesse
scrivere la storia della sua
famiglia potrebbe certamente descrivere la casa in
cui è nato, gli affetti che ha
vissuto, le scuole che con i
fratelli ha frequentato, il
carattere dei suoi genitori, l’economia della casa e
l’alimentazione ordinaria.
Ma giungerebbe sempre e
inevitabilmente a parlare
di suo padre, perché dalla
sua personalità, dalla sua
sensibilità culturale e religiosa, dalla sua attenzione educativa, deriva – nel
bene e nel male – la storia
dell’intera famiglia.
Così vale per una comunità religiosa e civile.

sacerdoti residenti. Nella
seconda metà del 700 sorsero le prime Pievi. La prima Pieve fu quella di Terno
d’Isola, nel 774. Poi - nel
giro di due secoli - ne vennero costituite altre dieci:
Almenno s. Salvatore, Terno d’Isola, Fara Olivana,
Ghisalba, Telgate, Calepio,
Mologno, Nembro, Clusone,
Dossena. Nelle Pievi venivano portati i bambini per
essere battezzati e i defunti
per essere sepolti nell’unico
cimitero.
-Nel 774 l’imperatore
Carlo Magno donò ai monaci di san Martino di Tours
la Valle di Scalve e la Val
Bondione. La responsa-

nella località ancora oggi
denominata Pieve, dove ha
sede il Tempio provinciale
delle associazioni AVIS e
AIDO.
-Nel XIII secolo la Pieve
si sfaldò e iniziò il processo
di costituzione delle parrocchie. Cominciarono delle
divisioni che si ricomposero solo nel 1691, quando le
due famiglie dei Capitanio
e degli Albrici, che avevano il patronato delle due
chiese di san Pietro, ancora
sede della Pieve, e di Santa Maria in Vilminore, si
riappacificarono. Si giunse
in così all’unificazione delle
due parrocchie (San Pietro
e Santa Maria), all’abbat-

1691 ad oggi.
1.2. Perché hanno fatto
crescere la cultura locale
Gli Arcipreti che operarono pastoralmente a Vilminore erano tra le persone
più colte presenti in paese.
Spesso erano gli unici a saper leggere e scrivere. Essi
però non tennero per sé la
loro cultura, ma la misero
a servizio della gente, insegnando anche ai ragazzi a
leggere e a scrivere, e organizzando una scolarizzazione capillare.
Il mio confratello Mons.
Antonio Pesenti, scomparso lo scorso 4 ottobre 2009,
espertissimo di storia locale, mi ricordava come nel

rai il mondo intero. Ritengo che la
pubblicazione questo lavoro di ricerca meriti la nostra gratitudine
e il nostro plauso per tre motivi:
perché è un fatto culturale, perché
è un atto d’amore, perché contiene
preziosi messaggi educativi.
1. Un fatto culturale.
Si potrebbe scrivere la storia
di Vilminore e della Val di Scalve
partendo dalla descrizione delle strutture locali, dalle scuole
che sono state aperte, dai laici di
spicco che vi hanno operato, dalle
confraternite o dai segretariati sociali. Ma ogni approccio finirebbe
con l’incrociarsi inevitabilmente
con le figure degli Arcipreti, che
di tutte queste iniziative ne sono
stati l’anima e i promotori. Il termine “Arciprete” significa “Capo
dei preti”, come un padre che ha
autorità su altri preti e di cui ha
cura come dei figli.

Raccontare la storia degli
Arcipreti di Vilminore è in
fondo raccontare la storia
di una comunità - e per certi versi - di una Valle. Per
questo, aver scritto un libro
sugli Arcipreti è un fatto
culturale. Lo è per i seguenti motivi.
1.1. Perché ci fa conoscere
la nostra storia passata.
-Fin verso il 700 la diocesi di Bergamo poteva
essere considerata come
un’unica grande parrocchia
alle dirette dipendenza del
vescovo. I preti abitavano in città con il vescovo.
Tutti i cristiani venivano
battezzati in cattedrale.
Con il crescere del numero
dei cristiani e la diffusione
della fede nelle campagne,
sorsero le pievi rurali, con

bilità della vita pastorale
rimase ai monaci per circa
due secoli e mezzo.
-Nel 1026, attraverso
una permuta fatta tra il
vescovo di Bergamo Ambrogio e il prete Reginaldo,
la Val di Scalve passò sotto
il possesso del vescovo di
Bergamo. Anche se non vi
sono documenti espliciti si
può ipotizzare che la Pieve
della Val di Scalve abbia
avuto inizio in quell’anno,
1026. A quella Pieve posta
sotto il titolo di san Pietro,
e al suo Pievano, facevano
capo tutte le chiese della
Val di Scalve e della Val
Bondione, con Lizzola, Fiumenero e Bondione, fino al
1803. L’antica Pieve venne
costruita a metà strada tra
Vilmaggiore e Vilminore,

timento delle due chiese
precedenti e all’edificazione
della nuova chiesa arcipresbiterale. Le due famiglie
si impegnarono ad autotassarsi. Con la costruzione della nuova chiesa tutti
i titoli, le prerogative, gli
onori e i privilegi propri
della Pieve di san Pietro
vennero trasmessi al nuovo
edificio, che assommò in sé
i titoli delle due chiese, di
santa Maria Assunta e di
san Pietro.
-La nuova Chiesa venne
inaugurata nel 1702. Mancavano però gli stucchi, gli
affreschi, gli altari laterali,
gli arredi sacri e le suppellettili preziose. A questa
opera di abbellimento contribuirono i vari arcipreti,
che si sono alternati dal

1861 Bergamo era la seconda provincia del giovane
Regno italiano che poteva
vantarsi di aver meno analfabeti. Il circondario di Clusone – e con esso la Val di
Scalve - primeggiava nella
provincia per l’istruzione.
Ciò era dovuto alla dedizione dei preti alla scuola.
1.3. Perché l’annuncio
del Vangelo si trasforma
sempre in una promozione
culturale
L’annuncio del Vangelo
non è un fatto intimistico,
chiuso nella solitudine delle coscienze. È sempre un
fatto storico e un fatto che
trasforma la storia. In questo senso l’evangelizzazione
si fa sempre cultura, cioè
umanizzazione della società, perché la cultura non
consiste unicamente nella
somma quantitativa delle
informazioni che si acquisiscono, ma trova la sua più
profonda espressione e valore nella capacità di dare
un senso armonico e positivo alla vita.
Durante il suo ultimo
viaggio in Francia nel 2008,
il papa Benedetto XVI ha
incontrato a Parigi, nel College des Bernardins il mondo politico, culturale e accademico francese. Nel suo
discorso sottolineò come la
cultura europea fosse nata
grazie al lavoro dei monaci,
il cui obiettivo era quaerere Deum, “cercare Dio”. La
ricerca di Dio è il motore
della cultura.
Ciò si può dire anche per
l’opera dei parroci nelle nostre comunità. La cultura,
infatti, non consiste nella
semplice conoscenza di fatti,
di nomi, di dati, di località,
di esperienze. Ciò che è più
importante per la formazione di una cultura è la capacità di ricostruire un ordine
del mondo che lo trasforma,
da congerie di “fatti” senza
senso, in cosmo, in totalità
ordinata. Più che l’abbondare dei fatti risulta necessario riflettere sul modo in
cui i fatti avvengono, sulle
teorie e le convinzioni che li
spiegano e danno loro peso.
Non si accresce la cultura
accrescendo la conoscenza
dei molti fatti che segnato
la storia di una comunità,
ma accrescendo la capacità di comprendere il senso
segue a pag. 61

ALICE MORZENTI HA FATTO TOURNÈE INTERNAZIONALI CON L’ORCHESTRA DELLA SCALA. APPUNTAMENTO AL FESTIVAL DI MUSICA CLASSICA A VILMINORE.

Da Bueggio a Stoccarda: il flauto d’oro di Alice
misano. A pochi chilometri
dall’incantata foresta nera la
giovane promessa bionda si è
trovata immersa in una realtà metropolitana di 600.000
anime lei che viene dalla frazione di Vilminore di Scalve
con… 88 abitanti. Ci starebbero tutti in un condominio.
Ci stanno tutti nel cuore di
Alice: “Bueggio è dentro di
me, sempre. La mia scalvinità è nel sangue, non importa
dove vado ma la forza e la
grinta dei miei monti mi sostiene anche nei momenti più
difficili, quando la lontananza dai miei affetti più cari si
fa sentire”. I suoi affetti più
cari si chiamano Antonella,
Natalino, Michele. I primi
due sono i suoi fans numero
uno, i genitori che l’hanno
sostenuta sin dai primi passi
nella banda del paese, e Michele è il fratello minore, oggi
studente del conservatorio
di Darfo nel corso di tromba. Una famiglia “musicale”.
Credi sia genetico o sei stata
tu a dare il via alla nuova generazione di musicisti? “Una
famiglia armonica direi che
la musica l’ha sempre avuta
nel cuore. Mio padre suonava
la chitarra e mia madre ha
creato le colonne sonore della

mia adolescenza. Ho incominciato quasi per caso nella
banda del compianto Abramo Albrici e quasi per caso
ho scelto il flauto per stare
insieme alla mia amica Alice
(sì due Alici col flauto su 90
abitanti!). Non è stato più un
caso però nel proseguire della
mia gioventù. Ho capito presto che avrei voluto fare della
mia passione una professione
per la vita anche se, mentre
mi diplomavo al conservatorio di Darfo sotto la guida
del M° Loriano Berti, ho
concluso anche gli studi liceali di scienze sociali a Breno”.
Sacrificio, impegno, volontà
di ferro. Una dolce principessa guerriera con la corazza
forgiata dal freddo di 1019
metri di roccia e ghiaccio.
1019 metri sotto il cielo. Aria
fina e cervelli ancora più fini.
Ghiaccio che si scioglie al suono magico del suo flauto d’oro
quando nei concerti esegue i
brani dei maestri della musica classica. Chi ha avuto il
piacere di ascoltare Alice sui
palchi più prestigiosi d’Europa ne è rimasto incantato.
Così dicono le recensioni dei
giornali, così dicono i risultati
del suo costante impegno dai
sette anni ad oggi: si diploma

con il massimo dei voti e si perfeziona con i maestri Marco Zoni presso
l’Istituto superiore di Musica Franciscanum di Brescia e Bruno Cavallo
presso l’Accademia Internazionale
di flauto di Imola. Innumerevoli i
concorsi vinti: è arrivata in finale
al concorso “Ponchielli” di Cremona
e ha vinto concorsi quali “I giovani
per i giovani” a Ravenna, il “Bazzini”
per musica da camera e il “Manenti”
per solisti e orchestra di Brescia, il
“Concorso Internazionale d’Interpre-

tazione Flautistica” città di Ovada,
il premio nel concorso “Borse di studio Severino Gazzelloni”, il concorso
“Krakamp” a Benevento e il “Nuovi
orizzonti” di Arezzo. All’età di 18 anni
ha la sua prima collaborazione con
l’Orchestra e con la Filarmonica del
Teatro alla Scala con maestri quali
John Eliot Gardiner e Daniele
Gatti. A 19 anni vince l’audizione per
Primo Flauto presso l’orchestra milanese “I Pomeriggi Musicali”, con i
quali collabora assiduamente per tut-

ta la stagione lirico-sinfonica
2006/2007 e 2007/2008 sotto
la direzione di Aldo Ceccato, Antonello Manacorda,
Hansjöerg Schellenberger, Gabor Ötvös, Enrico
Dindo, Lukasz Borowicz
etc. Nel novembre 2007, la
vittoria al Concorso Internazionale “Marco Fiorindo” di
Nichelino (To), in duo con la
famosa pianista Irene Veneziano. Poi Primo Flauto con
il Comunale di Bologna e i
Pomeriggi Musicali di Milano, collabora con l‘Orchestra
e Filarmonica del Teatro alla
Scala e con gli Stuttgarter
Kammerorchester… e molto
altro ancora.
L’incredibile è che Alice,con
questa innumerevole serie
di concerti, ha solo 22 anni
ed ha appena iniziato la sua
strada verso un’affermazione
nel campo musicale internazionale. Ti ha aiutato anche
la bellezza oltre al talento e
alla disciplina? “Al contrario, credo piuttosto, ed è un
mio pensiero personale, che
in questo ambito la bellezza
possa essere un elemento di
disturbo: ti vedono e si chiedono subito se oltre ad essere
bella sei anche brava”. Perché Stoccarda e perché ho
sentito che non tornerai pre-

sto in Italia? “Perché a gennaio mi diplomo e poi voglio
fare altri due anni di Master
e intanto magari vincere un
posto fisso in un’orchestra”.
In Italia non ci sono scuole
analoghe altrettanto valide?
“In Italia ci sono molti conservatori e scuole private ma
io ho scelto di andare a Stoccarda nella classe da cui sono
usciti i migliori flautisti tra
cui il mio maestro Davide
Formisano, il primo flauto
della Scala”. Com’è il mondo
del lavoro nel vostro settore?
“In Italia ci sono molte orchestre ma non fanno concorsi
e non assumono, all’estero ci
sono più possibilità soprattutto per i giovani e le donne”.
Purtroppo non ci dici una novità. Quindi anche nel mondo
della musica in Italia c’è poco
spazio per il gentil sesso e per
i giovani: “Sì è così, fuori dai
nostri confini, soprattutto al
nord, la maggior parte delle orchestre fa concorsi e le
donne sono una componente
importante”. Hai qualche
ambizione, qualche orchestra
in particolare? “No, guarda,
basta che mi diverta, se non
c’è passione e gioia questo
lavoro non lo puoi fare”. Gli
occhi verdi di Alice si illuminano mentre la mano stringe

il flauto d’oro. Ma è proprio
d’oro? “Sì, prima suonavo
quello d’argento, ma l’oro dà
una sonorità più calda, intensa”. Intensa come la passione che scorre nelle vene
dell’affascinante
scalvina
che a settembre ha terminato una tournèe a Tokyo e in
Israele con il Teatro alla Scala: “Adesso mi sto dedicando
soprattutto allo studio e spero
che i miei genitori vengano
a fine mese a Stoccarda per
il concerto del diploma”. E
a Vilminore tornerai questa
estate? “Sicuramente anche
perché spero di poter organizzare la terza edizione del
Festival Estate classica nella sala consiliare di Palazzo
Pretorio, nell’ambito della
rassegna promossa dall’amministrazione comunale che
sta raccogliendo sempre più
appassionati non solo in
Val di Scalve”. Alice a soli
vent’anni ha dato vita a uno
degli appuntamenti agostani
più seguiti in alta Valle con la
collaborazione del Comune e
di sponsor privati che hanno
accolto il progetto della talentuosa flautista. Non ci è dato
sapere se c’è anche un principe azzurro all’orizzonte, ma
di sicuro allo sciogliersi delle
nevi vedremo sbucare da una
curva la carrozza a quattro
ruote della bionda incantatrice dalla montagna col suo
flauto d’oro.
(Foto Matteo Zanga)

BUIO IN SALA

JENNIFER’S
BODY
Regia: Karyn KUSAMA
Int.. Megan FOX, Amanda
SEYFRIED, Adam BRODY
Prod.. USA, 2009

TORESAL
Ammettiamolo: un paesello
che si chiama “Le Cascate del
Diavolo” non è un gran posto
per viverci, se non coperti di
ferro da pronto contatto.
Ci si annoia molto, via, e quel
che è peggio è che non succede
mai niente di nuovo, e s tira
avanti con il solito tran-tran,
fra le lezioni alla high-school,
le relative partite interne della
squadra scolastica di football e
le altre rare occasioni di svago.
Meno male che in una birreria fuori mano arrivano i
“Low Shoulders”, complesso
rock di demoniaca ambiguità, ma di realistica attraenza,
che spinge Jennifer, la fighetta del paese, a trascinarsi con
l’amica del cuore, la sfigatella
Needy, verso l’impresa di farsi,
fosse soltanto per una sera, il
cantante del gruppo, oppure il
batterista, o altrimenti anche
solo il bassista.
Mai porre limiti ai propri
traguardi: e Jennifer proverà
sulla propria pelle il significato di tale motto...
Peccato che il concerto del
complesso rock venga interrotto da un incendio di oscura
genesi, che lascerà decine di
vittime, ma anche una limpida
fama ai rockettari prodigatisi nell’opera di ausilio verso
le vittime del fuoco. Soltanto
Jennifer, dopo quella sera, non
sarà più la stessa. E nemmeno
il paese, falcidiato da una serie
di omicidi, che hanno il significato di una maledizione iniziata la sera del concerto...
Needy, l’amica sfigatella,
vuole saperne di più sul destino di Jennifer, e comincia a frequentare biblioteche e siti internet per documentarsi,senza
accorgersi di allontanarsi da
tutti i veri affetti che la circon-

damo, a cominciare dalla madre e dal moroso.
Facciamo sìto, a questo punto, giusto per rispetto ad un
caopolavoro del thriller-horror,
un film che ha incontrato molteplici difficoltà durante la sua
realizzazione, dallo sciopero
degli sceneggiatori hollywoodiani al dissidio fra la Fox ed
una sua sottomarca, per finire
con i contrasti sull’prganizzazione del cast. Lieto fine, in
ogni modo, visti i risultati di
una pellicola che fa impallidire
i ricordi del depalmiano “Carrie” (1978).
La professionalità di regista
ed attori, sperimentata attraverso un decennio di TV-series
di prim’ordine (CSI, The Lworld, Dr. House) garantisce
un prodotto di notevole qualità. ben servito da uno sceneggiatore del ramo /Diablo
CODY) e con una Needy magistralmente disegnata nelle sue
nevrosi quotidiane da Amanda
SEYFRIED, già svezzata dal
musical “Mamma mia!”.
L’utilizzo del montaggio trova la sua apoteosi nei titoli di
testa e nell’uso mefistofelico
del fotomontaggio finale. Davvero un film da non perdere
fino all’ultimo fotogrammo.
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INCHIESTA /1 – RANICA: I NEGOZIANTI RACCONTANO IL PAESE

La crisi c’è, ma a Ranica si sta bene...
Anche loro entrano volentieri nella conversazione. La creatrice di sciarpe
lavora presso una mensa,
mentre suo marito fa il
ferraiolo verso Milano, e
anche lui avverte una sempre maggiore scarsità di
domanda di lavoro. Roberto
invece si occupa di servizi
di manodopera specializzata nel campo meccanico-industriale: “La nostra valle è
morta, dicevano che stavano rilanciando il tessile ma

non è vero. Io sconsiglierei
a un giovane di mettere
un’attività in proprio. Qui
la manodopera specializzata costa troppo. Per la crisi
hanno tutelato la figura dei
dipendenti ma non quella
degli impresari. Per fortuna che a noi una mano
la dà l’Unione Artigiani,
perché se fosse solo per le
banche saremmo in ginocchio. E poi gli imprenditori
grossi chiedono la cassa integrazione e vengono aiutati

dallo stato, mentre un artigiano deve rompere il suo
salvadanaio”.
Questo primo giro per le
vie di Ranica si è concluso,
ma tornerò presto per sentire altre voci, altre impressioni di chi in questo paese
vive o lavora. Domani con
l’arrivo dei re Magi le feste finiranno, io lancio un
ultimo guardo al presepe
sul sagrato della chiesa e
poi m’infilo in macchina per
tornare a casa.

segue da pag. 17

AFFOLLATA ASSEMBLEA A VILMINORE SUL PROGETTO

Comprensorio sciistico: ma è l’unica scelta possibile?
mento nel turismo della Valle. Infine Massimiliano Volpi, economista ambientale,
ha illustrato i problemi alla realizzazione
del progetto (un esempio su tutti, quello del
rischio climatico) e alcune possibili alternative per incrementare il turismo: sfruttare
l’ecoturismo, migliorare l’ospitalità diffusa,
puntare sulla gastronomia locale e sul turismo scolastico.
Nel corso della serata sono state inoltre
evidenziate lacune e semplificazioni nella
domanda di finanziamenti presentata in
Regione: per esempio il fatto che ci si sia dimenticati di segnalare che nella zona della
Val Conchetta (una delle zone interessate
maggiormente dal progetto) sono presenti
specie di flora di particolare interesse, che
andrebbero danneggiate con un intervento

di questo tipo. Approssimativa invece è la
spiegazione della scelta di Teveno quale
possibile nuovo ingresso alle piste “più facilmente raggiungibile dalla Val Camonica,
si legge nel documento - spiega Davide Sapienza, moderatore della serata - quando
tutti sappiamo che la strada per arrivarci
è stretta e piena di curve”. Il coordinamento
di “Orobie Vive” ha poi concluso la serata
lasciando alcuni interrogativi, alcune provocazioni, sulle quali i presenti avrebbero potuto riflettere: progetti come questi
vanno a vantaggio dell’economia di montagna oppure sono ad esclusivo vantaggio
dell’economia di pochi? O ancora: è la bellezza la vera ricchezza della montagna, da
“sfruttare” per rilanciare il turismo?
Alice Bassanesi

segue da pag. 54

IL PRESIDENTE LO HA ANNUNCIATO VENERDI’ 8 GENNAIO

Scuola materna di Pradalunga:
si rischia la chiusura per debiti”

sua autonomia. Tra i genitori qualcuno obbietta anche sulla recente adesione alla sconosciuta associazione Umanitaria Padana
da parte dell’Amministrazioni Parsani costata ben 21.000 euro delle casse comunali:
la quota poteva essere messa a disposizione
della scuola materna. Il piano di intervento
proposto dovrebbe riportare a pareggio le
casse della scuola materna, un equilibrio
assai precario che conta soprattutto sul fatto che nessuno dei genitori scelga una scuola
materna in alternativa per il proprio figlio
o decida di rinunciare alla frequenza. L’improvvisazione è invece la strategia dell’amministrazione comunale per fronteggiare la
grave situazione: dal possibile invio di personale per il servizio di pulizia attualmente
appaltato a una cooperativa, alla riqualificazione di alcuni ambienti del seminterrato
per la creazione di una nuova mensa per i
bambini delle elementari a giustificazione

di un’ulteriore quota di 5-6 mila euro che il
Comune andrebbe a versare all’asilo a titolo
di affitto dei locali. A tal proposito c’è da ricordare che lo scorso anno, quindi soltanto
pochi mesi fa, l’amministrazione precedente
ha portato a termine i lavori al centro sociale per il raddoppio della capienza e l’adeguamento della sala mensa, scelta condivisa anche dall’attuale maggioranza, capace
di accogliere i ragazzi delle due elementari
e medie per un impegno complessivo di euro
40.000. Risulta pertanto folle e incomprensibile pensare a un raddoppio dei costi di
gestione e pulizia a carico dell’intera comunità con la creazione di nuovi spazi mensa
nella scuola materna. Ultima promessa da
parte dell’amministrazione Parsani è l’impegno affinché si lavori per l’unificazione
delle 2 strutture attualmente adibite a scuola materna: a tal proposito sarebbe curioso
conoscere l’orientamento dei cittadini”.

PERFORMANCE

RETROSCENA - BERGAMO

Regionali: parte il totocandidature
visto che Filippo Penati è stato annunciato come unico nome lo scorso mese di
dicembre.
L’assemblea provinciale (se non la più
compatta direzione) sarà quindi delegata a
scegliere i sette candidati. Di certo non si
ripresentano gli uscenti. Beppe Benigni
perché dopo due legislature deve lasciare
per statuto, Battista Bonfanti (che di legislature ne ha fatte tre) dato che già da
due anni e mezzo ha lasciato il PD (praticamente non vi ha mai aderito, era semplicemente iscritto al gruppo).
Certa la candidatura di Maurizio Martina, il segretario regionale, come pure
quella di Marcello Saponaro, consigliere
verde dal 2005, che da pochi mesi ha traslocato nei democratici. Saponaro però rischia parecchio, visto che gli eletti saranno
al massimo due (ma con i dati delle scorse
europee ci potrebbe essere anche solo un
eletto) e la concorrenza interna è massiccia.
Infatti è pronto a scendere in campo anche
Mario Barboni, già sindaco di Casazza, di
area popolare, che, spalleggiato da Giovanni Sanga, non faticherà a superare quota
5.000 preferenze (considerate che Saponaro
nel 2005 ne prese 650 circa).
Dietro le quinte scalda i muscoli anche
Mirosa Servidati. L’ex segretaria provinciale, distante sia da Misiani che da Sanga,
potrebbe essere una candidata che raccoglie i consensi da quella parte di PD che
non viene dai partiti, e dall’area del senatore Ignazio Marino.
Verdi orfani di Saponaro.
L’area verde orobica si è spezzata in tre
lo scorso mese di settembre. Chi ha seguito Marcello Saponaro nel PD. Chi è
andato direttamente in Sinistra e Libertà
(nonostante la sconfessione del neo segretario nazionale che ha vinto con una linea
autonomista), come l’ex assessore comunale Brusamolino. Chi è rimasto nel partito,
come Paolo Catini. Il paradosso è che,
se dovesse confermare i voti del 2005, ed
eleggere quindi due consiglieri regionali, il
secondo potrebbe essere ancora bergamasco, invece di un bresciano (Brescia ha più
votanti in assoluto, quindi più probabilità
di eleggere, ma a Brescia i verdi sono storicamente deboli). Manca solo il nome del
candidato.
Italia dei Valori: caccia agli esterni
Sergio Piffari sta replicando il teatrino
del suo leader nazionale nei confronti del
centrosinistra, con la minaccia di andare
da soli. Alla fine comunque l’Italia dei Valori appoggerà il democratico Penati, certa
(almeno a sentire i dirigenti lombardi) di
portarsi a casa almeno cinque consiglieri
regionali.
Se così fosse scatterebbe anche l’eletto
bergamasco, il problema è chi, visto che
già cinque bergamaschi sono parlamentari nazionali (Di Pietro, Piffari, Ivan Rota,
Gabriele Cimadoro, Silvana Mura) e, come
denunciato anche da dipietristi della prima
ora come Flores D’arcais, il partito soffre
di mancanza di ricambio della classe dirigente. Tanto è vero che lo stesso ex sindaco
Roberto Bruni, avrebbe subito un forte
pressing per fare il capolista nell’IdV. Offerta cortesemente rifiutata.

Altri nomi esterni potrebbero essere
quelli dell’ex assessore comunale (licenziato in tronco da Roberto Bruni nel 2006)
Roberto Trussardi e dell’ex consigliere
comunale Rocco Gargano, molto vicini al
giornalista Marco Travaglio.
Rifondazione con poche speranze.
Cinque anni fa l’allora segretario provinciale, Marco Sironi, fallì per un soffio l’entrata al Pirellone. Nonostante le preferenze
non scattò l’eletto bergamasco. Oggi, con i
voti praticamente dimezzati, le probabilità
di farcela per i comunisti sono ancora minori. Per questo motivo è probabile che si
candidi una bandiera come l’ex onorevole
Ezio Locatelli, o l’ex consigliere comunale
Maurizio Morgano.
Pensionati: quale Fatuzzo?
Dopo dieci anni Carlo Fatuzzo non è
più parlamentare europeo. La legge elettorale con sbarramento ha falcidiato i micropartiti, e il suo movimento non ha avuto
scampo.
In regione, senza l’odiato sbarramento,
il pensionati puntano a riconfemare il consigliere. A questo punto resta da stabilire
se sarà l’uscente Elisabetta Fatuzzo, o il
padre Carlo. Potrebbero decidere per una
soluzione uguale a quella del 1990, quando
sempre loro due (alla faccia del rinnovamento) vennero eletti in due consigli regionali diversi. Carlo in Lombardia, Elisabetta in Liguria.
Altro dubbio: con quale coalizione allearsi. Nel 2000 Elisabetta Fatuzzo venne
eletta nei pensionati alleati con Formigoni.
Nel 2005 è stata riconfermata consigliere
regionale, ma questa volta nel centrosinistra. L’anno dopo, alle politiche del 2006,
Fatuzzo strinse un accordo con Romano
Prodi. Nel 2008 ennesimo ribaltone: alleanza con Berlusconi. L’anno scorso infine,
abbandono del PdL e alleanza con la Destra
di Storace. Insomma, se per Deng “non importa se il gatto è bianco o nero, l’importante è che catturi i topi”, per i Fatuzzo non è
importante con chi ci si allea, fondamentale
è essere eletti.
Sinistra e Libertà e PS
L’alleanza che l’anno scorso univa socialisti, verdi e “vendoliani” si è sostanzialmente
dissolta. Sono rimasti gli ex diessini che non
sono confluiti nel PD (guidati a Bergamo da
Gino Gelmi) e alcuni fuoriusciti di Rifondazione seguaci di Nichi Vendola. I socialisti presenteranno una loro lista (anche se
con i numeri del 2009 per loro eleggere sarà
molti difficile) senza però Pia Locatelli, in
un primo tempo indicata come candidata
Governatore per il centrosinistra.
I grillini raccolgono le firme
Sono partiti prima di Natale a raccogliere
le firme per la loro lista provinciale i militanti del monvimento 5 stelle, la lista che fa
riferimento al comico Beppe Grillo. Prima
dei nomi un augurio perchè questa volta ce
la facciano, visto che nel giugno scorso si
sono visti bocciare la lista al momento della
presentazione a seguito delle irregolarità
formali nella raccolta delle firme.
Capolista sarà Matteo Pandolfi, tecnico
informatico, seguito da Rossana Lezzi, la
leader bergamasca del movimento di protesta, e Roberto Tamagna.
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“NELLA VIGNA DEL SIGNORE” UN VOLUME DI MONS. GAETANO BONICELLI E ANGELO PESENTI
PUBBLICHIAMO LA RELAZIONE DEL VICARIO GENERALE DON ANGELO PELUCCHI

Tutta la storia degli Arcipreti e dei preti scalvini

profondo che abita l’esistenza
umana. In questo senso gli Arcipreti hanno fatto cultura qui
in Valle di Scalve, perché con
l’annuncio del Vangelo hanno
indicato alle loro comunità un
senso, un orizzonte, un significato forte presente nella vita.
2. La pubblicazione di
questo libro è un atto di
amore.
Il sentimento che suscita la
lettura di questo libro è la gratitudine nei confronti dei sacerdoti che hanno guidato questa
comunità cristiana o che hanno
maturato la loro vocazione sacerdotale all’interno delle famiglie ricche di fede qui vissute.
Per questo chi lo ha scritto ha
compiuto un atto d’amore verso
questi sacerdoti.
Il beato don Alberione, fondatore delle comunità Paoline,
in una predica del 1955, affermava: “Verrà un tempo in cui
alla porta dei conventi invece
della minestra si distribuirà il
giornale, il libro, la Parola di
Dio”.
Come dare un libro è un atto
d’amore, così scrivere un libro
per ricordare è un atto d’amore
perché ri-cordare significa “portare nel cuore”, cioè compiere un
atto di amore e di riconoscenza.
Solo chi ama ricorda. L’amnesia
è una malattia che implica una
crisi di identità: essa minaccia
sia le persone sia le comunità,
perché le porta a dimenticare
la loro storia, le loro tradizioni, la loro identità. Per questo
“ricordare” è un’azione tipica
di Dio. Il primo che si “ricorda”
dell’uomo è Dio. Noi esistiamo
perché Dio si ricorda di noi. Ce
lo ricorda frequentemente l’Antico Testamento.
-“Dio ascoltò il lamento degli
israeliti e si ricordò della sua
alleanza con Abramo e Giacobbe” (Es 2,24).
-“Il Signore si ricorda di noi
e ci benedice” (Sal 115,12).
-“Si dimentica forse una
donna del suo bambino, così
da non commuoversi per il figlio delle sue viscere? Anche se
queste donne si dimenticassero,
io invece non ti dimenticherò
mai” (Is 49,15)
Il Nuovo Testamento lo ribadisce fin dalle prime pagine dei
Vangeli.
-Lo afferma Maria: “Ha soccorso Israele suo servo, ricordandosi della sua misericordia” (Lc 1,54);
-Lo afferma Zaccaria: “Si è
ricordato della sua santa alleanza” (1,72).
Per noi cristiani vi è un luogo
dove la memoria si fa memoriale: è l’eucarestia, dove ci viene
detto: “Fate questo in memoria
di me”. Gesù non ci ha lasciato
lapidi, monumenti o scritti per
ricordare la sua storia. Ci ha
lasciato se stesso vivo in un sacramento. Per questo “ricordare” è un “fatto eucaristico”, cioè
un atto d’amore. Leggendo i
profili degli Arcipreti si rimane
colpiti da quanto essi abbiano
amato la comunità di Vilminore. Ricordo due testimonianze.
* * *
Don Giovanni Maria Acerbis di Rigosa, arciprete dal
1707 al 1745, quando dopo la
nomina giunse al passo della
Presolana, si spaventò guardando la profondità della valle,
e fu tentato di tornare indietro.
In realtà fu poi un sacerdote di
grande zelo. Alcuni episodi ne
descrivono la grandezza.
-Agli inizi del settecento vi
era qui in paese un grave scandalo pubblico che riguardava la
processione del Venerdì Santo.
La processione si svolgeva, con
grande partecipazione di uomini e di donne. Ma succedeva che
quella notte, anziché una notte
di preghiera e di penitenza, si
trasformava nella notte degli
innamorati. Più che pensare
alla morte di Cristo si pensava
a far festa.
La chiesa si trasformava in

un mercato, la funzione religiosa in una commedia. Il
parroco, molto contrariato
da quel comportamento,
voleva sopprimere la processione, ma il sindaco e la
gente si opponevano decisamente. La sera del venerdì
santo del 1712, quando la
processione stava per iniziare, il cielo divenne improvvisamente minaccioso
e scoppiò un temporale con
grandine. L’Arciprete giunse della porta della chiesa con il piviale, poi tornò
sull’altare e disse: “La capite adesso che Dio si è stomacato di questa processione?
Che non la vuole? Che egli

siccità. L’arciprete chiese
alle due comunità di unirsi
in preghiera e di fare insieme una processione per
chiedere la pioggia. Appena
iniziata la processione, al
canto delle litanie, scoppiò
un forte temporale che dissetò la terra riarsa e favorì
la riconciliazione delle due
comunità.
-Una terza opera di riconciliazione fu da lui operata
allorché i parroci di Bondione, Fiumenero e Lizzola
tentarono di scorporarsi da
Vilminore, accampando il
motivo che durante l’inverno non si riusciva ad attraversare il passo della Mani-

nio personale.
* * *
Un altro Arciprete significativo fu don Giovanni Giacomo Polini da
Riva di Solto, arciprete
di Vilminore per 32 anni,
dal 1792 al 1823, durante
i quali portò a termine la
costruzione del campanile,
realizzò l’ampia scalinata
che porta alla porta centrale della Chiesa, completò
l’indoratura della Chiesa
e acquistò l’apparato per
le Quarantore. Gli anni da
lui trascorsi come parroco furono fra i più difficili
della storia italiana. Fu un
eccellente confessore e un

insieme agli uomini, di cui
rispetta e incrementa la libertà. Partendo da questa
premessa mi sembra che
questo libro ci offra i seguenti messaggi educativi.
3.1. Un messaggio è
espresso dal titolo
Il titolo scelto per questo
volume “Nella vigna del
Signore”, ci ricorda che la
Chiesa è la vigna del Signore, cioè la comunità degli
uomini che Egli ha a cuore,
di cui si prende immensamente cura, che fa crescere. Raccontare il ministero
degli Arcipreti significa in
fondo raccontare la cura
che Dio, attraverso di essi,

Mons. Angelo Pelucchi e Mons. Gaetano Bonicelli
ne resta non onorato ma offeso? Sono già tre anni che
piove, e quest’anno grandina anche: che aspettate
ancora?I fulmini vengono a
sprofondarvi!”. E decise di
non farla più sostituendola
con le Quarantore e operando per eliminare i vizi
dei balli, delle ubriachezze
e delle donne di facili costumi.
-Lo stesso Arciprete riuscì a mettere pace tra
gli abitanti di Vilminore e
Vilmaggiore. Le due comunità erano in lotta perché
accampavano diritti su dei
pascoli e su una campana
che, all’atto della scissione delle due parrocchie,
gli abitanti di Vilmaggiore
avevano trafugato e gli abitanti di Vilminore avevano
recuperato a mano armata.
L’occasione della pace giunse quando nell’estate del
1727 vi furono tre mesi di
segue da pag. 3

na per la troppa neve e non
riuscivano a comunicare
tra di loro. Il parroco, contrario a quella scissione e
per dimostrare che non era
vero, mise delle scarpe di
legno piatte larghe e rotonde, e passò il passo da solo
in pieno inverno. Vedendolo
arrivare nelle loro parrocchie i tre parroci della val
Bondione rinunciarono alla
loro richiesta e rimasero
uniti a Vilminore.
-Il fiore all’occhiello di
quel sacerdote fu però la
grande carità. Non si preoccupò solo del bene spirituale delle anime, ma anche
di quello materiale. Visitava più volte al giorno gli
ammalati, li confortava, li
aiutava se poveri, portando
loro cibo, frutta e soldi. Per
donare agli altri viveva lui
molto povero. Per abbellire
la chiesa di Vilminore impiegò tutto il suo patrimo-

convincente
predicatore.
Fu un fiero oppositore delle idee illuministe. Quando nel 1807 il primo viceré
d’Italia, Melzi d’Eril, del
governo francese chiese al
vescovo di Bergamo l’allontanamento del vicario Generale, il conte Marco Celio
Passi, perché contrario alle
idee illuministe, tra i candidati a sostituirlo venne indicato proprio l’Arciprete di
Vilminore. Ma il Ministero
francese lo escluse perché
intrinsecamente amico del
Passi e strettamente legato
ai suoi principi religiosi.
3. La pubblicazione di
questo libro contiene alcuni preziosi messaggi
educativi.
La storia vera non è quella che fanno gli uomini da
soli, prescindendo da Dio,
né quella che fa Dio da solo,
prescindendo dagli uomini,
ma quella che Dio realizza

ha avuto e continua ad avere per ciascuno di noi. Il primo messaggio che giunge a
noi dal titolo di questo libro
è perciò quello di rimettere
la fede al centro della nostra vita. Solo attorno a Dio
- e ai pastori attuali alla cui
cura siamo da Lui affidati
- la nostra storia trova un
centro, trova la sua profonda verità e trova la sua autentica felicità.
3.2. Un messaggio è
espresso dal contenuto
Poiché il libro parla di
preti e del beneficio da loro
arrecato a questa comunità, un secondo messaggio,
che ci proviene dal contenuto del libro, è che una comunità cristiana è viva se
continua ad avere preti che
la guidano e rimane viva
se continua ad esprimere
dal suo interno sacerdoti
santi, se continua cioè ad
avere vocazioni generose e

INTERVISTA A PADRE ANGELO LAZZATI, CAPPUCCINO, CONFESSORE

IO CONFESSO - Il confessionale
come Refugium peccatorum
“Non è proprio così, ci
sono peccati che per essere
assolti hanno bisogno di situare il contesto in cui sono
stati commessi e la motivazione con cui sono stati concepiti”.
Perché uno deve capire se
tanto poi c’è l’assoluzione?
“Perché bisogna verificare
il grado di avvertenza e di
deliberato consenso e, quindi, il grado di responsabilità con cui la persona ha
capito quello che stava facendo. Ciò aiuta a comprendere la disposizione della
persona e la profondità del
suo pentimento. Ma ognuno
ha un percorso diverso da
un altro”.
Quanto dura una confessione? “Difficile dirlo, dipende sempre dalla singola
persona”. Secondo lei hanno
bisogno di parlare o vorrebbero che lei dicesse vai e
basta?
“No, non credo, vengono
per liberarsi dai propri pesi,
per riconciliarsi con se stessi e, in quel momento, la
disponibilità del confessore
è assoluta”.

Quando lei finisce dopo
una giornata intera in confessionale, non si sente carico di peccati?
“No, li metto nelle mani di
Gesù Cristo: è Lui che se li è
caricati tutti su di sé morendo sulla Croce per noi. Non
sono stanco moralmente, per
niente, magari fisicamente
ma poi vado a riposare”.
Che mondo è questo rispetto a quello degli anni
’70?
“E’ un mondo che ancora
cerca Dio e questo è consolante. La confessione è
molto più di una seduta di
psicoanalisi, gli psicologi
fanno uscire i traumi ma
poi li lasciano lì senza dare
un orientamento di senso.
E’ questo il metodo delle
scienze umane e va rispettato; la grazia della confessione, invece, cogliendo il
centro dell’uomo, innesca in
lui un processo di guarigione profonda del suo essere
perché ne raggiunge tutte le
dimensioni interiori aprendolo sempre più al senso ultimo del suo esistere”.
C’è anche nelle altre re-

ligioni la confessione? “Nel
cattolicesimo è il massimo,
è presente nel cristianesimo
ortodosso mentre nel protestantesimo non c’è. Qualcosa troviamo nel buddismo,
almeno a livello di comunicazione dialogica della colpa al fratello o al maestro
di vita interiore. Ma l’assoluzione è diversa: non solo
ascolta ma anche rimette il
peccato. Come faceva Gesù”.
E quindi nel protestantesimo è un contatto diretto
fra il peccatore e Dio: “Sì
ma questo aumenta l’angoscia. Non per niente la filosofia dell’angoscia è nata in
un simile contesto religioso.
Invece, quando io sacerdote
sono davanti a una persona so che attraverso di me
è il Signore che ascolta, che
parla e si comunica ad un
fratello; se non avessi questa consapevolezza
sarei
un matto da legare a mettermi in confessionale. Li
io sono solo un tubo, ma un
tubo consapevole che riceve
e comunica la infinita misericordia di Dio, anche se
rimango, per la mia uma-

nità un misterioso impasto
di miseria e di grandezza,
come diceva Pascal”.
Non si intoppa ogni tanto
quel tubo?
“No, almeno finora. Spero
continui così”.
Mai tentato di tradire il
segreto confessionale?
“Assolutamente no, un
sacerdote nel confessionale
diventa una tomba. Nel momento in cui ascolta la confessione di una persona ha
presente solo quella persona
e il resto non c’entra più. La
confessione è molto più di
tutta la psicologia moderna,
perché coglie la persona nel
centro del suo essere e gli dà
la luce, la psicologia trova le
sue problematiche ma non
le dà la risposta e la forza
per risolverle. Non è questo,
a livello di metodo, il suo
compito. Ricordo una famosa affermazione di Woody
Allen alcuni anni fa: ‘Sono
stato trent’ anni in analisi
ma non mi è servito a niente’. Poi si mise con la figlioccia. Ma non oserei dire che
fu per questa ragione che lo
fece”.

gioiose.
Io provengo da un paese, Cologno al Serio, che ebbe come
parroco uno scalvino: don Cirillo Pizio, nato nel 1871 a Schilpario e rimasto nella stessa
parrocchia per 54 anni, quando
morì nel 1949. Nel 1904, quando aveva 33 anni, gli successe
un fatto particolare. Una notte
venne chiamato per assistere
un moribondo in un cascinale
fuori dal centro abitato. Purtroppo si riaddormentò. Quando la mattina giunse dall’ammalato questi era già morto.
Don Cirillo non si perdonò più
quella mancanza, ricordando
la quale spesso piangeva e che
considerava l’episodio più triste
della sua vita. Da quel momento si impose di non dormire più
nel suo letto, per essere pronto
ad ogni chiamata. Così fece per
45 anni. Quella figura di santo
prete fu sorgente di moltissime
vocazioni. Così spero succeda
nella vostra comunità, nelle vostre famiglie, nel cuore dei vostri giovani.
3.3. Un messaggio è espresso
dallo stile
Infine, un terzo messaggio,
che ci deriva dallo stile con cui
è stato scritto il libro, è quello
che solo issandoci sulle spalle
degli uomini generosi del passato impariamo a vedere meglio
il futuro. “Se ho potuto vedere
più lontano degli altri, è perché
mi sono issato sulle spalle dei
giganti”, scriveva Isacco Newton agli inizi del Settecento. Lo
stesso pensiero lo esprimo così:
“La vita va vissuta guardando avanti, ma la si comprende
guardando indietro”. Leggere
la storia degli Arcipreti è un
modo per comprendere la vita,
per comprendere ciò che è essenziale, ciò che ha valore, ciò
che resta in mezzo a tutto ciò
che passa, soprattutto ciò che è
gradito a Dio e ciò che è segno
della sua vicinanza provvidente
e misericordiosa.
Conclusione
Quando lo scorso 16 giugno
2009 Benedetto XVI ha indetto
l’Anno Sacerdotale e ha indicato a noi preti come modello la
figura del santo Curato d’Ars,
ha detto:
“Nell’indire questo anno sacerdotale penso a tutti quei presbiteri che offrono ai fedeli cristiani e al mondo intero l’umile e
quotidiana proposta delle parole
e dei gesti di Cristo, cercando di
aderire a Lui con i pensieri, la
volontà, i sentimenti e lo stile di
tutta la propria esistenza. Come
non sottolineare le loro fatiche
apostoliche, il loro servizio infaticabile e nascosto, la loro carità
tendenzialmente universale? E
che dire della fedeltà coraggiosa di tanti sacerdoti che, pur tra
difficoltà e incomprensioni, restano fedeli alla loro vocazione:
quella di “amici di Cristo”, da
Lui particolarmente chiamati,
prescelti e inviati?”.
A questa categoria di preti
semplici, generosi, fedeli, appartengono le figure degli Arcipreti e dei sacerdoti presentati
in questo libro. Non sono stati
degli eroi o delle figure eccezionali o dei grandi in senso teologico o politico, ma con la loro
fedeltà al Vangelo hanno reso
bella la storia di questa Valle
e di questa comunità. Leggere
questo libro è stato per me una
felice “scorribanda”, come afferma mons. Gaetano Bonicelli
nell’introduzione. Ringrazio chi
me ne ha dato la possibilità e
auguro anche a voi di avventurarvi in questa gradevole e utile
“scorribanda”.
Quando a don Mazzolari,
morto 50 anni fa, chiesero di
smettere di scrivere sulla rivista da lui fondata, “Adesso”, egli
disse: “L’Adesso è un attimo. La
Chiesa è l’eterno. Io scelgo l’eterno”. Anche noi, aiutati da questo libro, continuiamo a scegliere l’Eterno.
(Foto Giuliano Fronzi - Clusone)
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IL TEMPO DÁ RISPOSTE ALLA STORIA
Ripartita da un inizio d’anno con il grip che
perde e in mezzo brandelli di neve caduta
a caso giusto per un solo giorno. Bimbi che
si rotolano dentro a mucchi che sembrano
ovatta pronta a proteggerli. Io che guardo
e cammino in mezzo a gente che all’improvviso si ferma a chiacchierare con tutti.
Come se avessero fermato tutti gli orologi.
Niente scuola. Niente lavoro. Solo libertà di
muoversi dentro mucchi di cotone bianco.
Stiamo bene, se vogliamo. Guardo la mia
mano che si apre, sopra c’è la pelle che le
fa da guscio dentro, c’è il mio cuore che si
sposta curioso. Guardo dalla finestra, come
fosse una stanza d’albergo e vedo il mondo
che passa sotto, che insegue lo stesso mondo, come il gatto che si morde la coda e gira
su se stesso. E io che mi sono intrufolata
nella vita a cavallo degli anni 2000 per una
manciata d’anni e poi si parte, e guardo la
mia mano che stringe l’altra mano e sento
caldo dentro e alzo gli occhi al cielo e sotto
le auto corrono, e sotto tutto sembra sempre troppo importante ma importante sono
io, importante sono le mani che si stringono
e che scaldano, l’importante è la passione
che è fare quello che ci piace.
Il vento non è mai monotono, scrive poesie sulla pelle, io provo a scriverle su carta.
Non cambia molto. Siamo vivi. L’inizio è
svegliarsi con l’olimpo del sole nelle pupille che mi apre il mondo e il resto, il tempo
pensa poi a sistemare tutto. Come la storia di R.F., massacrato, picchiato, ridotto
a uno straccio, con lui altre 8 persone, xenofobia, dicono. Caccia all’uomo. Era il 17

agosto di un mucchio di anni fa, che io non
c’ero ma il tempo c’era, c’è sempre. Tutti di
corsa, in mezzo alle saline, tutti alla caccia all’uomo, immigrati da 17 ore al giorno
di lavoro e quattro soldi in tasca. Caccia
all’uomo. Immigrati da rimandare a casa.
In fretta. Sono passati anni. Tanti. Non
era Rosarno e i morti non erano neri. R. di
nome faceva Roberto, di cognome Filippi,
tutti italiani, era il 17 agosto 1893, erano
in Francia, nelle saline d’Aigues-Mortes in
Provenza. I francesi massacrarono 9 italiani, ne ferirono cinquanta e quindici dispersi, mai più ritrovati, tutti italiani. Non era
Rosarno. Non erano arance da raccogliere
ma sale. Ma erano uomini, come quelli di
Rosarno, ma con la pelle bianca e il nome
italiano. Sono solo passati anni. E’ passato del tempo. Niente di che. La storia di
quel massacro in questi giorni finisce nelle librerie raccontata in ‘Le massacre des
Italiens’ (Fayard, pagg. 291, euro 20, in
libreria). Lavoratori stagionali italiani che
arrivavano quasi tutti dal Piemonte che lavoravano 18 ore al giorno. Inseguiti e picchiati perché immigrati, perché non erano
francesi, perché erano ‘cattivi e stranieri’.
E poi al processo, tutti assolti i francesi,
che gli immigrati contavano come adesso,
l’unica cosa che cambiava era il colore della
pelle, bianco, e il cognome, italiano. In mezzo però il tempo, anni e anni, che forse è
la miglior medicina o forse non lo è affatto,
ma il tempo le sue risposte le dà o prova a
darle. Sempre.
Aristea Canini

segue dalla prima

COPYRIGHT PARTITO DELL’AMORE
qualcuna delle sue inossidabili trovate, ma
il Partito dell’Amore di recente conio non è
un’idea originale partorita dalla mente instancabile di Silvio Berlusconi.
Ci aveva già pensato nell’ormai lontano
1992 Riccardo Schicchi, famoso e fortunato agente di pornostar, fondando un partito che si chiamava, appunto, il Partito
dell’Amore con l’intenzione, nientemeno,
di presentarsi alle elezioni. Capilista: Ilona
Staller (in arte Cicciolina, non nuova alla
politica perché già candidata in precedenza nelle liste del Partito Radicale) e Moana
Pozzi.
L’idea, allora, non aveva fatto molta strada quantunque, in fatto di sex appeal , Moana e Cicciolina ne fossero indubitabilmente più dotate di Bondi e di Cicchitto. E il
sex appeal in politica conta, oggi più di ieri.
Probabile che questa volta, Bondi e Cicchitto nonostante, l’idea abbia più successo
perché l’uomo di Arcore possiede l’abilità
innata di girare le situazioni a suo favore e
non gioca mai le sue carte a caso.
Perché, naturalmente, di nient’altro si
tratta che di un’abile operazione di marketing. Sullo sfondo c’è a breve la scadenza
delle elezioni regionali, alzare i toni e buttarla in rissa non conviene più a nessuno.
Meglio proporsi in versione dialogante ed
ecumenica, anche a costo di fare un po’
ridere. “L’amore vince sempre sull’odio e
sull’invidia”: è un’affermazione che tutti
potremmo sottoscrivere ma che sta meglio
sulla bocca del Santo Padre che su quella
del presidente del consiglio. Che comunque
è persona dalle grandi ambizioni e non fa
nulla per nasconderlo…
Chi avesse pensato al Cavaliere colpito
proditoriamente in piazza Duomo come a un
novello San Paolo convertito alla fede sulla
via di Damasco pecca dunque di qualche
ingenuità. C’è ben poco di spontaneo, tutto
è accuratamente ponderato, soppesato, valutato nelle sue conseguenze e implicazioni.
Il messaggio che proviene dal capo, tuttavia, sincero o opportunistico che sia, non si
discute, è un diktat e a vassalli, valvassini

e valvassori non resta che adeguarsi comportandosi di conseguenza.
Già i primi segni di questo amore dilagante e pervasivo, ancorché imposto d’autorità, che si sta diffondendo a macchia d’olio
tra gli uomini politici della maggioranza si
cominciano a vedere. Gli onorevoli Ghedini e Capezzone del Pdl sono stati visti
discutere animatamente in transatlantico
per stabilire chi dovesse invitare a cena per
primo l’onorevole Di Pietro. Pare infatti che
il leader dell’Idv abbia ricevuto due inviti
contemporaneamente , entrambi accompagnati da un ramoscello d’ulivo, e fosse indeciso su quale accettare.
L’onorevole Cicchitto, in occasione delle
festività natalizie, ha scritto al giornalista
Marco Travaglio una lettera commovente
nella quale gli assicura che l’appellativo
di “terrorista mediatico” che gli aveva affibbiato in parlamento era solo uno scherzo
per ridere e dove, dopo avergli rinnovato la
sua più profonda stima, lo invita a passare
le feste nella sua villa in montagna, pregandolo di estendere l’invito anche a Michele
Santoro e al direttore di Repubblica.
Roberto Calderoli è stato visto passeggiare per le vie della sua città natale sottobraccio a un extracomunitario mentre ridevano
a crepapelle raccontandosi barzellette sui
meridionali e il collega di partito nonché
europarlamentare Mario Borghezio ha organizzato un sit-in in piazza con distribuzione di panettone e spumante per la gente
di colore.
Perfino il giornalismo “embedded” si è
fatto contagiare da questa ondata di amore
universale: si dice che Vittorio Feltri abbia
pronto nel cassetto un editoriale dove elogia
Gianfranco Fini e lo indica come il prossimo
Presidente della Repubblica in pectore.
Dall’altra parte, per ora, stanno a guardare diffidenti, chi più chi meno. E c’è pure
chi, come Eugenio Scalfari su Repubblica,
scrive che il partito dell’amore va incoraggiato purché non sia una maschera che nasconde… un tentativo di stupro.
Nagual

Contro il caro riscaldamento

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

ALTRE CORPOSE OPPORTUNITA’
RESIDENZIALI IN VISTA
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Alzano: popolazione
residente a quota 13.552
parla di aumento della popolazione si passa
rapidamente dai numeri che ne confermano l’andamento, alle condizioni per le quali
questo fenomeno si concretizza, e la disponibilità di edilizia residenziale è senz’altro
al primo posto.
Viene alla mente che per il comune di
Alzano Lombardo si parlava già agli inizi degli anni ’80, prima col PRG poi con i
segue dalla prima
cosa vengono a cercare in
confessionale gli italiani,
parla del “nuovo” comandamento del cristianesimo, rispetto alla “legge naturale”
che abbiamo tutti dentro,
il decalogo: “ama il tuo nemico”. E’ da virtù eroica, è
da santità. Basta saperlo, il
messaggio è quello, per quel
messaggio l’hanno messo
in croce. E ancora siamo lì
a discutere sui crocifissi, la
Lega “defensor fidei”. Non ci
sono più gli statisti d’antan,
ma perdinci, nemmeno i difensori della fede sono quelli di una volta.
Insomma, siamo o non
siamo razzisti? Il sociologo
Giuseppe De Rita dice che
abbiamo un “ego” spropositato, noi italiani. Deriva
semplicemente
dall’ignoranza della nostra storia. Il
fatto che i nostri antenati
abbiano praticamente inventato tutto (tranne la filosofia della vita e la religione,
che sono alla base del senso
del vivere e del morire) non
ci autorizza a crederci i migliori del mondo.
“Spesso promossa in latino, sempre bocciata in storia, l’Italia è ripetente”. Ripete i suoi errori con spavalderia, non solo non finisce
mai una guerra con l’alleato
con cui l’ha cominciata, ma
ritiene che il mondo le (ci)
debba rispetto e addirittura
ammirazione incondizionata. Altro che “Odio muto e
selvaggio verso un altro colore della pelle” come scriveva l’Osservatore Romano

PPCS, poi con i PEEP, ecc., (stante le prevedibili, e poi largamente attuate dismissioni
industriali), di raggiungere (tra sogni di
grandezza, velleità urbanistiche, e astrazioni finanziarie), una popolazione vicina ai
20.000 abitanti.
Ad oggi siamo ancora molto lontani da
questo obiettivo, ma la strada per arrivarci
è aperta.
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nei giorni scorsi. Non solo,
ma odio (mica tanto muto)
anche contro i bianchi, gialli
e rossicci di diversa lingua,
religione, moda, pettinatura. “Una d’arme, di lingua, d’altare, di memoria,
di sangue e di cuor”. Ma di
che Italia parlava Manzoni?
Una immaginata. Perché
poi, per non farci mancare
nulla nei momenti di sosta
(del disprezzo verso il resto
del mondo, in fondo siamo
campioni in carica, nel calcio) ci scanniamo anche intra moenia, in casa, tra noi,
una volta guelfi e ghibellini,
coppiani e bartaliani, bianchi-neri-rossi, adesso azzurri e arancioni.
Ma dove troviamo il tempo per queste guerriglie
contro tutti, vicini di casa
compresi? Non l’abbiamo.
E molti di noi non hanno
nemmeno più i soldi, l’Istat,
l’istituto di statistica, dice
che il nostro potere d’acquisto è diminuito dell’1,6% in
un solo anno.
Non sembra moltissimo,
ma è la solita storia del pollo a testa, c’è chi ne mangia
due e chi nessuno. La grande crisi non ci ha riportato,
come qualcuno auspicava, a
un ripensamento del nostro
modo di sperperare risorse.
Abbiamo tagliato qualche
spesa qua e là.
I quotidiani, per esempio,
in calo vertiginoso di vendite, che ci frega, guardiamo la
sera prima il Tg, le immagini ci sembrano più oggettive
delle parole. Sfido che dopo

raccontiamo balle al bar. In
fondo a noi piacerebbe comprarci un quotidiano che
dicesse esattamente (scrivilo tu che lo dici meglio di
come lo che farei io) quello
che pensiamo. Non è che abbiamo tempo di star lì a fare
elucubrazioni, pensieri complicati, sia chiaro. “Padroni
in casa nostra” ci sembra un
bel programma, se quel tipo
del “Partito dell’amore” lo
mettesse in una legge, anche ad personam, avrebbe
la maggioranza assoluta,
altro che ponti sullo stretto
e processi brevi.
Dite che il programma ha
il copyright del suo alleato?
Alleato si fa per dire, ognuno è padrone del proprio
partito, a destra e a manca.
Ma non siamo padroni dei
nostri pensieri, imposti, inculcati, omologati. Va beh,
non si può essere padroni di
tutto.
Mattia guarda la testa
del Cristo sopra il monumento ai Caduti. “Ma è
morto anche lui in guerra?”.
No, l’hanno ucciso perché
diceva delle cose scomode.
“Scomode quanto?”.
Tanto. “Ma dopo non è risorto?”. Sì, ma se ci “ha regalato il pianto e il riso, qui
sulla terra non lo abbiamo
diviso”. Mattia mi guarda
un momento, questa è troppo difficile da spiegare. Pensiamo alle pigne che magari
“quelli del Comune” questa
volta le raccolgono davvero.
(p.b.)

segue dalla prima

IL NUOVO FRONTE DELL’ODIO
li assalta il pullman della
nazionale di calcio del Togo.
Tre giocatori muoiono in
seguito a ferite da arma da
fuoco. Il governo del Togo
decide per il ritiro della nazionale dalla coppa d’Africa.
I giocatori, viene riportato,
avrebbero voluto giocare,
sebbene “con la morte nel
cuore”. Ma vince la violenza. S’apre un nuovo fronte
di odio.
Milano. Piazza Duomo.
Uno psicolabile lancia un
oggetto sul volto del Presidente del consiglio Berlusconi. Seguono giorni di
violenze verbali. In seguito, Don Verzè, che assiste

Berlusconi, parlando alle tv
mediaset, racconterà pubblicamente che il Presidente
del consiglio offre il proprio
perdono all’uomo che l’ha
aggredito. Per porre fine
ad ogni violenza. “Perché
siamo il partito dell’amore,
contro l’odio” aggiungerà
Berlusconi.
Roma. Basilica di San
Pietro. Il Papa attraversa
la navata centrale, gremita di folla. Una psicolabile
scavalca la transenna di
protezione e, trattenendolo per la veste, lo trascina
a terra. Seguono giorni di
silenzio. In seguito, uno
scarno comunicato stampa

del Vaticano dichiarerà, a
chiarimento delle imprecise
notizie circolate in merito,
che il Papa non perdonerà
la donna che l’ha aggredito.
La donna, si afferma, a causa dei problemi che l’affliggono non è purtroppo nella
facoltà di comprendere pienamente il profondo significato del gesto, del perdono.
Solo Dio può e sa perdonare in questi casi.
Anche gli uomini possono
perdonare: ma solo non perdonando, in silenzio.
Ecco il vero significato del
perdono.
Bazarov

segue dalla prima

GENERAZIONE DIGITALE MA POVERA
guono per l’uso disinvolto
delle nuove tecnologie, eccellono nell’uso del cellulare ed hanno ormai acquisito
una grande capacità di socializzare i loro desideri, le
sensazioni, le emozioni, le
abitudini e… preferenze di
consumatori nei social-net
wouk come My Space e Face
Book. I ragazzi della “generazione digitale” eccellono
nell’uso delle nuove tecnologie. Padroneggiano benissimo il cellulare, fanno volare

le dita sulla tastiera per gli
SMS. Ma chiediamoci un po’
se tutto questo è positivo!
In questo padroneggiarsi
c’è un briciolo di progresso
culturale o piuttosto una
situazione di “addormentamento” e di povertà? Io
direi piuttosto di povertà.
Il dialogo scompare come
scompare il rapporto diretto con le persone; il calore
di una discussione o di una
telefonata si affievoliscono
sempre di più; la bellezza

di sentire una parola buona
diminuisce; i complimenti e
gli incoraggiamenti si attenuano. SMS meravigliosa
ma pericolosa tecnologia.
Ed infine c’è poi un piccolo
particolare da mettere in
luce: se il dialogo arricchisce e riempie il cuore… gli
SMS impoverisconio e svuotano il portafoglio… il dialogo è gratuito… i messaggini
sono a pagamento.
Metua
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JANET ALLIONI
NEL KUMITE
MEDAGLIA DI
BRONZO FIJLKAM
NAZIONALE

La Master Rapid CBL brilla a Roma
Un successo importante,
quello ottenuto dai ragazzi
del Karate Master Rapid CBL
che sabato 19 e domenica 20
dicembre presso il Palariccia
a Roma, hanno disputato i
Campionati Italiani di Combattimento.
Infatti, alle medaglie d’argento FIJLKAM nella specialità del Kata a Squadre ottenute da Giulio Bellini nel
2002, 2003, 2004, da Oscar
Pe oro nel 2006, il prestigioso
bronzo ottenuto da Gelsomini nel 2008 e l’argento individuale di kata ottenuto da Davide Iannuzziello, si aggiunge un piazzamento storico di
un prestigio particolare nella specialità del
kumite.
La due giorni di Karate era iniziata con un
bronzo sfiorato di un colpo ed quindi un 5°
posto nel Campionato a squadre giovanile di
kata (composta da tre atleti classe 1995) Michele Landrini, Erik Bona e Devid Lena
nonostante si trovassero all’esordio, hanno
ben figurato sfiorando una medaglia di bronzo che sarebbe stata veramente un risultato eclatante, visto che alla stessa categoria
possono partecipare ragazzi classe 1992 di
quattro anni più vecchi.
Il “colpaccio” però era nell’aria, infatti
l’ottimismo prima della trasferta è stato
confermato grazie a Janet Allioni, l’atleta
ha raccolto il lavoro di preparazione seguito per anni nelle palestre di Endine Gaiano,
Castione della Presolana, Monasterolo del
Castello, Villa D’Ogna e Clusone e poi continuato in varie località d’Italia sotto l’attenta
supervisione del Maestro Maffolini che ne
ha affinato il bagaglio tecnico sino a farla
diventare uno dei maggiori talenti sul terri-

torio nazionale. Gli Atleti, per l’occasione accompagnati dai Maestri Maffolini e Landi
hanno partecipato alla spedizione brillando
per tecnica e preparazione: Alessandro Tomasoni, Gianluca Taranto, Serena Peluchetti e Julian Visinoni hanno tenuto fortemente alto l’onore della lombardia grazie
ad esibizione strappa applausi.
Janet Allioni con questo ennesimo successo ha confermato le sue grandi doti tecniche
e l’attuale stato di grazia, che avevano consentito di vincere una serie di gare consecutive negli ultimi tre anni. La giovane atleta
si è fermata solo contro la romana Federica
Riccardi vincitrice poi della finalissima. La
compagine della Master Rapid CBL si è presentata al via con il numero più alto di atleti
qualificati della lombardia nella specialità
del kata e questo è sicuramente un’altro dato
da segnalare.
Il Direttore Tecnico del Karate Master
Rapid CBL Francesco Maffolini, visibilmente emozionato, ha commentato lo storico
risultato sottolineando lo sforzo agonistico
e promozionale dello Staff Tecnico frutto di
tanta passione e grandi sacrifici.

NON E’ PIU’ TEMPO DI EROI
TORESAL

L'inizio dell'anno solare coincide, nel fùbal nostrano, con il giro di boa dei gironi, al quale conseguono inevitabili valutazioni tecniche, esternate
nei consigli di amministrazione, sulle pagine della
stampa specializzata, e soprattutto ogni mattina al
Bar Sport.
Non è un caso che il mercato di riparazione, da
un decennio, si sia spostato da ottobre a gennaio,
e si sia liberato di molti vincoli operativi ed economici, molto decoubertiniani e decisamente poco
funzionali all'ideologia aziendale, o pseudotale, imperante oggidì in tutti gli ambiti. Tranquilli, che tanto una Wall Street 1929, un Piazzale Loreto 1945 o
un Muro di Berlino 1989 verrà fatalmente a rendere
giustizia con il proprio reset, ed a seppellire anche
questa impalcatura di pensieri, attraverso la quale
una minoranza di esseri umani commina fregature
alla maggioranza...
Parliamo allora di calcio, limitandoci a schemi
tattici, risultati e classifiche, che forse ci consoliamo
un po'.
Di sicuro si stanno prendendo consolazioni in
serie i tifosi della nostra Valle, la cui squadra professionistica sembra finalmente giovarsi delle cure
dello Stregone della Bassa, il vecchio Mondo. Si è
svuotato l'ospedale che accoglieva gran parte della
rosa dell'AlbinoLeffe, si sono allenati
a dovere, recuperando forma e morale, gli acquisti di ottobre, ed allora il
più è stato risolto.
Sì, perché quando hai giocatori seri,
un allenatore esperto, e soprattutto
una società che ti consente di lavorare
in pace, unitamente ad una tifoseria
sparuta e fedele, hai soltanto bisogno
della normalità quotidiana. E' quanto
sta accadendo sotto i Due Campanili,
con i biancazzurri che hanno infilato un filotto di tre
2 a 0 consecutivi, che li hanno tirato fuori dalla melma della zona il 19 dicembre retrocessione, collocandoli in un centroclassifica che, per ora, consente
loro di risparmiare calcoli e speculazioni sulla marea di recuperi di cui la Cadetteria è debitrice, dopo
le nevicate di Natale.
Proprio i nostri ragazzi sono stati fra i pochi a
scendere in campo, affrontando a muso duro un
Empoli svogliato e presuntuoso, schiantato da due
gol delle linee arretrate, segnatamente Perico e Sala.
La pausa invernale è servita per reecuperare nuovi effettivi in rosa, e per cementare la già evidente
compattezza. Sembra conscia dei propri limiti e delle proprie doti, questa squadra, e questo le consente
di prendere le misure ad ogni avversario ed adattarsi
ad ogni tipo di confronto.
Come a Padova, ad esempio, dove, pattinando sul
ghiaccio dell'"Euganeo", nella notte della Befana, i
Blue Boys hanno lasciato sfogare un Padova sempre
più con l'acqua alla gola, per poi finirlo come un pu-

gile suonato nella ripresa, con una staffilata dell'ultimo rampollo della dinastia Foglio, e con il timbro
del cartellino di un sempre più convincente Ruopolo. Gennarino è stato l'esecutore, quattro giorni più
tardi, dell'ennesima nobile decaduta della Serie b,
vale a dire la Reggina distante anni-luce dai fasti di
una massima serie, in cui i calabresi hanno peraltro
giocato per anni ben oltre i loro meriti, e nonostante
le loro irregolarità finanziarie, per le quali non mai
pagato dazio, e neppure il fisco.. Consoliamoci allora con Pelizzoli che para in apertura di gara un rigore di Cacia e con lo show di Ruopolo, che concede il
bis di stangate per il definitivo 2 a 0 finale.
Se la Val Seriana rivede il sole, nel capoluogo si
passa dalla neve alla pioggia ed alla nebbia senza
soluzione di continuità né tantomeno spiragli di
luce.
Il pareggio di Santa Lucia con l'Inter campione
d'Italia aveva rinfocolato non poche speranze nella tifoseria orobica, concentrata sul primo dei sei
impegni di gennaio, compreso il recupero della trasferta innevata di Bologna. Si pensava che almeno
un punticino casalingo contro il Napoli diligente e
nulla più di Walter Mazzarri fosse alla portata della
Ninfa: invece abbiamo dovuto assistere ad una prestazione vergognosa ed umiliante, evidente testimonianza della completa rottura fra giocatori ed allenatore, sotto lo sguardo della difesa titolare relegata
in tribuna, per scelta (o allucinazione?) tecnica
del Conte Ugolino, che, per compiere l'opera,
mentre il Napoli passeggiava sulle rovine atalantine, si metteva a sbraitare contro l'intero
stadio, sfiorando un trattamento sanitario obbligatorio nel più vicino reparto ospedaliero
psichiatrico.
Il tutto, nella più completa assenza della società, dove un ragazzino che fa il presidente ci
metterà anche la buona volontà, ma l'esperienza e l'intuito non può comprarseli, neppure se
al mercato ci manda Giacobazzi, il Direttore Generale della Gran Fava, in perenne contumacia, tranne
quando riscuote lo stipendione...
Inevitabile il foglio di via per Conte e per la sua
banda di esaltati, con canzoni dei marines e deliri
di massa allegati. In attesa del nuovo allenatore, si
affida la trasferta di Palermo all'allenatore della Primavera, Walter Bonacina, il quale recupera schemi
di gioco in campo e tranquillità nello spogliatoio,
ma questo non basta ad evitare l'ennesima sconfitta,
su un dubbio rigore quasi parato da Coppola. Penultimi ed immobili sul fondo della classifica. Nessuno
si scomoda per interpellare Vavassori, la persona
ideale per tirar fuori dalle secche questa squadra. Ed
allora accontentiamoci di Bortolo Mutti, che 12 anni
fa fu incapace di conquistare la Serie A nonostante
un fior di rosa, e che nelle ultime stagioni ha più
luci che ombre. Ma almeno è un galantuomo, e Dio
sa quanto questa povera e disperata Atalanta ne abbia bisogno. Anche se per la Ninfa occorrerebbe un
Santo. Sant'Antonio, per esempio. Percassi.

L’INTERVISTA ALL’ALLENATORE DA
SEI ANNI ALLA GUIDA DELLA SQUADRA

Luca Sana: “Un piacere e

un onore guidare il Sovere”

MATTEO ALBORGHETTI
Da sei anni guida la panchina del
Sovere e la sua intenzione sembra proprio quella di voler rimanere su questa
panchina il più a lungo possibile. Luca
Sana è il mister che guida la squadra
gialloverde in questo campionato di promozione. A lui va il merito del salto di
categoria con la vittoria nel campionato
di prima categoria che è valsa l’entrata
nella categoria di Promozione. Una sorta
di traghettatore che ha guidato il Sovere dalla vecchia dirigenza dell’Unione
Sportiva alla nuova dirigenza dell’Associazione sportiva dilettantistica mantenendo comunque costante il rendimento
della squadra. Una grande passione per
il calcio e tanta voglia di fare sacrifici per
rimanere in questo mondo, dovendo fare
i conti con il lavoro e la famiglia. “Sicuramente bisogna fare dei sacrifici – spiega
Luca Sana – ma alla fine tutto viene ricambiato. Per allenare serve tanta passione soprattutto quando hai un lavoro
che ti impegna molto ed una famiglia a
casa. Cerco di non rubare tempo alla famiglia e al lavoro e faccio il possibile per
coniugare tutti questi impegni. Allenare
mi piace, lo faccio da 6 anni, per me è
un piacere ed un onore guidare il Sovere
visto che è la squadra del mio paese ed
è la squadra nella quale sono cresciuto
calcisticamente. L’anno scorso poi ho
anche ottenuto il patentino ed ora posso allenare squadre fino alla serie
D”. Allenamento e lavoro,
con la famiglia che da il
suo appoggio. “Si, la mia
famiglia mi appoggia in
questa mia passione, capisce che il calcio per me è
buona parte della vita e mi
sprona a proseguire anche
se conciliare tutto, moglie,
figli e pallone è spesso difficile e bisogna a volte rinunciare a qualcosa”.
Come ogni sportivo rimane comunque il sogno
di poter migliorarsi sempre. “Sicuramente io qui a
Sovere sto benissimo e non
credo che per me ci sia la
possibilità di andare più
avanti.
Le squadre semi professionistiche comportano
anche allenamenti al pomeriggio, cosa che io non
potrei fare per il lavoro che
ricopro. Sicuramente però
in ognuno di noi c’è il sogno
di migliorarsi e di crescere
nel tempo, vedremo, per ora
va bene così. L’allenatore
rimane comunque un mestiere più difficile rispetto
al ruolo di giocatore, giocare è più facile e da meno
responsabilità.
Quando
alleni devi rapportarti con
i giocatori, capire le loro
esigenze, sapere che ognuno vuole giocare e tu devi
fare delle scelte che comportano l’esclusione dal campo di
qualcuno è sempre difficile. Ogni giocatore ha la propria personalità e tu devi
sapere trovare un contatto con ognuno di
loro.”
L’allenatore insomma, un mestiere
difficile, un mestiere nel quale bisogna
avere anche dei punti di riferimento da
seguire.
“Io ho come punto di riferimento Fabio
Capello, forse per lo stile che ha, credo di
assomigliare più a lui, per il suo modo di
decidere. Capello mi si addice soprattutto come carattere, io naturalmente ritengo che sia uno degli allenatori più bravi

al mondo. Parlano poi i suoi risultati e
quanto sta facendo oggi in Inghilterra,
sicuramente lui è uno dei tecnici più quotati e più ammirati”. Sei anni a Sovere,
sei anni da allenatore, una sorta di Alex
Ferguson nostrano. In questi anni di calciatore e allenatore Luca Sana ha avuto
a che fare con tanti giocatori, compagni
di squadra o ragazzi da schierare in campo, con uno di questi però ha condiviso
tutto, Paolo Carità. “Si con Paolo sono
cresciuto assieme calcisticamente, abbiamo passato tanti anni in campo ed ora lo
ritrovo nella rosa di giocatori che posso
m e t t e r e in campo. Se dovessi scegliere un giocatore, sceglierei
proprio lui per il legame che
ci unisce e per gli anni passati assieme. Naturalmente
sono molti i giocatori bravi
con cui ho giocato o che ho
allenato ma il legame che si
è costituito tra me è Paolo è
forte e anche oggi prosegue
nel tempo”.
Intanto c’è un girone di
ritorno da affrontare, una
classifica magari da raddrizzare e una pareggite
da sconfiggere.
“In queste partite dovremo ricominciare con un piglio più deciso, nel girone di
andata abbiamo mandato
in fumo troppi punti, magari per occasioni mancate o
per disattenzioni.
Abbiamo costruito molto
ma abbiamo anche sprecato
tanto, da qui i tanti pareggi
collezionati in quest’annata
2009. Ora vedremo di dare
una svolta al campionato
anche per ringraziare una
nuova dirigenza che ci ha
dato fiducia.
Il nuovo presidente e
la nuova società hanno
fatto molto per il Sovere
e non parlo solo della prima squadra ma di tutto il
gruppo. Noi stiamo lavorando seriamente per rendere il giusto omaggio sul
campo a tutti gli sforzi fatti
fino ad oggi. Speriamo solo
di poter cominciare il girone
di ritorno in maniera positiva e iniziare a conquistare
qualche
vittoria in più che ci permettano prima di tutto di arrivare al risultato della salvezza il prima possibile”.
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