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LA PASQUA
DEL BUON
LADRONE

(p.b.) Il popolo, la massa, la folla. Siamo noi, somma provvisoria di individui deboli che cercano di farsi
forza, “siamo noi, siamo in tanti (quanti di preciso non
si sa, forse un milione, forse solo centomila) ci nascondiamo di notte per paura degli automobilisti dei comunisti, siamo i gatti neri, siamo pessimisti, siamo i cattivi
pensieri. E non abbiamo da mangiare, com’è profondo
il mare!”. Lunedì sera nel deserto delle proposte televisive, un concerto di Dalla-De Gregori su Rai Due, che
uno si chiede se sanno quello che si fanno, i dirigenti di
quella rete, capace che milioni di telespettatori abbiano
salito un gradino di sensibilità e cultura, doti pericolose
in tempo di voto. “E’ inutile, non c’è più lavoro, non c’è
più decoro, Dio o chi per lui, sta cercando di dividerci, di farci del male, di farci annegare, com’è profondo
il mare”. E c’è sempre l’attesa inconscia che arrivi un
nuovo Salvatore. Oh, lo crocifiggeremo, prima o poi, e
nel prima c’è sempre una domenica delle palme, osanna, osanna, osanna. “Con la forza di un ricatto l’uomo
diventò qualcuno, resuscitò anche i morti, spalancò prisegue a pag. 66

ARISTEA CANINI

S

pruzzi e sprazzi di
inizio Pasqua e di
sole caldo. Manifestini di orari di messe
e gente che si infila
in chiesa, mi fa ritornare alla
mente le domeniche pasquali
di quando rincorrevo palloni e
giostre. Adesso faccio altro ma
l’odore e il profumo della Pasqua rimangono. Butto l’occhio
lassù, dubbiosa se davvero ci
andrò con la mia anima ripiena di gioiosi peccati e rimango
perplessa. Intanto risorgo dentro il corpo guardando l’anima
che va dove capita. Il tempo
che vorrei. Risorgo fissando
Mattia che corre verso una
carriola piena di terra immaginando di costruire un ponte
fra qui e il cielo per vedere se
segue a pag. 66

IL VIRUS
E LA POLITICA
INNOCENTE

S

BAZAROV

ono malato. Da giorni, un devastante virus intestinale, che
non accenna a placarsi, mi costringe a
letto. “Ma vincerò, vincerò!”,
mi ripeto stringendo i pugni,
ogni giorno, al risveglio, tra
dolori di ogni genere ed una
debolezza sconfinata. Quest’ultima notte, all’esito di cinque
giorni di attacchi e contrattacchi medicinali che non hanno cambiato le posizioni delle
forze in campo, ho tentato un
blitz contro il nemico: dopo
aver attentamente studiato le
modalità di somministrazione,
ho elaborato un piano che, sin
da subito, mi è parso geniale.
Avrei ingerito, a distanza di
segue a pag. 66

CARNEVALE
E FESTIVAL…
ATTO SECONDO

B

METUA

isognerebbe avere
le ali ed essere degli angeli per essere perfetti e per non
combinare guai, ma
d’altra parte abbiamo tutti i
piedi per terra e se ogni tanto
combiniamo qualche pasticcio
la situazione non è poi così
grave.
Sono in molti in effetti a pensarla in questo modo… ma se
qualcuno cade nel pozzo non è
detto che debbano finirci dentro anche tutti gli altri.
E allora è il caso di dare una
ritoccatina a certi nostri modi
di ragionare. Non posso certamente dire di essere a posto se
rubo, se imbroglio, se approfitto degli altri, come non posso
giustificare questo mio modo
segue a pag. 66
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Pasqua

Dipinto di Angelo Celsi - pag. 3

Goccia
nuda
ALDA MERINI
poesia inedita
C’era una goccia nuda
appesa al pavimento
come una macchia vuota
nel tuo discernimento,
che vangava la terra
com’ala di orizzonte
densa di millepiedi…
C’era la tua sostanza
pacifica e lontana
che sognava le navi
lanciate al tuo destino,
e una corona nuova
scambiata per rosario
che ti pendeva al labbro
come una croce rossa.

ELEZIONI COMUNALI - 28-29 MARZO 2010
CLUSONE

GAZZANIGA

Martedì 30 marzo:
Guido, Luigi,
comincia
Angelo e Gionny
il dopo Guido alla conta finale

LA

STORIA

ARDESIO - IL PADRE ERNESTO
RACCONTA SUO FIGLIO

ALBERTO,
IL RAGAZZO CHE
VOLLE FARSI
RE DEGLI CHEF
a pag. 20

CASTIONE

Tiziano Tomasoni,
“sindaco vicario”:
“Ha deciso Vanzan
di non dimettersi”

a pag. 15

LOVERE
VIAGGIO NEL CENTRO STORICO

alle pagg. 12-13

a pag. 46

CONVERSAZIONE PASQUALE COL VESCOVO DI BERGAMO MONS. FRANCESCO BESCHI

“Nella notte
di Pasqua
c’è bisogno
del grido
dell’Exsultet,
un grido che
squarcia la notte”

“Questo è il
borgo più...
morto d’Italia”
alle pagg. 24-25

BORGO DI TERZO

Elezioni: La Lega
Nord replica a
Susanna Dossena
a pag. 44

CENATE SOTTO

alle pagg. 2-3

Febbre da elezioni:
Serata saltata
o annullata?
a pag. 44

NUVOLE
(E SMOG)
DI PAROLE

T

NAGUAL

ra le innumerevoli
forme di inquinamento che ci ammorbano l‘esistenza
e attentano quotidianamente alla nostra salute
ce n’è una poco o per nulla considerata ma altrettanto e forse
più micidiale delle altre che, a
lungo andare, provoca danni
irreversibili anche al nostro
equilibrio mentale: è l’inquinamento da parole inutili. Non
mi riferisco alla parola scritta
(anche perché, se così fosse,
segue a pag. 66
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CONVERSAZIONE PASQUALE COL VESCOVO DI BERGAMO MONS. FRANCESCO BESCHI

NCHIESTA
PIERO BONICELLI
Un mondo che è alla ricerca dell’eternità, che vuole rimuovere la morte, che
quindi non pensa minimamente all’aldilà, che vuole
un “hic et nunc” pieno di
gratificazioni, che cerca la
felicità pur avendo smarrito il senso dell’orientamento etico e dei perché del
vivere insieme. Come già il
Natale, popolato di figure
alternative (Babbo Natale)
a quelle cristiane, anche la
Pasqua è festeggiata. Ma
poco celebrata. Un tempo i
riti, le atmosfere della Quaresima e della Settimana
Santa portavano lentamente, anche con la spogliazione fisica degli altari, alla
liberazione dell’exsultet. Il
ricordo della morte di Gesù
sulla croce è quasi “storicizzato”, la resurrezione ignorata.
Mons. Francesco Beschi è Vescovo di Bergamo
da un anno. Un vescovo, di
quelli che viaggiano, incontrano, parlano, ascoltano. E
allora gli abbiamo chiesto
di raccontarci la Pasqua.
E’ un sabato di fine marzo,
mezzogiorno, Mons. Beschi
ci racconta la sua Pasqua,
la nostra Pasqua, la sua
chiesa, la nostra chiesa.
Quella che è stata, quella
che è e quella che potrebbe
essere.
Gesù non è morto
nel suo letto

Resurrezione
della carne
Nei primi secoli della Chiesa, specialmente
in quella orientale, si distinguevano due Pasque,
quella della crocifissione e
quella della resurrezione,
una sorta di “prima chiudiamo col passato e adesso
ripartiamo”. Il bisogno di
resurrezione è qualcosa di
aggiuntivo rispetto alla redenzione…
“Noi non crediamo semplicemente nell’immortalità

“NELLA NOTTE DI PASQUA
c’è bisogno del grido dell’Exsultet,
un grido che squarcia la notte”

SCHEDA

Mons.
Francesco
Beschi

L’angelo
ALDA MERINI

poesia inedita
Ogni mattina il mio stelo
vorrebbe levarsi nel vento
soffiando ebrietudine di vita,
ma qualcosa lo tiene a terra,
una lunga pesante catena d’angoscia
che non si dissolve.
Allora mi alzo dal letto
e cerco un riquadro di vento
e trovo uno scacco di sole
entro il quale poggio i piedi nudi.

Di questa grazia segreta
dopo non avrò memoria
perché anche la malattia ha un senso
una dismisura, un passo,
anche la malattia è matrice di vita.
Ecco, sto qui in ginocchio
aspettando che un angelo mi sfiori
leggermente con grazia,
e intanto accarezzo i miei piedi pallidi
con le dita vogliose di amore.

“E’ necessario che
i cristiani testimonino
una fede che rende bella
già questa, di vita.
Il vicariato deve entrare
nella dimensione della
missionarietà,
ci deve essere una
condivisione tra preti
e laici del luogo”
dell’anima. Cristo risorto
sta a dire che è proprio lui,
anche se è un uomo nuovo.
Non c’è croce senza resurrezione, non c’è resurrezione
senza croce”.
Quella cattolica è l’unica religione che dice che
risorgeremo non solo come
spirito ma anche come carne, col corpo. “Ma un corpo
nuovo. San Paolo a questo
proposito usa una bellissima espressione, dice ‘si semina un chicco di grano e
ne viene fuori qualcosa di
nuovo’. Tu metti nella terra
un seme e crescerà qualcosa di diverso da quel seme”.
Qualcosa di nuovo, quindi
sono inopportune le solite
ironie di chi si chiede se di
là si risorgerà col corpo di
quando si era giovani o con
quello di quando si è morti.
“Già, saremo qualcosa di
nuovo”.
In terra
immortalità disperata
La nostra società ha il
culto del corpo e la ricer-

ca dell’eternità del corpo
in terra, il prolungamento
della vita terrena. In questo senso si è ribaltato il
concetto e l’aspettativa,
non si aspetta più nessuno,
l’unica vita è questa, non
c’è bisogno di Dio, la medicina punta a farci vivere in
eterno, quindi chi la spunta
sugli altri è Dio. Come fa la
Chiesa, che ha la sua ricetta
di eternità, ma nell’aldilà, a
contrastare questa tendenza e speranza corporale?
“Ricordo che Indro Montanelli, che faceva un po’
fatica a dirsi credente, diceva: ‘l’immortalità mi spaventa’, immaginandosi che
dovessimo magari starcene
seduti a guardare Dio per
tutta l’eternità, che sarebbe
diventato un po’ noioso, con
tutto il rispetto. Ma queste
sono le nostre immagini di
eternità. Cristo risorto ci
prospetta invece una vita
viva, tutto ciò che di bello
abbiamo già sperimentato
viene recuperato, e questo
sarà il gusto dell’eternità.
Non basta allungare gli

anni se siamo privi di relazioni d’amore. Un uomo
eterno che vivesse in una solitudine radicale, vivrebbe
un’immortalità disperata”.
L’inferno
se lo crea l’uomo
I ‘Novissimi’ valgono ancora? “Valgono molto e a me
piacciono molto”. I ‘Novissimi’ parlano di Morte, Giudizio, Inferno e Paradiso…
“Sì, restano gli stessi, anche
se il linguaggio deve essere
capace di interloquire con
l’uomo contemporaneo. Ma
soprattutto rappresentano
un orizzonte di speranza”.
Sì, ma esiste l’inferno o,
come dice De Andrè, esiste
per chi ne ha paura? “Esiste per chi ne ha paura ed
esiste come segno di questa
libertà dell’uomo che è capace anche di mandare se
stesso all’inferno. Noi oggi
possiamo creare il nostro
inferno con le nostre mani.
Non sarà un Dio giudice tremendo che ci manda all’inferno. Il giudizio finale è un

momento in cui ciascuno
vedrà la verità di se stesso
e già quello potrebbe essere
un momento infernale. La
fede ci rende persone che,
pur sperimentando il male,
non si disperano, perché poi
c’è il riscatto”.
La chiesa cattolica ha la
risposta più soddisfacente,
“la risposta” alla domanda (sopita) fondamentale,
anima e corpo possono risorgere? Moriremo ma torneremo a vivere. La morte
non è la fine di tutto, è solo
un passaggio, è una Pasqua
(passaggio). Perché non
“passa” questo messaggio?
Viviamo come se dovessimo
vivere eternamente qui sulla terra, arraffando, azzuffandoci…
“Ci sono due problemi, il
primo riguarda la comunicazione, è chiaro che oggi il
mondo è cambiato, per tante ragioni, quindi anche il
modo di comunicare il vangelo è necessario che cambi,
per essere intercettato da un
uomo che non è più il contadino. Un uomo come mio

nonno, che era un contadino,
viveva in un mondo tutto legato alla fede, dobbiamo trovare
quindi quel linguaggio che non
è solo fatto di parole ma anche
di un modo di pensare dell’uomo contemporaneo, per poter
dire a lui il Vangelo. Il secondo
motivo è la testimonianza di
vita. Ai giovani, ai vecchi, agli
atei… a tutti interessa la vita,
è necessario che i cristiani testimonino una fede che rende bella
già questa, di vita, non una ‘bella vita’, ma una vita bella, meritevole di essere vissuta, oggi”.
Quindi non più una valle di
lacrime, sopportate tutto che
poi di là cambierà tutto. Ma anche qui, dovete cambiare. “Sì,
io penso che oggi sia questo il
messaggio che dobbiamo comunicare”.
Cieli vecchi,
linguaggio nuovo
Lei dice, è il linguaggio che
deve cambiare. Però il linguaggio passa attraverso i mezzi,
e voi li avete, la tradizionale
omelia, che recentemente è stata oggetto di polemiche, ricordo
negli anni ’60 la rivoluzione nel
linguaggio dei parroci, dove
sono nati terminologie come
‘camminiamo insieme’ e altri
modi di esprimersi che oggi
sembrano oggettivamente datati, ma vengono riproposti…
non si riesce a trovare un altro
linguaggio? Una volta in Seminario si insegnava predicare.
Adesso bisogna insegnare un
linguaggio per adeguarvi ai
mezzi che avete, la tv, la radio,
il giornale, i periodici, mezzi
che la Curia di Bergamo ha in
abbondanza. Non c’è un’urgenza di ricerca del linguaggio
adeguato?
“E’ vero, molto, secondo me,
dipende dall’ascoltare le persone: noi riusciremo a parlare un
linguaggio che la gente riesce a
capire nella misura in cui oggi
ascoltiamo le persone. Esempio, i giovani oggi hanno un
linguaggio diverso anche solo
rispetto ai loro genitori, quindi
ci vogliono ore di paziente ascolto per poi riuscire a dire anche
solo una parola che venga intercettata da loro. Bisogna far
emergere la parola”.
Come incontrare le loro domande? “In primo luogo bisogna
far emergere quella domanda.

Il vangelo è una fucina di domande. Gesù era capace di suscitare grandi domande, e uno
dei pericoli dell’ateismo pratico,
non quello teorico, ma pratico,
è di perdere il gusto delle domande importanti”. Non è che
queste domande che ognuno di
noi ha dentro, non vengano più
recepite in quanto soffocate da
tanti messaggi, dal frastuono…
Il Vangelo, sta scritto, dovrebbe essere gridato dai tetti. La
chiesa a volte sembra parli sottovoce. “Sì, il Vangelo dev’essere
gridato dai tetti. Ma dall’altra
parte a me sembra che noi sacerdoti siamo in una condizione
umanamente e cristianamente
felice, perché siamo nella condizione e possibilità di accogliere
veramente le persone, e quando
succede, le persone si manifestano con la profondità delle
domande”.

rocchiani dovessero fare da
cavia, per future esperienze
di quel prete. Oggi succede
il contrario, è il territorio
che richiederebbe un prete
che abbia conoscenza della
gente che vi abita per arrivare dritto al cuore di chi
ascolta. “Le attese nei confronti dei preti, io dico per
fortuna, sono ancora elevatissime, un segno che deve
far riflettere nel mondo dei
credenti, però a volte queste
divengono forse troppo esigenti e così si vivono autentiche difficoltà. Deve esserci
una maggiore condivisione

clericalizzarli, ma perché il
Signore li chiama a seguire
la vocazione di prendere sul
serio la storia del mondo, la
famiglia, il lavoro, la società, la comunità e noi preti
siamo al servizio di quella
vocazione”.
Un altro pericolo della
Chiesa è che i parroci facciano una scelta catacombale, riunendo attorno a sé
un gruppo di persone che
vengono in chiesa, lasciando perdere le cosiddette
pecorelle smarrite, e così
ci si trova con chiese semivuote, con gente che non ha

un monsignore ci ha detto
che si va verso una scelta
di riduzione, la Chiesa di
Bergamo ha fatto invece la
scelta di recuperare tutti
gli oratori col rischio che
in alcuni paesi sembrino
gigantesche cattedrali nel
deserto e di quello che doveva essere il contenuto poco
o nulla, affidati a donne
di buona volontà o gestori
improvvisati. Si fa fatica
a trasmettere il valore essenziale che sia diverso da
quello di una sala giochi. “Il
prossimo decennio ci vedrà
impegnati sulla ‘educazioDipinto di Angelo Celsi per Araberara

Eccellenza, volevo cominciare ripassando con lei i...
fondamentali della Pasqua.
Perché la Pasqua è la festa
più importante per un cristiano?
“La Pasqua è il cuore
della fede di un cristiano.
Per un cristiano Gesù non
è soltanto un uomo, non è
soltanto un grande profeta,
non è soltanto un maestro
di morale, per il cristiano
Gesù è il Figlio di Dio fatto uomo che conduce alla
speranza, al riscatto della
storia del mondo dal male,
dal peccato, dalla morte
entrandoci dentro sin in
fondo. Il Figlio di Dio opera con la salvezza dell’uomo
entrando nelle oscurità più
grandi dell’uomo. Lui non
muore in un letto, ma sulla
croce!”. Che poi la croce era
il patibolo più infamante, i
cittadini romani venivano
decapitati, gli schiavi crocifissi, per gli ebrei era un
segno di maledizione da
tutto e da tutti: “Sì e lui va
in croce proprio per questo,
toglie il peccato del mondo
per portarselo addosso tutto
da solo, il gesto più grande,
immenso”.
Pasqua della redenzione,
che quindi ci fa ripartire da
capo, azzerando il nostro
peccato originale. “Noi nella storia siamo tentati di
pensare che l’ultima parola
ce l’abbia la morte. Quante
volte a fronte di notizie ed
eventi dobbiamo rassegnarci al male o pensiamo di rassegnarci al male. La morte
e la resurrezione di Gesù ribaltano tutto. Questa nuova
vita viene comunicata a chi
crede in lui, viene inserita
nella storia la radice della
speranza. Questo è sconvolgentemente bello”.
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La solitudine
dei parroci
Un parroco ci ha confessato
la solitudine sul suo territorio,
quasi un senso di inutilità, ha
detto che se per provocazione
dovesse anche raccontare una
cosa blasfema in predica non
verrebbe nemmeno avvertita
dalla gente, non riesce a rompere l’impermeabilità tra lui e
loro.
Quasi che i nuovi preti vengano mandati al massacro,
quasi che non siano stati preparati ad entrare in contatto
con la gente che c’è in chiesa,
che è lì, ma parla in modo diverso, sta pensando ad altro:
“Bisogna mettere in conto, anche nella comunità, ostilità e
incomprensione, che non sono
un incidente di percorso, ma fa
parte dell’esperienza cristiana.
Noi qui non possiamo dire di
essere perseguitati fisicamente
come avviene ad altri cristiani,
ma c’è effettivamente il problema dell’indifferenza anche di
chi vive la comunità, ma non
percepisce quello che è l’essenziale della vita comunitaria, la
fede e questo per un pastore, per
una guida, è una sofferenza”.
Nella decisione di mandare
in un posto un prete piuttosto
che un altro un tempo ci si permetteva il lusso di tener conto
delle sue potenzialità di prete,
facendogli fare esperienza, quasi quella parrocchia, quei par-

della passione evangelica
con i laici nel rispetto del
ruolo di ciascuno per affrontare i problemi del nostro tempo”.
Scelte catacombali
Sta pensando ai laici, o
soprattutto ai diaconi? “Sì,
sto pensando ai diaconi,
all’introduzione della figura
dei diaconi permanenti che
qui sono ancora pochi, mentre a Brescia, dov’ero prima
erano veramente tanti. Ma
sto pensando anche a ridare
un ruolo alla figura dei laici ma non perché vogliamo

forse nemmeno la percezione del peccato e ci si rivolge soltanto a un gruppo di
persone, con i giovani persi
in altri rivoli di vita, totalmente estranea a quella
parrocchiale. “Sì, il rischio
c’è, la strada che intendiamo seguire è quella di una
parrocchia
missionaria,
non si può più star qui ad
attendere dopo aver suonato la campana che arrivi la
gente”.
Gli oratori
C’è stata la politica sugli
oratori, mentre a Milano

ne’, è vero, una struttura di
mura non basta. Il vescovo
Amadei diceva di incentivare, accogliere come un dono
prezioso l’educatore: dobbiamo lavorare su questo,
dobbiamo formare educatori, non possono essere solo
preti o curati, ci vogliono
educatori preparati”.
I Vicariati
I vicariati vanno ristrutturati e potenziati per non
lasciare un prete o una
parrocchia da soli, penso
soprattutto ai preti di montagna, per cercare omoge-

Francesco
Beschi
(Brescia, 6 agosto 1951),
viene ordinato sacerdote
il 7 giugno 1975 dal vescovo di Brescia Mons.
Luigi Morstabilini, dopo
aver celebrato la prima Messa
nella sua
parrocchia cittadina di
Sant’Anna nella periferia di Brescia, inizia il
suo ministero presso la
diocesi di Brescia come
Vicario Cooperatore al
“Villaggio Sereno” in
città. Nel 1981viene destinato alla parrocchia
della Cattedrale come
vicario cooperatore e
mansionario che lascia
nel 1987 quando il suo
nuovo Vescovo, il bergamasco monsignor Bruno
Foresti, lo nomina direttore dell’Ufficio famiglia.
Nel 1989 succede a monsignor Gennaro Franceschetti nella direzione
del Centro pastorale Paolo VI.
In quegli anni segue
anche il giovane clero
nelle attività del biennio
formativo.
Nel 1999 Mons. Giulio
Sanguineti lo ha nominato Vicario Episcopale per i laici e per i loro
organismi di comunione
e nel 2001 Pro-Vicario
Generale della diocesi
di Brescia. Il 25 marzo
2003 è stato eletto ausiliare di Brescia e gli è
stata assegnata la sede
titolare di Vinda. Riceve
l’ordinazione episcopale
il successivo 18 maggio
dal vescovo Giulio Sanguineti. Il 22 gennaio
2009 papa Benedetto
XVI lo nomina vescovo
di Bergamo andando a
succedere a Mons. Roberto Amadei che lascia
la diocesi per raggiunti
limiti d’età.
Fa il suo ingresso solenne in diocesi il 15
marzo 2009 durante la
cerimonia di insediamento nel corso della
quale l’arcivescovo di
Milano e metropolita
della Lombardia, il cardinale Dionigi Tettamanzi dà l’annuncio alla
comunità determinando
così la presa di possesso
canonica della cattedra.
Oltre agli studi teologici
il vescovo ha frequentato il Conservatorio per i
corsi di violino.
neità o sono sovrastrutture
datate?
“Ho visitato tutti e 28 i
vicariati e quando ho finito
la visita mi sono accorto del
limite di questa visita, ho
incontrato solo i preti, così
adesso ho ricominciato il
giro e dei 28 sono stato già
nel vicariato di ArdesioGromo e di San Giovanni
Bianco. In questa seconda
visita ho cambiato programma, sto una giornata
intera, al mattino incontro
i sacerdoti, al pomeriggio le
udienze personali e la sera
ascolto la voce dei laici. Il
vicariato deve entrare nella
dimensione della missionarietà, ci deve essere una
condivisione tra preti e laici
del luogo”.
Lei da subito si è mosso
sul territorio, il paese ruota
attorno a una chiesa ma anche a gente che resta fuori
dalla chiesa, molta, tanta
gente resta esclusa da questi incontri.
Lei è come un generale
che va a far vista alle linee
in trincea, come ha trovato

i suoi soldati? Sfiniti, feriti,
rassegnati, morti, vivi?
“L’importante è farli sentire vicini, qualche volta
la stanchezza, ma non solo
quella fisica, c’è, la delusione può coinvolgere, la
vicinanza di un vescovo non
risolve i problemi, ma mettersi assieme e guardare le
motivazioni fondamentali
del nostro lavoro, la disponibilità verso il Signore è
molto forte, non nascondo
che poi nelle vicende personali ognuno possa vivere
qualche problema, io cerco
di essere vicino a tutti”.
Celibato
e le donne
Celibato. Nei giorni scorsi un prelato ha lasciato
intendere che si potrebbe
rivedere, che in fondo il
celibato è una derivazione istituita nel corso della
storia, all’inizio non era
un obbligo: “Sì, d’altronde
qualche apostolo era sposato, nel corso dei primi secoli
non c’era alcuna disposizione e in altre chiese cristiane
è prevista la possibilità del
matrimonio, la grande chiesa ortodossa prevede questa
duplice possibilità. Nella
chiesa cattolica il celibato è
vissuto come un dono e un
impegno”.
Sul ruolo della donna
nella Chiesa? “La figura
della donna è importantissima nella Chiesa, io credo
possano essere affidati alla
donna alcuni ruoli di responsabilità (non sto pensando al sacerdozio ma a
ruoli di maggior responsabilità sì)”.
L’Exsultet del sabato
santo che fa da chiusura
tra la passione e la morte
e annuncia la resurrezione,
sembra un po’ imbalsamato,
cantato in tono minore. Ma
è un grido e c’è bisogno di
questo grido. “E’ vero, nella
notte di Pasqua c’è bisogno
di questo grido. E poi il testo è bellissimo, come dice
lei dovrebbe scuotere, un
grido che squarcia la notte,
un grido esistenziale, coloro
che credono lo gridino nel
mondo”.
Il gregoriano
La musica, lei è un grande
appassionato e musicista, il
gregoriano, per un malinteso senso di rinnovamento,
dopo il Concilio Vaticano
II, è sparito, sono nati canti
sostitutivi, alcuni sembrano
banali sia come composizione che come valore artistico.
Il recupero del gregoriano è
possibile, nel rito? “Come
sempre anche nella musica
nel corso dei decenni sono
state scritte cose belle e alcune assolutamente banali,
al di là di questo il gregoriano appartiene alla tradizione viva della liturgia
della chiesa. Papa Paolo VI,
bresciano, dopo il Concilio
chiese che in ogni Diocesi
si celebrasse una messa in
latino per custodire e mantenere la grande tradizione
del gregoriano. Io questa
esperienza l’ho vissuta per
tanti anni quando ero curato della cattedrale di Brescia, si celebrava la messa
delle 11.00 in latino con il
Gregoriano. Non si tratta
di recuperare un cimelio
storico, ma di coltivare una
tradizione viva collocandola opportunamente”. E qui
vengono in mente le distorsioni anche comiche di certo latino gorgheggiato coralmente in chiesa da fedeli
che un tempo faticavano
già con l’italiano. Ma credevano, sapevano cos’era la
Pasqua, coglievano il valore
del mistero e del rito. Meglio dell’indifferenza di cui
parlava il Vescovo all’inizio
della nostra conversazione.
Buona Pasqua, Eccellenza, ma davvero. “Grazie,
anche a lei, di cuore”.
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PRETI TRA NOI /2 - DON ATTILIO MUTTI, A BOSSICO DA 10 ANNI
ANGELO ZANNI
Don Attilio Mutti è nato nel 1961 e
proviene dalla parrocchia di Santa Maria,
una delle cinque di Palazzolo sull’Oglio. E’
pertanto sacerdote della diocesi di Brescia,
che comprende anche alcuni paesi della
provincia di Bergamo, come Lovere, Costa Volpino, Rogno e Bossico. E’ proprio
sull’altopiano bossichese che don Attilio
svolge il suo compito pastorale da ormai
un decennio.
Don Attilio, in che anno è stato ordinato sacerdote?
Nel 1985, quest’anno ricorre quindi il
venticinquesimo anniversario. Provengo
da un paese, Palazzolo, che si trova sul
confine tra le province e le diocesi di Brescia e Bergamo e sono arrivato a Bossico,
provincia di Bergamo e diocesi di Brescia,
che è anch’esso terra di confine.
Da quanti anni si trova a Bossico?
Sono arrivato nel 2000, a settembre saranno 10 anni.
Nella diocesi di Bergamo si tende a
spostare un parroco dopo un decennio di
permanenza nella stessa parrocchia. E’
così anche nella diocesi bresciana?
Sì, dopo 10 anni scade il nostro mandato
e ci mettiamo a disposizione del vescovo.
E’ poi lui a decidere, dopo però aver sentito il nostro parere. Non si tratta quindi di
una decisione calata dall’alto, ma c’è un
comune accordo e confronto. Si tiene conto
del desiderio del sacerdote, della sua età,
della realtà parrocchiale e, naturalmente,
delle necessità del vescovo e della diocesi,
specie adesso che le vocazioni non sono
abbondanti e anche da noi mancano i sacerdoti e molti sono costretti a guidare non
una, ma più parrocchie.
Data la crisi delle vocazioni e, di conseguenza, l’invecchiamento del clero, ci
sono a livello diocesano delle strategie
per cercare da un lato di ravvivare le
vocazioni e dall’altro per coprire tutto
il territorio, magari tramite l’accorpamento di più parrocchie?
Dal punto di vista delle vocazioni c’è
l’invito a pregare e ad aiutare i ragazzi a
riflettere su qual è il senso della loro vita,
facendo anche in modo che le parrocchie
siano vere comunità di fede, perchè se manca quella è impossibile che qualcuno abbia
una vocazione sacerdotale o religiosa. Per
quel che riguarda invece la copertura del
territorio, c’è il piano delle unità pastorali,
che il vescovo sta portando avanti da alcuni anni anche nella nostra zona, con l’unità
pastorale dell’Alto Sebino.
Si tende quindi a rafforzare il ruolo
del vicariato?
Sì, naturalmente rimarranno le varie
parrocchie, ma dovranno collaborare maggiormente tra loro, magari ci sarà un unico
incaricato vicariale per la pastorale giovanile o per la pastorale delle famiglie, o un
solo parroco alla guida di più parrocchie
coadiuvato da altri sacerdoti. Si tenderà
insomma a rafforzare la collaborazione tra
parrocchie.
Il calo del numero di sacerdoti farà
crescere il ruolo dei laici? E non c’è il
rischio di confusione, con un laico che
vuole sostituirsi al prete, e viceversa?
Ci può essere questa tentazione da entrambe le parti, con i laici che vogliono
sostituirsi ai parroci e i sacerdoti che vogliono fare tutto loro, senza lasciare spazio
ai laici. Ci deve essere non solo una collaborazione, ma una corresponsabilità, con i
laici che sono invitati, secondo le capacità
di ognuno, a occuparsi di alcuni settori
della vita ecclesiale, ad esempio nel rapporto con i ragazzi e le giovani coppie, specie quando il parroco ha magari una certa
età e non può seguire tutto. E’ comunque
importante non fare confusione tra il ruolo
del sacerdote, che è ben definito e insostituibile, e quello del laico.
Nella diocesi di Brescia, rispetto a
quella di Bergamo, c’è una forte presenza di diaconi permanenti. Di cosa si
occupano?
Ci sono una settantina di diaconi permanenti nella diocesi di Brescia. Sono
dei consacrati che svolgono vari compiti,
specie nel settore della carità, tanto che
il presidente bresciano della Caritas è un
diacono permanente. Qualcuno ha anche
ricevuto la responsabilità di alcune parrocchie, dove il parroco è naturalmente un
sacerdote, che si occupa della celebrazione
della Messa e del sacramento della confessione, ma gli altri incarichi sono svolti dal
diacono. A questa figura è così affidato tutto ciò che non è strettamente legato al ministero sacerdotale, e questo è importante
in quelle comunità in cui un solo prete deve
occuparsi di diverse parrocchie e, ovviamente, non può fare tutto lui.

Don Attilio, Parroco
di terre di confine

Bossico, a differenza di altri
paesi di montagna, non ha registrato un crollo demografico.
Quanti abitanti ha?
Assistiamo a un lento calo
della popolazione, adesso siamo
assestati intorno ai 980 abitanti.
Ogni anno ci sono in media 10
nuovi nati e, lo scorso anno, 15
morti, mentre non ci sono consistenti flussi migratori, né in entrata che in uscita.
Non ci sono extracomunitari
in paese?
Ci sono alcune famiglie rumene, quindi comunitarie, e alcune
badanti, ma il grosso della popolazione è formata da persone
originarie di Bossico.
In questo aspetto, cosa c’è
di positivo e, eventualmente, di
negativo?
Di positivo c’è un forte attaccamento alle tradizioni del paese,
che i bossichesi, anche i giovani,
vogliono tenere vive in quanto

espressione della storia della comunità. Sono molto sentite le tre
feste tradizionali di settembre e
ottobre, cioè Sant’Eurosia, la Madonna del Rosario e San Luigi. Si
tratta di feste legate ad alcuni settori della popolazione. La festa
di Sant’Eurosia era molto legata
al mondo della pastorizia, oggi
cerchiamo di estenderla a tutte le
realtà lavorative. Così la Madonna ha uno stretto legame con il
mondo femminile, mentre la festa
di San Luigi ha come primi destinatari i giovani. Sono tutte feste
molto partecipate sia nell’aspetto
religioso, come le processioni,
sia nell’aspetto esteriore, con i
festeggiamenti all’Oratorio. Allo
stesso tempo ci può essere la
difficoltà di proporre esperienze nuove, tipo una catechesi più
approfondita per gli adulti, che
abbiamo comunque iniziato con i
centri d’ascolto.
Nei piccoli centri è più facile

mantenere vive le tradizioni, ma quando
il parroco vuole
cambiare qualcosa
ci sono maggiori difficoltà?
Sì, questo capita dappertutto, ma ovviamente in un piccolo
paese dove c’è un forte legame
con la tradizione può essere più
difficile proporre delle novità. Il
parroco deve rispettare le usanze, le tradizioni della parrocchia
in cui viene mandato, cercando
di capirle e di valorizzarle, poi
però deve pian piano anche correggerle, ad esempio cercando di
rendere certe feste meno folkloristiche, dando la giusta rilevanza
all’aspetto spirituale, religioso.
I bossichesi partecipano alle
iniziative parrocchiali, a partire naturalmente dalla Messa?
Sì, la partecipazione alla Messa domenicale è buona, circa il
40%, così come c’è una grande

attenzione alle necessità, anche
finanziarie, della parrocchia.
Bossico è una realtà molto generosa, sia in ambito parrocchiale
che nel campo del volontariato,
delle iniziative sociali. Tra i giovani gli impegnati, cioè quelli che
non si limitano alla Messa, sono
una minoranza, ma questo capita un po’ dappertutto. A Bossico,
come nei piccoli comuni della
zona, le persone sono più legate
al parroco, alla Chiesa, rispetto
a realtà più popolose. Qui il prete è sentito più vicino.
Nel rapporto con il parroco,
che differenza c’è tra giovani e
anziani?
Gli anziani hanno una visione
diciamo più alta del ruolo del

RATZINGER PREPARA UNA NUOVA
INFORNATA DI PORPORE
ORIGENE
Secondo i soliti “bene informati”, entro la fine di novembre
si dovrebbe tenere il terzo Concistoro dell’era Ratzinger, con
la creazione di un numero tale di porporati da modificare gli
equilibri all’interno del Collegio cardinalizio. In base a quanto stabilito da Paolo VI, i cardinali con diritto di voto in Conclave devono essere 120, anche se ogni Papa può derogare da
tale norma. In questo momento gli elettori sono 109, ma nei
prossimi mesi ben 8 porporati compiranno 80 anni, perdendo
così il diritto di voto. A novembre saranno quindi 19 i posti
vacanti, senza contare che nel primo trimestre del 2011 altri
5 cardinali usciranno dall’esclusivo club degli elettori. Ratzinger potrebbe quindi imporre 19 berrette rosse, oppure,
derogando per pochi mesi al limite dei 120, addirittura 24.
Auguriamo a Benedetto XVI di vivere ancora a lungo, ma
considerata la sua non tenera età, non si può escludere che
nel giro di pochi anni si tenga un nuovo Conclave, pertanto
le nomine che il Papa farà nel prossimo Concistoro saranno
decisive nella scelta del successore, un po’ come è successo
per le infornate cardinalizie del 2001 e del 2003, quando Giovanni Paolo II aveva ormai superato l’ottantina. Ogni Pontefice può infatti influenzare la scelta del successore attraverso
la creazione di nuovi cardinali. Non è difficile prevedere chi
saranno i nuovi porporati, perchè ci sono incarichi di Curia
e sedi arcivescovili che garantiscono, secondo tradizioni più
o meno antiche, la berretta cardinalizia, anche se il Papa è
libero di fare ciò che vuole. Partiamo dalla Curia romana. Il
cardinalato è garantito per i prefetti delle congregazioni, i
capi dei tribunali vaticani, gli arcipreti delle basiliche papali
e i presidenti dei dicasteri economici, mentre non è scontato
per i capi dei pontifici consigli.
Tra i prescelti ci saranno quindi gli italiani Angelo Amato (Congregazione per le cause dei santi), Velasio De Paolis (Prefettura per gli affari economici), Fortunato Baldelli
(Penitenzieria Apostolica), Francesco Monterisi (arciprete
della Basilica di San Paolo) e lo statunitense Raymond Leo
Burke (Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica).
Attende la berretta rossa anche l’arcivescovo Paolo Sardi,
pro-patrono del Sovrano Ordine di Malta, incarico sempre
affidato a un cardinale. Meno sicura è la posizione dei presi-

denti dei pontifici consigli, cioè il polacco Zygmunt Zimowski (Pastorale della salute) e gli italiani Gianfranco Ravasi (Cultura), Francesco Coccopalmerio (Testi legislativi),
Antonio Maria Vegliò (Pastorale migranti) e Claudio
Celli (Comunicazioni sociali).
Dato l’elevato numero di candidati italiani molti di loro
dovranno aspettare il prossimo turno. Saranno scelti a breve
anche i successori di due pesi massimi della Curia, i cardinali Walter Kasper (Unità dei cristiani) e Giovanni Battista
Re (Congregazione per i vescovi). Se i prescelti non saranno
già cardinali, allora lo diventeranno a novembre. Fin qui la
Curia.
Tra gli arcivescovi residenziali che dovrebbero ricevere la
porpora troviamo gli italiani Giuseppe Betori (Firenze) e
Paolo Romeo (Palermo), il tedesco Reinhard Marx (Monaco e Frisinga), il polacco Kazimierz Nycz (Varsavia), lo spagnolo Braulio Rodriguez Plaza (Toledo), l’inglese Vincent
Nichols (Westminster), il belga André Joseph Léonard
(Bruxelles), l’olandese Willen Jacobus Eijk (Utrecht), gli
statunitensi Timothy Dolan (New York) e Donald Wuerl
(Washington), il brasiliano Orani Joao Tempesta (Rio de
Janeiro).
Tra i candidati ci sono anche gli arcivescovi di Toronto e
Ottawa (Canada), quelli di Belo Orizonte, Brasilia e Aparecida (Brasile), Montevideo (Uruguay), Tokyo (Giappone), Praga (Repubblica Ceca), Marsiglia (Francia), Siviglia (Spagna),
Bangkok (Thailandia), Detroit e Baltimora (Usa), Dublino
(Irlanda). Non dovrebbero mancare almeno un paio di africani e uno dell’Oceania, mentre tra gli asiatici potrebbe diventare cardinale l’arcivescovo di Colombo (Sri Lanka), Albert
Malcolm Ranjith. Nei prossimi mesi Benedetto XVI nominerà inoltre i nuovi titolari di alcune importanti arcidiocesi,
come Torino, Santiago del Cile, Manila e Bogotà, tutte sedi
cardinalizie. Come vediamo, ci sono molti candidati a ricevere la berretta rossa e alcuni di loro rimarranno a bocca
asciutta. Il Papa può anche riservare sorprese e scegliere
altri prelati di sua fiducia, come quando nel Concistoro del
2007 decise di assegnare la porpora agli arcivescovi di Valencia e Galveston-Houston, due sedi non cardinalizie.

sacerdote, lo trattano con grande rispetto.
I giovani hanno magari un rapporto più
confidenziale, anche se rispettoso.
Ci sono giovani di Bossico che frequentano il seminario?
No, purtroppo è da molto tempo che
non ci sono nuovi sacerdoti, da quasi 40
anni, mentre l’ultima suora ha emesso la
Professione perpetua otto anni fa. Bisogna
considerare che c’è stato un calo delle nascite, inoltre i genitori preferiscono orientare i figli non tanto verso una vocazione
religiosa, ma verso una professione. C’è
anche da considerare che un tempo quelli
che studiavano dovevano andare in seminario e poteva così capitare che qualcuno
decidesse di continuare negli studi fino a
diventare prete.
A proposito di seminari e di scuole religiose, in questo periodo si parla molto
dei casi di pedofilia in Germania, Austria, Olanda. Ne ha discusso con qualcuno dei suoi parrocchiani?
Sì, ne ho parlato in qualche incontro
con gli adolescenti. Ho voluto ribadire da
un lato la gravità di questi eventi dolorosi
che devono essere puniti, così come devono essere aiutate le vittime, ma dall’altro
ho ricordato che non si deve dimenticare
l’opera della stragrande maggioranza dei
preti, così come tutto il bene che la Chiesa
fa. C’è infatti il rischio di generalizzare,
così come si tende a dare tutta la colpa
alla Chiesa, mentre numerosi casi di
pedofilia sono avvenuti in altri ambienti.
Questo naturalmente senza sminuire il
problema, che deve essere affrontato.
C’è chi mette in relazione questi casi
di pedofilia con la norma del celibato.
C’è qualche legame?
Non penso proprio. Il celibato nella
Chiesa latina ha un significato di donazione al Signore e di donazione alla Chiesa,
ma uno quando decide di diventare sacerdote deve avere maturato bene questa
scelta, sapendo gestire la propria vita con
responsabilità nell’ambito del celibato. E’
importante che in seminario si sappiano
vagliare bene le vocazioni e eventualmente escludere chi mostra di non essere in
grado di vivere nel celibato.
Quando uno decide di diventare prete sa già in partenza che non potrà sposarsi, non potrà avere una famiglia per
tutta la vita. Questo non porta nel corso
degli anni a un senso di solitudine del
sacerdote?
Se uno fa una scelta in modo consapevole sa che avrà delle difficoltà, come
capita anche nella vita matrimoniale.
La motivazione che si ha porta a superare questa solitudine, da un punto di vista
spirituale nella preghiera, sentendo la vicinanza del Signore, ma anche avendo un
atteggiamento di padre nei confronti della
comunità che ci è stata affidata.
Quando il Papa, il vescovo, o il prete parlano di pace, giustizia sociale, ricevono applausi. Se invece parlano di
temi etici, come aborto, matrimonio,
omosessualità, gli applausi sono sostituiti dalle critiche. Cosa deve fare la Chiesa, adeguarsi o continuare a predicare
la sua dottrina morale?
Alla base c’è una preoccupazione, che
è il bene della persona, questo guida l’insegnamento del Papa e di tutta la Chiesa.
In questo bene rientrano tutte le dimensioni, quella sociale, cioè impegnarsi per
la pace, perchè tutti abbiano un lavoro
dignitoso, ma bisogna anche capire il valore positivo della propria persona, della
propria sessualità, del rispetto della vita
nascente. Non dobbiamo dire “non devi
fare così”, perchè altrimenti si ottiene una
reazione negativa, ma spiegare l’aspetto
positivo di questi valori che sono presentati dalla Parola di Dio.
Non le è mai capitato un fedele che
le chiedesse consiglio su chi votare alle
elezioni?
Non direi mai “vota questo o vota quello”, ma se mi venisse chiesto un parere
dico di tenere conto dei programmi, dando la preferenza a chi porta un messaggio
cristiano, con particolare attenzione ai
temi della persona e della vita, aldilà dello schieramento politico.
Lei viene da un paese di pianura.
Quando è arrivato a Bossico, quindi in un
paese di montagna, ha avuto difficoltà?
No, nessuna difficoltà. Prima di venire
a Bossico ero curato a Cologne, vicino a
Palazzolo, una realtà più grande e diversa. Qui c’è naturalmente un maggiore attaccamento alla vita parrocchiale.
Se il vescovo le dicesse che deve cambiare parrocchia, preferirebbe andare
in un altro paese di montagna o le piacerebbe tornare in pianura?
Per me è indifferente.

L’EX ASSESSORE PROVINCIALE
ALLE GRANDI INFRASTRUTTURE

-Un milione di persone in piazza. Berlusconi fa ancora miracoli.
-Il miracolo della moltiplicazione delle anime.
La Questura, che conta solo i corpi, è ferma a 150 mila.

“Se la mia ferma persuasione
che l’anima è immortale dovesse
rivelarsi un’illusione, è per lo meno
un’illusione piacevole, e me la terrò
cara fino all’ultimo respiro”.

Cicerone “De senectute”.

Cazzano: Carroccio e Martinella
al posto di urna e campanello
Spett.le Araberara,
mi permetto ancora una volta
di inviare alla Vostra redazione
un articolo riguardo la vita Amministrativa Comunale di Cazzano S. Andrea. Permettetemi una
premessa, le mie previsioni che
non è poi così facile fare un Comune unico in Valgandino hanno
messo le basi, e mi sembrano anche solide. Per il sondaggio? A che
percentuali siamo?
Spero non si sia arenato tutto
alla rosta del Romna. Tornando
a Cazzano, anche qui si è confermata la mia previsione, il Gruppo di Minoranza “Lista Civica
per Cazzano” aveva dichiarato
sul Vostro quindicinale che era la
prima (non vero) e sarebbe stata
l’ultima volta che scrivevano su
Araberara. In effetti invece sul
numero del 26 Febbraio c’è un
articoletto della minoranza dal
titolo “Navigano a vista” ero convinto che non era l’ultima volta,
anche perché, cosa c’è di male
pubblicare notizie, non tutti Navigano in INTERNET, qualcuno
a vista legge i giornali. Secondo
me però, il detto navigare a vista
per noi che siamo in montagna
non si addice, non siamo al mare,
per noi caso mai potrebbe valere
il detto “perdere il sentiero” cosa
fattibile perché adottata anche
nelle tecniche di esplorazione,
che consistono nel far perdere o
confondere le tracce in modo che
gli inseguitori trovandosi in difficoltà nell’individuare la via giusta, cadano nella confusione e nel
panico. Per farsi le ossa però, bisogna far bene attenzione a come
ci si muove e a non scambiare gli
immancabili sassi sul sentiero
con pietre preziose da portare a
casa o usare come trofei.
L’ultimo Consiglio Comunale,
quello del 8 Marzo, è stato molto
animato, con una folta partecipazione di Cittadini, la Minoranza
non ha accettato di buon grado
la presenza di un modellino del
Carroccio chiedendo che fosse
tolto dai banchi della sala Consiliare. Pensavo ad una reazione, e
proprio in previsione di questo in
data 22 Febbraio avevo presentato al protocollo una spiegazione
della mia iniziativa che non ha
niente a che fare con quanto insinuato dalla Minoranza.
Che poi l’On. Consiglio abbia
dichiarato sul numero di Araberara del 26 Febbraio che, finché
il Carroccio troneggerà davanti

al Sindaco si assaporerà la compattezza della maggioranza, mi
fa solamente che piacere, vuol
dire che il mio piccolo modellino di Carroccio è stato gradito e
forse può portare fortuna. Qui di
seguito c’è la lettera presentata il
22.02.2010 prot. N° 504 inviata a
Sindaco e Assessori.
* * *
Oggetto: Modellino del Carroccio. Dalle notizie stampa di
questi giorni apprendo notizie di
“strategie personali di qualcuno”.
Al fine che il modellino del Carroccio che ho portato nella sala
consiliare prima del Consiglio
Comunale del 15 Febbraio non
venga annoverato nelle “strategie
personali di qualcuno” vorrei precisare alcune cose, banali magari,
ma hanno una loro importanza.
Premesso che la storia è patrimonio di tutti, la fa il tempo che
inesorabilmente passa e i fatti
che in questo tempo avvengono,
anche il CARROCCIO fa parte di
questa storia e dei fatti avvenuti.
Perché mi è venuto in mente di
costruire un modellino del CARROCCIO?
Anni fa nella sala consiliare c’era una casetta di legno,
che fungeva da urna per le votazioni nei Consigli Comunali
che richiedevano voto segreto;
in questa cassetta c’era anche
una campanella che utilizzava il
Sindaco o chi presiedeva il Consiglio Comunale per richiamare
il silenzio quando c’era disturbo
nel pubblico che partecipava al
Consiglio Comunale stesso. Ora,
avendo notato con piacere che la
presenza di Cittadini al Consiglio
Comunale è numerosa e tante
volte il bisbiglio disturba l’ascolto di quanto si sta discutendo,
ho pensato di portarne una, sapendo che da diversi anni questa
campanella non c’è più. Quando
siamo andati a scuola abbiamo
studiato Storia, delle battaglie e
del Carroccio e sul Carroccio c’era
una campanella detta “Martinella” (dal mio libro di Storia, 1957,
Millenni dei Fratelli Fabbri Editori – allego copia) Tornando indietro con la poca memoria rimastami, sono andato a vedere sulla
Enciclopedia alle voci Carroccio e
Martinella e ho trovato le informazioni che poi ho riportato sul
rovescio del piano del Carroccio e
sulla Campanella. (Sono rimasto
sorpreso che la campanella che
usano i Presidenti di Camera e
servizi fotografici
Foto Giuliano Fronzi Clusone
Foto Giorgio Vilminore
Foto Studio Alfa Clusone
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Senato, quindi di diversa idea
politica si chiami Martinella,
strumento legato al Carroccio
e che fino ad oggi nessuno abbia avuto l’idea di cambiargli
il nome). Il Carroccio era trainato da buoi, quindi non aveva le stanghe come il carretto
ma sicuramente trainato con
catene ancorate al bilanciere
del carro. Le ruote erano sicuramente larghe per non sprofondare quando il terreno dei
campi della pianura era fangoso. Il supporto della campana e il pianale l’ho pirografato con dei rami e fiori, perché
sicuramente sarà stato degno
di ornamento ospitando l’Altare e il Gonfalone del Comune. Per concludere, al fine che
prima o poi, non sia oggetto
da discarica, chiedo che la
Amministrazione Comunale
con atto deliberativo includa
il Carroccio e la Martinella
(quello che ho fatto io molto
artigianalmente o sostituito
da un’altro più artistico) nei
beni Comunali . Nell’augurare Buon Lavoro, colgo l’occasione per porgere Rispettosi
Ossequi. Bernardi Antonio
* * *
TESTO RIPORTATO SUL
ROVESCIO DEL PIANALE
DEL CARROCCIO
Dalla Grande Enciclopedia
Universale - Istituto Culturale Europeo - Volume secondo
- pag 275.
CARROCCIO
Grande carro a quattro
ruote, trainato da buoi, sul
quale era eretto un altare davanti al gonfalone del Comune. I Comuni Italiani , specie
dell’Italia settentrionale, lo
portavano in battaglia nei
secc. XIII e XIV.
Era circondato e difeso dalla migliore milizia equestre
della città.
(Compagnia del Carroccio)
Durante il combattimento il sacerdote celebrava la
Messa e un chierico sonava in
continuazione una campana,
collocata sopra l’altare e detta
Martinella.
Pare che il Carroccio sia
stato introdotto nel 1039 a
Milano dall’arcivescovo ARIBERTO D’ANTIMIANO.
Fu poi adottato da altri
Comuni. Il Carroccio era simbolo della libertà e della fede
religiosa del comune.
* * *
TESTO
RIPORTATO
SULLA
CAMPANELLA
MARTINELLA
Campanella usata dai
Presidenti della Camera e
del Senato (quando richiamano all’ordine i presenti
alle assemblee).
Come si vede non c’è
nessun richiamo partitico e quindi oggetto non di
parte altrimenti anche le
poltrone e sedie verdi presenti nella sala consiliare
potrebbero essere oggetto di
contestazione. Se così fosse
bisognerà farsi promotori
per cambiare il nome anche
alla MARTINELLA dei Presidenti della Camera e del
Senato. Credo proprio non
ne valga la pena. Lasciamo
sonare la Martinella anche
a Roma.

FELICE SONZOGNI:
montagna e laghi insieme per
un modello turistico lombardo

Dalle Grandi Infrastrutture e dal Territorio della Provincia alla candidatura
per il Consiglio Regionale della Lombardia. Felice Sonzogni, dopo due mandati come assessore nell’Amministrazione
provinciale in via Tasso, vorrebbe trasferire la sua passione per le “opere” a Milano, anche per poter seguire da vicino
BreBeMi e Pedemontana, che ha portato
fino al momento del varo. È un impegno
di continuità.
“Infatti sono animato dall’entusiasmo
del fare e dalla convinzione che anche i
grandi traguardi possono essere raggiunti. I fatti testimoniano che si può fare. E
lo abbiamo dimostrato ideando, progettando e realizzando. Oggi è più facile e
più rapido muoversi sul territorio bergamasco grazie ad un aeroporto che ci collega con l’Europa, con un’autostrada che
ha considerevolmente ridotto i tempi di
percorrenza per Milano, i treni e il nuovo tram delle Valli”.
La crisi non risparmia nessuno,
ma la montagna soffre più di tutti
e le valli fanno fatica.
“I territori più fragili soffrono maggiormente le crisi generali nelle
quali ci troviamo.
La Valle Seriana soffre in
particolare oggi della crisi
del tessile ed anche
i l
mondo imprenditoriale e sindacale
assieme alle istituzioni
stanno
cercando nuovi
sbocchi non facili. Per quanto attiene il lavoro compiuto, ci siamo concentrati
sulla modernizzazione delle strutture,
la nuova strada di accesso Seriate-Cene
è ormai in funzione da qualche anno;
la variante di Clusone è stata ultimata
addirittura in anticipo rispetto ai tempi
previsti; il tram delle Valli è entrato in
funzione lo scorso anno e la pista ciclabile è arrivata sino a Clusone: sono risposte concrete che migliorano l’accessibilità
della Valle riducendo i costi e i tempi di
trasporto per le attività produttive da un
lato e nel contempo aprono nuove prospettive turistiche.
Qui si innesta il progetto dei comprensori sciistici con tutto l’indotto della valorizzazione dell’ambiente montano. La
crisi è grave ma la Valle Seriana e la Val
di Scalve hanno potenzialità di sviluppo
tra le più interessanti dell’arco montano
lombardo”.
Val di Scalve, Sebino e Val Cavallina: che cosa si può immaginare e
soprattutto che cosa si può fare per

promuovere il loro sviluppo e un
passo più spedito nella modernità?
“La Valle di Scalve ha una sua storica,
marcata identità: questa Valle è una risorsa preziosa della montagna bergamasca, che deve come prima sfida continuare a vivere.
La prospettiva turistica, più volte considerata anche dal punto di vista occupazionale, può davvero concretizzarsi
alla condizione di estendersi lungo tutte
le stagioni dell’anno e, in parallelo, ampliandosi come orizzonti sino a comprendere gli ambiti dei vicini laghi bergamaschi.
Questo insieme di fruizioni – la montagna e il lago insieme con le relative
discipline connesse – è la risposta che
può avere successo sulla piazza turistica europea. Orio è
diventato ormai la prima
porta d’ingresso nel territorio bergamasco: da qui i
turisti devono però essere
rapidamente intercettati e
portati sul posto.
Anche i collegamenti
ferroviari su Paratico/Sarnico e la
linea ferroviaria
della Val Camonica insieme
con la rete della navigazione
del lago rappresentano un ulteriore contributo
all’accessibilità di
questo grande bacino turistico. Le
iniziative sul trasporto lacuale con l’introduzione di nuovi
e moderni traghetti hanno consentito di
registrare un incremento significativo di
utenti, sia per i cittadini residenti che per
i turisti”.
Ma per migliorare la viabilità stradale?
“In questi anni sono stati elaborati da
parte della Provincia i progetti di ammodernamento della strada statale 42; il
finanziamento c’è ma purtroppo l’avvio
dei lavori sulla tratta Albano-Trescore –
a carico di Anas – non è ancora avvenuto.
Da Trescore a Entratico, oltre alla definizione del progetto è necessario recuperare
anche le risorse finanziarie”.
Come vuole esprimere la sua “passione per il fare” a Milano?
“ Anche a Milano, che pure è uno dei livelli più alti di governo del nostro Paese,
la missione del politico non è solo quella
dei grandi dibattiti politico-culturali ma
è anche il dovere di dare risposte ai problemi concreti della gente”.

Cene: quel titolo era “negativo”
Sono il Prof. Massimo
Maggi della scuola media
di Cene. Qualche settimana
fa una vostra giornalista, la
sig.ra Baronchelli Cinzia,
ha svolto un’intervista presso la nostra scuola alle classi terze. L’argomento era il
disagio giovanile. E fin qui
non ci sono problemi.
Per caso, mi trovo per le
mani una vostra copia del
giornale, uscito il 26 febbraio, con all’interno l’articolo
riguardante l’intervista alle
classi terze. Rimango assai
stupito del titolo!!
Non mi sembra molto professionale riportare un’affermazione del genere come
titolo di un articolo, anche
perchè ciò che è evidenziato
nel titolo stesso, riguarda
forse uno o due ragazzi, che

durante le vacanze estive
hanno operato in tal senso.
Forse, prima di mandare
in stampa l’articolo, avreste
dovuto contattarci e chiedere se era possibile pubblicare un simile titolo!!!
Anche perchè non mi
sembra che i nostri ragazzi
di Cene, siano così negativi!!!!
Capisco perfettamente lo
scoop giornalistico (avendo
anch’io fatto parte qualche
anno fa di una testata di
giornale), ma si dovrebbe,
forse avere un po’ più di
rispetto nei confronti della
privacy. In attesa di una
vs. risposta porgo Distinti
saluti
Prof. Massimo Maggi
* * *
(p.b.) Abbiamo sintetiz-

zato due aspetti: un fenomeno come quello del “messaggiare” (che riguarda praticamente la maggior parte
dei ragazzi, altro che casi
singoli) e il bisogno di “coccole”, proprio perché erano
due aspetti interessanti.
Non so che in che giornale
abbia lavorato lei, ma i titoli nel giornalismo colgono gli aspetti più singolari.
Certo potevamo titolare che
“a scuola ci veniamo per
studiare”. Magari sarebbe
stato il titolo che avrebbe
suggerito lei se glielo avessimo chiesto e avrebbe richiamato l’attenzione di migliaia di lettori che pensavano…
il contrario.
Non se la prenda, la scuola di Cene ne è uscita benissimo.

AVVISO AI LETTORI

(p.b.) Mi scuso con i lettori che mi hanno inviato interventi e lettere
che non riesco, per motivi di spazio a pubblicare su questo numero.
Spero di riparare sul prossimo.
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I REDDITI DICHIARATI RIFERITI AL 2008

BERGAMO I redditi dei parlamentari
bergamaschi

E’

Silvio Berlusconi
(Presidente del Consiglio)

23.057.981

Antonio di Pietro (Idv)

194.760

Gianfranco Fini
(Presidente della Camera)

142.243

Savino Pezzotta (UDC)

193.238

Renato Schifani
(Presidente del Senato)

190.643

Roberto Calderoli (Lega)

188.067

Roberto Castelli (Lega)

176.452

Silvana Mura (Idv)

167.274

sempre Giorgio Jannone il più ricco
del reame politico bergamasco secondo la dichiarazione dei redditi di Deputati e Senatori bergamaschi di nascita o eletti nei nostri Collegi senatoriali o Circoscrizione. Certo fa un po’
impressione vedere la diversità di reddito. C’è chi è
senz’altro legato alla sua professione che evidentemente conserva (ma come per i Sindaci non a tempo
pieno, l’indennità non dovrebbe essere ridotta?).
Oppure vivono della rendita delle loro aziende, come
nel caso clamoroso del premier, di cui riscuotono gli
utili.
I peones invece devono accontentarsi. Certo, anche tra i peones (dei redditi) c’è anche chi sa ‘scaricare’ adeguatamente fino a una dichiarazione di
quasi povertà, come nel caso del nostro Ministro del
Tesoro, che evidentemente sa fare al meglio la sua
professione (commercialista). Comunque sia di politica si vive bene. Ecco dunque di seguito la classifica
dei parlamentari bergamaschi.

Giacomo Stucchi (Lega)

165.929

LEADER DI PARTITO

Giovanni Sanga (PD)

165.276

Silvio Berlusconi (PDL)

Mauro Ceruti (PD)

158.205

Antonio di Pietro (Idv)

194.760

Gregorio Fontana (Pdl)

152.403

Umberto Bossi (lega)

156.405

Mirko Tremaglia (Pdl)

148.289

Pierluigi Bersani

150.450

Pierferdinando Casini

123.005

GOVERNO

MINISTRI

Giorgio Jannone (Pdl)

491.195

Massimo Corsaro (Pdl)

315.636

Ferruccio Fazio
(Ministro della salute)

634.968

Ignazio La Russa
(Ministro della difesa)

517.078

Roberto Calderoli
(Ministro per la semplificazione normativa)

183.299

Altero Matteoli
(Ministro per le infrastrutture)

167.784

Sandro Bondi
(Ministro della Cultura)

160.779

Nunzio Consiglio (Lega)

147.830

Mara Carfagna
(Ministro pari opportunità)

149.146

Gabriele Cimadoro (Idv)

144.887

Angelino Alfano
(Ministro della giustizia)

123.000

Valerio Carrara (Pdl)

141.003

Ettore Pirovano (lega)

135.482

Maurizio Sacconi
(Ministro del Welfare)

115.915

Carolina Lussana (lega)

Giulio Tremonti
(Ministro economia)

39.672

Gianni Letta
(Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio)

1.315.186

Guido Bertolaso
(Sottosegretario di Stato, Protezione Civile)

613.403

23.057.981

SENATORI A VITA
Carlo Azeglio Ciampi

702.224

Giulio Andreotti

522.408

131.973

Sergio Pininfarina

487.226

Antonio Misiani (Pd)

128.427

Oscar Luigi Scalfaro

230.101

Ivan Rota (Idv)

122.884

Rita Levi Montalcini

200.094

Sergio Piffari (Idv)

94.951

Emilio Colombo

170.339

Alessandra Gallone (Pdl)

28.325

Francesco Cossiga

136.027
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CANDIDATO A PRESIDENTE DELLA REGIONE PER L’UDC

SAVINO PEZZOTTA:

“Parliamo di lavoro,
fuori la politica dalla sanità,
trasporti, indennità ridotte
del 10% e progetto famiglia”
Sta girando come una
trottola tutta la Lombardia
(“come un trottolo…”).
Tra un trasferimento e
l’altro Savino Pezzotta
non perde l’umore ruspante di chi non le manda a
dire. Lui è de “La Rosa per
l’Italia” che è una costola
dell’Unione di Centro (Udc)
ma in questo caso il partito
di Casini si è affidato a un
volto e un nome di fama
nazionale. E bergamasco.
L’ex Segretario nazionale
del CISL si trova a suo agio
nella politica, non tanto in
questa politica bipolare.
Ecco, perché correte da soli,
mentre in dalle altre parti
(altre Regioni) vi siete alleati con uno o l’altro dei due
schieramenti? “Non dalle altre parti, ma in alcune parti
d’Italia, nella maggior parte
dei casi corre da sola, oltre
il 60%. E corre da sola per
dimostrare che i nostri voti
sono utili per far vincere gli
uni o gli altri, a seconda del
programma e delle persone…”. Scusa ma sembrerebbe il contrario, visto che il
risultato, stando ai sondag-

gi, pare scontato…
“Ma questa cosa qui che
ci siamo arresi tutti perché
vince Formigoni non mi piace. Io faccio la mia battaglia
perché intanto vado in giro
in Lombardia a dire cose diverse da Formigoni e questo
è già importante e poi perché
in Consiglio regionale porterò una mia pattuglia autonoma che stimolerà Formigoni, se sarà Formigoni”.
Le cose “diverse” quali sono,
per esempio. “Diverso il fatto che lui si candidi per la
quarta volte e noi siamo per
il rispetto dei due mandati e
poi si lasci spazio ad altri,
perché così non si fa altro
che consolidare dei poteri. E
poi noi siamo contro questo
bipolarismo che è incapace di governare, che vive di
risse, di scontri e che non governa più questo paese. Noi
siamo qui a dire che è ora di
cambiare”. Sarà ma intanto
lui si candida per la quarta
volta. “A parte che c’è una
legge che limita i mandati a
due… ma in un paese in cui
le leggi non si applicano, si
interpretano… Siamo ormai

all’ermeneutica della politica”. Ma non vale solo per
Comuni e Province il limite
dei due mandati?
“E certo che vale anche per
la Regione, c’è una legge del
2004 che limita i mandati
a due…”. E non fate ricorso? “Ma no perché a sorta
di interpretarla, sia Formigoni che Errani (Presidente
della Regione Emilia Romagna – n.d.r.) continuano
a restare lì. Perché secondo
te non hanno fatto una legge regionale come gli toccava fare sulle elezioni in
Lombardia?”. Dimmelo tu.
“Perché avrebbero dovuto
affrontare la questione dei
due mandati. E siccome la
Lega è autonomista quando
grida, ma statalista quando
fa, non ha toccato la legge
elettorale, sono incappati in
quel casino delle liste…”. E
in Lombardia che cosa proponete di fare?
“1) Noi proponiamo di concentrare la nostra attenzione
sul problema del lavoro, sia
dipendente che autonomo.
Questa è la vera questione
della Lombardia, avviare

un processo di innovazione
e cambiamento, collegare
le università con i territori.
Che ci fosse un calo del PIL
era scontato, nel senso che la
Lombardia soffre più di tutta Italia la crisi che colpisce
i settori manifatturieri. Il
problema è: siamo in grado
di far reggere le nostre piccole imprese, riorganizzarle
e sostenerle. Fino adesso si
è galleggiato sopra la crisi. Invece noi vogliamo fare
una cabina di regia non
per governare l’emergenza,
l’assistenza, la cassa integrazione, cose utili, ma per
progettare una via d’uscita
dalla crisi e farlo insieme”.
Se ci sarà una maggioranza
schiacciante andrà per conto
suo. “E noi li incalzeremo.
Quello che non capisco è
perché vi siate arresi tutti.
Noi siamo dei coraggiosi,
siamo in campo per dimostrare che è possibile cambiare. Torniamo ai punti:
2) Togliere la politica dalla Sanità”. Ma è una legge
nazionale. “Ma la Lombardia può dare l’esempio. Una
grande riforma. Lo so che la

legge ‘consente’, ma si può
‘proporre’ qualcosa di diverso.
3) Ridurre del 10% le indennità di Presidente, Giunta e Consiglio. E’ un modo di
partecipare alle sofferenze
degli altri. Soldi da utilizzare per l’occupazione giovanile.
4) Problema dei trasporti.
Andiamo a Roma in tre ore
poi per muoverci all’interno
della Lombardia sudiamo
sette camicie, treni che fanno schifo per la gente che va
a lavorare.
5) Progetto per la famiglia
introducendo il quoziente tariffario misurato sul numero
dei componenti e sul reddito
famigliare e sulla presenza
dei disabili.
6) Piano di contrasto alla
povertà. Una povertà latente
in Lombardia che è aumentata del 4% da quando è cominciata la crisi, che non si
guarda e quindi non si vede.
Siamo in linea con quanto
ha detto la Caritas ambrosiana in questi giorni.
7) E poi l’agricoltura, il
non consumare troppo ter-

ritorio, rivalorizzare le aree
urbane storiche…”. Le Comunità Montane? “Non abbiamo chiesto di abolirle,
abbiamo chiesto che comprendessero comuni veramente montani”.
E sulle Province? “La nostra idea era di superarle,
ma visto che nessuno lo vuol
fare, siamo del parere almeno di non creane nuove. Non
so perché la Lega quella
proposta non l’ha più portata avanti, gridano ‘Roma
ladrona’ quando sono qui da
noi, però stanno seduto bene
sulle poltrone romane…”.
Ma riesci a far passare
questi messaggi? “Intanto
li vado a dire. Mentre tutti
discutono di liste senza ammettere di aver sbagliato,
noi parliamo di problemi
concreti. Poi la gente vota
quello che gli pare”. Cosa
ti aspetti come risultato?
“Un buon risultato. Pensiamo di portare una bella
pattuglia di consiglieri in
Consiglio…”. Anche uno da
Bergamo? “Magari anche di
più… noi puntiamo sempre
al meglio”.
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PRESENTI TUTTI I 42 SINDACI DELLA VALLE SERIANA E DELLA VAL DI SCALVE
A CLUSONE HA PREMIATO GLI ATLETI OLIMPICI E PARAOLIMPICI

9

Formigoni: “3 miliardi contro la crisi
Clusone blindata nel pomeriggio di martedì 23, per
l’arrivo del Governatore
della Lombardia. Roberto
Formigoni arrivato puntualissimo alle 16,30, è
stato accolto dall’ospite di
casa, un emozionato Presidente della neonata Comunità Montana Valle Seriana
Eli Pedretti, dal Presidente della Comunità Montana
della Val di Scalve Franco
Belingheri e da tutti i 42
sindaci delle due comunità
montane, nessuno escluso, reggenti compresi, con
tanto di fascia tricolore.
Insieme ai primi cittadini
della Val Seriana, in prima
fila le figure istituzionali
Provinciali a partire dal
Presidente Ettore Pirovano con metà giunta, e il
parlamentare Nunziante
Consiglio. L’occasione di
un parterre mai così ricco d’autorità a Clusone, la
premiazione dei quattro
atleti reduci dalle Olimpiadi e dalle Paraolimpiadi
invernali a Vancouver in
Canada. Il momento però
è parso propizio e… incredibilmente a tempo per
permettere anche una propaganda elettorale in vista
delle elezioni regionali ed
amministrative di questo
fine settimana, non a caso
il parcheggio era completamente provvisto di auto

con striscioni e slogan della
Lega e del PDL. Dopo una
veloce conferenza stampa il
Presidente Eli Pedretti ha
introdotto Formigoni con
un discorso di ringraziamento per l’impegno che la
Regione ha sempre profuso
per le politiche montane
sottolineando però il momento di crisi attuale degli
enti e delle imprese. Quindi il Presidentissimo che si
appresta con buone probabilità a riconfermare il suo

governo in Regione per il
quarto mandato consecutivo, ha parlato ampiamente
del programma svolto e da
svolgere per i prossimi anni
per la montagna. Soprattutto si è soffermato sull’importanza del sistema turistico, dal 2007, a suo dire,
la più grande industria del
mondo: “La Lombardia è in
grado d’intercettare sempre
di più questo flusso turistico, soprattutto per la capacità di produrre lavoro in

questo periodo di crisi”. Il
Presidente è anche entrato
nel merito di quello che la
Regione farà per l’occupazione nel prossimo futuro
“La crisi è stata mondiale
nata fuori di noi, ma contro
di noi. La disoccupazione è
stata pesante dal 5 all’8%
ma in Spagna che si vantava di essere più avanti di noi
è andata molto peggio. Voglio dire che a questo proposito la Lombardia è ancora
leader in Europa, è ancora

al primo posto, vuol dire che
il nostro tessuto sociale ha
tenuto. Un miliardo e mezzo
di euro sono stati stanziati
per la cassa integrazione e
un miliardo e quattrocentomila euro per finanziare
le imprese e per ultimo i
duecento milioni di euro a
fondo perduto che abbiamo
dato alle piccole imprese
artigiane e imprenditoriali
che non licenzieranno nel
2010 e che si impegnano a
investire”.

Formigoni ha poi ribadito
il suo impegno a cercare di
sbloccare il pesante fardello del patto di stabilità che
impedisce una vera crescita
dei comuni garantendo che
per il 2010 la Regione Lombardia si farà carico, con lo
stanziamento di 40 milioni
di euro e successivamente
di altri 150 milioni per venire incontro a quei piccoli
comuni che non potranno
garantire il conseguimento
di tale obiettivo.
Dopo aver elencato le
numerose
infrastrutture
realizzate e da realizzare
a breve in bergamasca, tra
le quali Brebeni, la Pedemontana, la nuova ferrovia
, Formigoni ha ricevuto un
fragoroso applauso confermando i 47 milioni di euro
per il comprensorio sciistico che andrà a beneficio
di Lizzola, degli Spiazzi di
Gromo e di Colere. Breve e
conciso discorso che ha anche toccato i temi del lavoro
giovanile che dovrebbe trovare respiro e prospettive
specie nel campo turistico.
Al termine la premiazione
con la consegna di targhe ai
campioni di fondo Renato
Pasini e Fabio Pasini, a
Fabio Santus campione
mondiale di Ski maraton.
Per l’atleta Luca Carrara,
infortunato, ha ritirato invece il premio la sorella.

BERGAMO

Il turismo la più grande industria del mondo
47 milioni per il Comprensorio sciistico
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CANDIDATO PRESIDENTE DEL PD, PS, SINISTRA ECOLOGIA E LIBERTA’,
ITALIA DEI VALORI, VERDI, PENSIONATI

L’uomo che tenta l’assalto
alla roccaforte del centrodestra, dove sta sul trono da
15 anni Roberto Formigoni.
Filippo Penati è stato scelto anche per aver sconfitto
già una volta l’armata invincibile alla Provincia di
Milano. Cominciamo da un
“dettaglio”, una schermaglia sui numeri. Ma i precari che hanno perso il posto
di lavoro in seguito alla crisi, in Lombardia, sono 300
mila come dice Formigoni
e 30 mila come sostiene lei
che ha proposto di stanziare
per ognuno di loro un mensile di 700 euro (Formigoni
sostiene che ci vorrebbero 2
miliardi e mezzo in un anno,
lei che la cifra da impegnare è solo di 250 milioni). Da
dove ricavate le cifre?
“Formigoni si riferisce al
numero totale dei precari
in Lombardia. Ma non tutti
perdono il posto nello stesso
momento, nello stesso anno
e non tutti, per fortuna, non
lo ritrovano. Si può stimare
che a perdere il posto in un
anno, con la disoccupazione
all’8/9 per cento siano circa
30 mila persone. Si tratta
quindi di destinare 8400
euro all’anno a 30 mila persone E’ chiaro quindi che la
cifra che serve non è quella
che dice Formigoni ma quella che dico io, di circa 250
milioni di euro all’anno.

Quello che è gravissimo è
continuare a lasciare privi
di ammortizzatori sociali i
lavoratori atipici. Io credo
sia doveroso e ormai imprescindibile garantire anche a
loro una protezione sociale”.
Va bene. La Regione
rischia di diventare un
piccolo Stato, ancora più
vessatorio per gli enti
locali, li condiziona, vorrebbe farne il suo braccio operativo (già fatto
con le Comunità Montane). E a proposito di queste ultime qual è il suo
programma: ridisegnarle, abolirle?
“Le comunità montane
devono essere riorganizzate
e dotate di risorse e di competenze vere. Devono essere
messe nelle condizioni di
operare sul territorio. I tagli dei fondi voluti da Pdl
e Lega invece vanno nella
direzione opposta: rischiano
di comprometterne la funzionalità”.
E le Province, quelle
che venivano indicate
come i veri enti di spreco? La Lega ha fatto
marcia indietro. Voi cosa
ne pensate?
“Noi siamo contrari alla
proliferazione delle Province, molte di quelle di recente
istituzione non hanno una
reale giustificazione. Crediamo invece che devono es-

sere messe nella condizione
di operare in maniera efficiente le Province che, come
quella di Bergamo, riuniscono un grande numero di
Comuni e per questo possono
svolgere una reale funzione
di Governo di area vasta,
indispensabile alla gestione
di problemi quali mobilità,
ambiente e lavoro”.
E’ la mania della privatizzazione: l’acqua, la
scuola, la sanità. Solo
che poi si scopre (vedi
inchiesta di Report sulla
gestione del ciclo dell’acqua) che il privato non è
che abbassa il costo, giustamente tende al profitto…
“L’acqua è un bene pubblico fondamentale e va
sottratto alla speculazione
privata. Il diritto dei cittadini va garantito e tutelato.
La gestione dell’acqua va
realizzata con la massima
efficienza anche in Lombardia, con la finalità di evitare
sprechi e di non gravare di
ulteriori costi i cittadini e le
imprese. Quanto alla scuola
e alla sanità pensiamo debbano far parte di un sistema
integrato pubblico-privato,
legato alle regole e agli
standard della programmazione regionale. Le politiche
basate sui ‘buoni’ non sono
in grado di produrre effetti
socialmente equi”.

Crisi economica epocale. Ufficialmente finita, realmente ancora
in atto, anzi, con conseguenze
annunciate
e visibili sul territorio
(aziende che continuano a boccheggiare e a
chiudere). Migliaia di
lavoratori di mezza età
che restano a casa e non
trovano alternative. La
Regione ha varato i Distretti del Commercio.
Sembra un controsenso,
favorire negozi quando
la spettabile clientela
non ha soldi.
“La necessità è quella di
orientare il sistema verso
nuove produzioni, anche
promuovendo cambiamenti
strutturali adeguati. Emblematico il caso del sostegno alle fonti energetiche
rinnovabili e dell’innovazione delle tecnologie e dei
materiali.
Per questo il nostro progetto di governo prevede
l’attivazione di un tavolo
istituzionale che affronti la
crisi da subito. L’obiettivo
è quello di proporre politiche di settore e progetti mirati per la diversificazione
e l’innovazione produttiva,
misure per la semplificazione amministrativa, ad
esempio rendendo più facile
la partecipazione ai bandi,
anche legati ai fondi euro-

pei per le piccole imprese,
interventi in campo fiscale, come l’alleggerimento
mirato dell’IRAP. Il tavolo
istituzionale potrebbe anche
studiare modalità per riservare una quota degli interventi infrastrutturali pubblici alle piccole imprese e
agli artigiani del territorio.
Questo a partire dalle opere
previste per Expo 2015.
Occorre lavorare lungo
tre direttrici: il sostegno alle
reti di impresa-laboratoriuniversità (distretti e metadistretti), la formazione
professionale e l’accesso al
credito sostenendo la patrimonializzazione dei Confidi.
Il rilancio del sistema
produttivo non può prescindere dall’allentamento delle
regole del patto di stabilità
imposto dal Governo o alle
amministrazioni locali che
permetterebbe di far partire alcune opere pubbliche,
che possono fungere da volano per l’economia locale e
di velocizzare i pagamenti
delle pubbliche amministrazioni ai fornitori, che
spesso sono piccole imprese
o artigiani messi in ginocchio dalla crisi. In questo
senso, si può prevedere l’interventodi Finlombarda per
il pagamento di prestazioni
già eseguite a favore di Enti
Locali per evitare che si dif-

fondano insolvenze a catena
e si pregiudichino attività
commerciali, artigianali e
professionali”.
Trasporti e viabilità.
Dopo Brebemi e Pedemontana, che altro?
“Va restituita ai lombardi
la libertà di muoversi. Innanzitutto il rilancio del sistema ferroviario regionale
oggi allo sfascio. Per questo
prevediamo di stanziare 100
milioni di euro all’anno per
cinque anni per avere treni
più frequenti, più decorosi
e su più tratte. Ribadiamo,
inoltre l’impegno a portare a compimento le linee
4 e 5 della metropolitana
milanese. Di vitale importanza anche l’impegno per
realizzare il prolungamento
della linea 3 fino a Paullo
e della linea 2 da Cologno
a Vimercate, opere ad oggi
non finanziate dal Governo e uscite dall’elenco delle
priorità della giunta Formigoni”.
Può dire qualcosa di
sinistra?
“Il mio progetto di governo è di sinistra. Essere di
sinistra non significa candidarsi a fare opposizione ma
a essere alternativa di governo a Formigoni. Essere
di sinistra significa essere
capaci di elaborare proposte non solo di organizzare
proteste”.

BERGAMO

FILIPPO PENATI: “Un centrosinistra
maturo che si pone come
alternativa di proposta”
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LE TRE DOMANDE AI CANDIDATI CONSIGLIERI

I consiglieri di Castelletti

Clusone: da martedì

BALDUZZI Davide: 1) 23 anni, studente di Ingegneria biomedica. Amo
la montagna, l’aria aperta e stare con la gente; anche per questi motivi
lavoro come tecnico presso il Parco Avventura di Onore. 2) Studiando
in un’altra città, ho riscoperto che amo vivere nel mio paese e per questo
voglio mettermi in gioco. Vorrei fiducia e non sentir più dire che “i giovani
non fanno mai niente per il loro comune”. 3) Disponibile.

CATANIA Davide: 1) 24 anni, ho conseguito il diploma di Geometra
presso l’istituto Fantoni, ho lavorato come referente della società gestore
del servizio di ciclo idrico integrato nei 7 comuni dell’altopiano di Clusone (tra gli anni 2004/2006), attualmente sono tecnico d’impresa presso
un’azienda locale che opera principalmente nel settore edile stradale, pratico sport nella pallavolo ed ho collaborato con la turismo pro Clusone per
la realizzazione di alcuni eventi. 2) Il motivo per cui ho intrapreso questo
percorso è il volere mettersi a disposizione per contribuire in modo costruttivo e concreto alla risoluzione dei problemi e le necessità della nostra
comunità con serietà e coerenza. 3) volenteroso e determinato
FORNONI Maurizio: 1) 28 anni, Laureato in Economia, da 4 anni Impiegato Bancario dopo una esperienza di circa un’anno nell’Area Commerciale e Marketing di una Multinazionale Inglese.
2) Penso di poter mettere lo stesso grado di professionalità e passione che
metto ogni giorno nel mio lavoro al servizio di Clusone. 3) Tenace
GIUDICI Alessandra: 1) sono nata a Clusone, ho 25 anni e sono laureanda alla facoltà di lingue, corso di comunicazione per l’impresa.
2) sono da sempre appassionata al mondo dell’amministrazione e della politica e mi piacerebbe approfondire questa conoscenza attraverso
un’esperienza diretta. 3) propositiva.
GIUDICI Luca: 1) ho 23 anni e frequento l’università di Marketing e
e-business presso l’Università degli studi di Pavia. 2) Merito la preferenza
degli elettori perché come Clusonese conosco Clusone, i suoi pregi e difetti; non ho paura di dirlo e di applicarmi per trovare eventuali soluzioni.
3) L’aggettivo che userei per definirmi è intraprendente.
GONELLA Giorgio
LONGHI Silvia: 1) 29 anni, laureata in Scienze dell’Educazione, lavoro
da otto anni in un’associazione dell’Artigianato e piccola impresa. Mi occupo di progetti, consulenza e formazione per lo sviluppo delle imprese.
2) Perché ho voglia di mettere la mia professionalità, le mie conoscenze e
le mie idee a disposizione di un gruppo che, concretamente e con entusiasmo, possa dare nuovo slancio a Clusone. 3) positiva
NODARI Claudio: 1) Nodari Claudio nato a Clusone il 30/12/1985 laureato presso l’Università di Bergamo in Economia ed Amministrazione
d’impresa di professione commerciante nel ramo dell’abbigliamento. 2)
Avendo a cuore il mio paese intendo impegnarmi con costanza e serietà
per riportare Clusone al suo ruolo di capoluogo dell’Altavalle. 3) Preciso
SAVOLDELLI Aldo: 1) nato e residente a Clusone, 24 anni, studente alla
Laurea specialistica di Scienze e tecniche dello Sport a Verona. Collaboratore
in un centro di scienze motorie. 2) A me, come ai miei “colleghi di lista”, per
le buone idee che pensiamo di proporre e che sono nel nostro programma…
giovani direi!! 3) “Resiliente”…purtroppo solo quando mi ricordo.
TRUSSARDI Mattia: 1) 30 anni: imprenditore, ho fondato una società di
consulenza per la progettazione e la realizzazione di sistemi informativi, con
particolare attenzione alla sicurezza, per le piccole e medie imprese, attività
che svolgo da 6 anni, iniziativa cominciata durante gli studi universitari con
3 compagni di corso e amici. 2) Penso di potere offrire un contributo tecnico
importante alla realizzazione di un piano di sviluppo tecnologico in tutti i
settori dell’amministrazione comunale, dal turismo ai servizi al cittadino.
L’esperienza di questi primi anni di attività mi permette di scegliere con
scrupolo e con un occhio alle esigenze di bilancio le tecnologie che oggi le
aziende utilizzano abitualmente per essere più efficienti e competitive. La
mia curiosità mi ha spinto ad informarmi anche su ambiti tecnici diversi
dai sistemi informativi, il mio interesse per le tematiche energetiche ne è un
esempio. 3) Curioso e molto aperto al confronto con gli altri.
VITALI Matteo: diplomato geometra, 31 anni, dopo esperienze lavorative come tecnico d’impresa lavora con il padre in impresa di costruzioni
a gestione familiare. 2) sono una persona equilibrata e con buone capacità
organizzative. 3) estroso
ZUCCHELLI Stefano: 1) Stefano Zucchelli, 26 anni, Libero professionista/Commercialista. 2) Perchè, riconoscente verso Clusone, voglio sdebitarmi contribuendo alla sua crescita! 3) Un pragmatico ottimista.

1) Breve presentazione personale: età, professione…
2) Perché dovrebbero darmi la preferenza
3) Un aggettivo per definirmi
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Barzasi Tommaso 47 anni sposato 4 figli, imprenditore settore alberghiero, hobby sport in montagna. 2) Perché e’ piu’
incline ai fatti che alle parole. 3) Lavoratore introverso.
Walter Bazzano 1) pensionato. Già insegnante e funzionario
Ministero affari esteri, (Direzione affari Culturali) in Libia,
Olanda, Belgio e Francia. presidente emerito F.I.S FEDERAZIONE ITALIANA SCUOT- AGESCI E CNGEI.
2) condividere con la mia comunità le precedenti esperienze
culturali e professionali. 3) Disponibile.

1) Saul Monzani, 35 anni, avvocato
2) per la mia esperienza e preparazione amministrativa
unita ad una mentalità moderna, dinamica, onesta e costruttiva
3) equilibrato

Renato Calzaferri anni 64 Pensionato, già professore, impegnato nel volontariato. 2) Per essere presente nella gestione e nel controllo della vita amministrativa, 3) immediato.

1) Lorenzo Balduzzi, 47 anni, operatore turistico/cuoco;
2) perché da uomo della periferia penso di poter dare un
contributo alla soluzione dei tanti ‘piccoli problemi’ della
nostra gente. Reputo di avere ottime conoscenze e sufficiente esperienza nel settore del turismo, dal grandissimo
potenziale del nostro comune
3) pratico.

Manuel Carrara, 21 anni geometra, lavoro nel settore automobilistico. 2) perchè voglio dare il mio contributo per aumentare l’attenzione alle problematiche di noi giovani.
3) Leale

1) Carlo Caffi, 53 anni, consulente pubblica amministrazione
2) perché detesto i furbi di ogni colore
3) costruttivo

Mario Carubia anni 62 sposato 4 figli, pensionato, presente in
numerose attività di volontariato, hobby pittore e musicista
2) per il rispetto e l’amore che provo per Clusone e per il mio
senso del dovere civico. 3) Ottimista, la vita e’ bella!

1) Franca Canova, 53 anni, commerciante
2) perché tengo veramente al nostro paese
3) tenace

Samuele De Vignani 61 anni pensionato, già direttore Uffico postale Clusone. 2) Essendo gia stato assessore ai servizi sociali Clusone dal 1977 al 1985, membro comit. Gest.
ASL anni 90 posso offrire la mia esperienza per il bene della
mia cittadina. 3) Aperto al dialogo.
Paola Giudici. Responsabile ufficio postale (mamma di Sara
e Federico), segretaria e animatrice del comitato di san defendete. impegnata in iniziative culturali. 2) In qualità di mamma
lavoratrice, vorrei dare voce a questa parte del mondo femminile condividendone problematiche e possibili soluzioni, e
continuare ad operare per promuovere iniziative culturali che
possano valorizzare il ns. bel paese. 3) Propositiva.
Leo Minuscoli 47 anni sposato Lucia 2 figlie 17 e 15 anni. Impiegato Banca. Coordinatore PD Clusone, Presidente circolo culturale IN DIALOGO. 2) Per l’attenzione ai piu’ deboli e perchè nelle
cose che faccio ho sempre messa tutta la passione e l’impegno di
cui dispongo. 3) Capacità di relazione con le persone.
Pezzoli Diego 29 anni, Laurea in economia e Commercio,
impiegato ramo assicurativo. 2) Desidero essere attore e
non solo spettatore della vita comunale. 3) Pragmatico.
Fabrizio Polattini 45 anni impiegato bancario, sposato 1
figlio, 2) perché mi impegno per le cose in cui credo, 3) logico
Marco Rota 36 anni, residente in Clusone, operaio specializzato, 2) la passione e il piacere di fare qualcosa al meglio
per il nostro Paese. 3) Coraggioso
Fulvia Sangermani - nata a Milano il 17 aprile 1950 - diploma, dirigente di comunità, case manager, presidente associazione ONLUS “La Bottega delle Meraviglie”.
2) per le competenze e le specifiche esperienze maturate in
oltre vent’anni di impegno nel settore sociale e sanitario.
3) trasparente e professionale
Scandella Enrico 43 anni sposato 2 figli, geometra libero
professionista, LAUREANDO IN ARCHITETTURA, 2) per
il desiderio e la passione che metterei nel contribuire a migliorare la nostra cittadina, 3) Altruista.
Storti Paolo 43 anni coniugato 3 figli 22 20 14 anni. Lavoro nel sociale assistenza anziani. Volontario Croce Rossa 2)
perchè ho a cuore i problemi dei piu’ deboli e dei giovani e
vorrei un paese piu’ vicino a loro 3) onesto e dai modi cordiali.
Angela Tanza 32 anni laureata in giurisprudenza, lavoro in
Banca 2) amo la mia città e vorrei mettere il mio impegno passione ed entusiasmo al servizio dei cittadini con particolare attenzione alla famiglia e alle giovani coppie, alla valorizzazione territorio e all’investimento sulle giovani generazioni. 3) combattiva.
Nicola Trussardi, 27 anni, operatore di ripresa e tecnico di regia. Appassionato di informatica, tecnologia e musica. 2) Non ho
interessi personali. Ritengo il programma della lista civica “Per
Clusone” molto valido e ritengo che sia l’unico programma in grado di rispondere al meglio alle esigenze di Clusone. 3) Onesto

1) Giuseppe Castelletti, 57 anni, dottor commercialista,
revisore contabile
2) per la mia serietà e professionalità
3) volitivo

(p.b.) Siete ancora in
tempo, dai, fate il vostro
pronostico. E’ vero, ci si può
perdere la faccia.
Non è una partita di calcio, non si fa un pronostico
sulla forza di undici giocatori di cui si sa il valore.
Predire chi vincerà in una
città come Clusone significa mettere in gioco la propria capacità di “leggere”,
di “sentire” il territorio, la
propria conoscenza dei concittadini, quindi la propria
credibilità sociale e politica. Ognuno di noi si è un po’
sbilanciato, ma in privato,
farlo in pubblico è perfino
proibito, i sondaggi non
possono neppure essere
pubblicati, se mai uno può
credere a un sondaggio locale, dove gli umori possono cambiare da un momento all’altro, basta trovarsi
sul parabrezza una multa e
ti girano, basta piova un po’
di più e ti si allaga la canti-

1) Antonella Luzzana, 38 anni, insegnante coordinatrice
2) perché sono donna e credo in ciò che faccio
3) tenace
1) Luigi Mangili, 52 anni, imprenditore
2) per l’esperienza nell’amministrazione pubblica maturata dal 1994 ad oggi anche nel ruolo di consulente e per la
passione che saprei mettere nel cercare soluzioni condivise a livello politico e sovraccomunale
3) appassionato
1) Massimo detto Mosta, Morstabilini, 29 anni, ingegnere edile
2) per chi come me sogna che Clusone diventi una rinomata
località turistica, piena di vita
3) ragionevole

parcheggio che non trovi e
tacchete, cambi destinazione al tuo voto.
Finisce l’era di Guido
Giudici. Il grande tessitore, il grande mediatore,

$!"

1) Manolo Maurizio Frosio, 33 anni, disegnatore tecnico
2) perché come prima cosa ho a cuore il rilancio della nostra cittadina
3) leale
1) Mauro detto Barchet, 42 anni, geometra
2) per avere la possibilità di impegnarmi nell’amministrazione comunale e contribuire alla crescita e al miglioramento della nostra Città
3) volenteroso

na e te la devi pur prendere
con qualcuno, una pratica
inevasa, un certificato che
ti costringe a far la coda,
un litigio con uno che sostiene o è candidato, un

l’uomo che i clusonesi rimpiangeranno
comunque
vada. Ma già da martedì
pomeriggio (lo spoglio per
le comunali comincia martedì mattino), una volta

saputo il risultato, comincerà l’analisi del “perché”
si sia perso. E anche un’altra analisi parallela, quella
del carico di preferenze che
ogni candidato consigliere

 

ha portato in cascina. E
nella lista Lega-Pdl questa analisi sarà anche più
attenta ai flussi interni sia
alla Lega che a Pdl. Così
come nella lista “Clusone
24zero23” ci sarà la valutazione dei flussi esterni.
Nella “Lista civica per Clusone” la forza del candidato sindaco e degli equilibri
con cui è stata formata.
E poi i programmi. Non
ci saranno sconvolgimenti
eclatanti. E’ pur sempre
confortante che ci sia un
“gruzzolo”, non si eredita un bilancio allo sfascio,
anzi, Clusone è uno dei pochissimi Comuni con un bilancio sano. Quindi non ci
saranno alibi (come in altri
Comuni, dove l’immobilismo delle idee è giustificato
con il solito ritornello “non
ci sono soldi”). Comincia
un’altra storia, per Clusone. Anzi, comincia martedì
pomeriggio.

CONOSCENZA
DEL TERRITORIO
ESPERIENZA
IMPEGNO

1) Gabriele Pastorio, 33 anni, avvocato
2) mi propongo per affrontare in modo proficuo e sereno i
problemi della nostra città nell’interesse comune
3) volenteroso
1) Luigi Piero Savoldelli, 51 anni, artigiano
2) per l’onestà e il buonsenso
3) sanguigno
1) Andrea Scandella, 22 anni, geometra, int. designer
2) per dare voce ad una generazione che vuol decidere del
proprio futuro
3) intraprendente
1) Giuseppe detto Barbetì, Trussardi, 42 anni, imprenditore
2) per la mia sincerità
3) concreto e razionale
1) Maurizio Trusso Forgia, 53 anni, commercialista
revisore contabile
2) perché sono una persona corretta ed equilibrata
3) coerente.

Laurea a Clusone
Auguri al neodottore Roberto Moriggia, che ha conseguito
la laurea in giurisprudenza lo
scorso 10 marzo presso l’Università degli Studi di Bergamo.
Complimenti di cuore e che i
sacrifici effettuati si trasformino in tante soddisfazioni di lavoro e di vita.
Papà Armando, mamma
Claudia e fratello Christian

 ) $("
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Elezione del

1) Emiliano Fantoni, 35 anni, dottor commercialista,
revisore contabile
2) lascio la risposta agli elettori
3) concreto

STAMPA: GRAPHICSCALVE - Vilminore di Scalve (Bg)

BONASSOLI Marcello: 1) 24 anni, Laurea Magistrale in Ingegneria Gestionale presso il Politecnico di Milano, vincitore Premio Emilio
Massa 2006. Dopo una breve esperienza come consulente d’impresa a Ernst&Young, ho iniziato una nuova esperienza professionale
presso Unicredit nella divisione Risk Management della capogruppo.
2) Per portare competenze e professionalità innovative all’interno
dell’amministrazione comunale. 3) Affidabile

I consiglieri di Olini

COMMITTENTE RESPONSABILE: SPADA MILENA

BALDUZZI Luigi: 1) 24 anni, dipendente di un’azienda che opera nel
settore dell’automazione, appassionato di sport e nuove tecnologie. 2)perchè potrei dare idee nuove nello sviluppo del turismo soprattutto dal punto
di vista sportivo e nuove idee per rendere tecnologicamente più moderno
il comune di Clusone... 3) sportivo

I consiglieri di Moioli

comincia il dopo Guido

- Angelo Percassi
(nomina CLN: 25 aprile 1945)
- Gaetano Sacchini
(nomina capifamiglia: 20 gennaio 1946)
- Giuseppe Pellegrini
(elezioni 1948. Resta in carica per 15 anni)
- Gottardo Personeni
(1963-1965)
- Eugenio Baronchelli
(1965-1975)
- Beniamino Cavagna
(un solo giorno, si dimette: 1975)
- Giuseppe Pellegrini
(1975-1976)
- Sergio Balduzzi
(1976-1980)
- Giorgio Merletti
(1980-1985)
- Pierangelo Porta
(1985-1990)
- Maria Luisa Ercoli
(1990-1994)
- Carlo Caffi
(1994-2000)
- Guido Giudici
(2000-2010)

accanto al simbolo

A tutti
gli elettori bergamaschi
La grave crisi economica sta mettendo a dura
prova anche tante famiglie e tante realtà del territorio
bergamasco.
Gli attuali amministratori della Regione
Lombardia non hanno saputo dare concrete risposte alla
preoccupante e ormai consolidata crisi occupazionale.
Le elezioni del 28 e 29 marzo sono
un’opportunità perchè la nostra gente sia rappresentata
negli organi istituzionali della Regione da amministratori al servizio della gente, seriamente impegnati a dare a
tutti la serenità di un lavoro che permetta anche alle
famiglie più deboli una buona qualità della vita.
Chiedo il Vostro voto per mettere a disposizione la mia esperienza e il massimo impegno per
risolvere i veri problemi della nostra gente, nel segno di
“più fatti e meno parole”.

Grazie

Franco Spada

SCRIVI

SPADA 
'''%#$!"&

CLUSONE

E ALL’INTERNO DELLE LISTE
LA VALUTAZIONE DELLE… PREFERENZE

PERCASSI Neugel: 1) 29 anni, laureato in giurisprudenza a Milano,
praticante avvocato in Bergamo, appassionato di politica, libri, musica e
viaggi. 2) Come tutti i membri del gruppo 24023 ho deciso di passare dalle lamentele alle proposte. Voglio dimostrare la bontà del nostro progetto
e delle nostre idee. 3) Determinato/Concreto

BALDUZZI Leonardo: 1) Ho 23 anni e studio Architettura a Milano.
Ormai, sono 5 anni che seguo in modo più critico le decisioni che vengono fatte nel nostro Comune. Mi sento chiamato in causa per il bene della
collettività. 2) Perché, insieme al candidato Sindaco della mia lista, posso
rappresentare in modo concreto i problemi e le richieste della maggior
parte della popolazione Clusonese. 3) Pacifico.

I SINDACI
DI CLUSONE
DAL 1945

Mercoledì mattina in edicola una pagina speciale di Araberara, con risultati, commenti,
foto, interviste, retroscena elettorali. Chi ha già acquistato il giornale nei giorni precedenti può chiederla (gratis) all’edicolante presentando la copia acquistata.
La pagina speciale sarà disponibile in tutte le edicole di Clusone, Rovetta, Fino del Monte, Castione, Songavazzo, Cerete, Piario, Villa d’Ogna, Ardesio, Ponte Nossa, Ponte Selva, Parre.

1) Breve presentazione personale: età, professione…
2) Perché dovrebbero darmi la preferenza
3) Un aggettivo per definirmi
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CASTIONE – “PER IL DIBATTITO POLITICO
C’E’ TEMPO UN ANNO”

Tiziano, “sindaco vicario”
di Castione: “Ha deciso
Vanzan di non dimettersi.
Noi proseguiamo con il PGT ”

Primo Consiglio comunale da “Sindaco vicario”, “Sindaco reggente”. Ed
è subito polemica per Tiziano Tomasoni, in origine vicesindaco “operativo” e adesso per un anno balzato
all’improvviso sulla sedia di primo
cittadino. Tanto più per i modi, più
che per i tempi. Cominciamo dalla domanda più diretta, più scomoda. Lo
sapevate o no che da novembre c’era
quella sentenza di condanna del Sindaco Vanzan? “No, non lo sapevamo”.
Non vi aspetterete di essere creduti
sulla parola. “Che ci si creda o meno,
è così, Vittorio non ci ha mai detto
niente”. Però le voci correvano… “Se
è per questo di voci ce ne sono state
talmente tante… Ma riguardavano la
Comune? “No, assolutamente
vicenda, non la sentenza, di cui, ripeno, è una decisione che ha preto, siamo venuti a conoscenza marteso Vanzan da solo”. Ma ci sono
dì 16 marzo. Il Segretario comunale
versioni ben diverse… “So bemi chiama, venga in municipio che
nissimo che sono circolate voci
c’è una comunicazione urgente. Poi
di arrivo del commissario e di
è arrivato il fax della Prefettura. Il
dimissioni del consiglio comutesto della sentenza è arrivato molto
nale, fatte circolare da chi dedopo”.
siderava che questo avvenisse.
Le conseguenze potevano anche esInvece questo non è avvenuto
sere diverse. “Le conseguenze a livelperché, come ho detto, abbiamo
lo amministrativo sono state che Vitavuto tutti, compreso Vittorio
torio Vanzan è decaduto da sindaco
Vanzan, il senso di responsabidi Castione della Presolana e che gli
lità richiesto dalla situazione
è subentrato il vicesindaco come vicae abbiamo operato nel senso
rio. Questo passaggio non era affatauspicato dalla gran parte dei
to scontato. Il sindaco poteva infatti
cittadini, cioè che l’Amminianche dimettersi e in questo
strazione portasse a
caso sarebbe subentrato il
termine il suo mancommissario. La scelta che
dato e concludesse le
lui ha fatto è di rimanere al
opere e gli interventi
suo posto e di essere dichiaprogrammati e già
rato decaduto dal Prefetto. In
finanziati. In primo
questo modo ha assicurato la
luogo colloco l’approcontinuità amministrativa,
vazione del Piano di
vale a dire la conclusione naGoverno del territoturale del mandato amminirio, che è imminente.
Vittorio Vanzan
strativo. Ciò permetterà di
In realtà l’azione paportare a conclusione interventi e opelese o nascosta di chi ci attacca
re pubbliche importanti e già finanin modo indegno di una comuziate. Permetterà inoltre l’approvazionità civile è proprio impedire
ne del piano di governo del territorio”.
che venga approvato questo
E della convenzione Fiat… “Anche di
piano”. Quindi c’è stato un acquella, quando sarà pronta”.
cordo, nella riunione di grup(Parentesi: la legge sul Piano Casa
po di quel martedì sera, per
adottata a Castione, che ha suscitato
proseguire. “La scelta è stata
polemiche perché approvata senza
esclusivamente di Vanzan. Noi
limitazioni, non risulta conveniente
l’abbiamo accettata ed è poi
per la ristrutturazione dell’ex colonia
diventata una scelta di tutto il
Fiat, dovrebbero intervenire sul fabgruppo”.
bricato attuale, mentre il progetto è di
Ma esistono le condizioni
costruire varie unità abitative. Ecco
politiche per amministrare
perché risulterebbe più conveniente
un anno e prendere decisioni
pagare gli standard di qualità e gli
importanti? “Le condizioni pooneri. Chiusa parentesi). Torniamo
litiche sono state verificate ed
alla vicenda sul sindaco fatto decadeesistono. Il gruppo de L’Intesa
re dalla Prefettura. Siete stati voi a
è compatto e ben determinato
insistere con Vanzan perché non si diad arrivare fino in fondo e a
mettesse e non fosse commissariato il
onorare l’impegno che aveva
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I sette giorni che
sconvolsero Castione
Il 17 novembre 2009 Vittorio Vanzan patteggia la
pena di 18 mesi per peculato. Vanzan, in virtù del suo
ruolo di sindaco, era stato nominato tutore di una donna
con handicap psichico. E in qualità di tutore ne gestiva i beni, compreso il conto corrente bancario. Secondo
l’accusa, il sindaco avrebbe prelevato denaro dal conto
della donna utilizzandolo per spese che non riguardavano l’assistita. Accortisi degli ammanchi, i parenti della
donna avevano denunciato il tutore in procura.
Le indagini avevano rilevato che dal conto erano stati
prelevati 18 mila euro e il sindaco era stato indagato per
il reato di peculato. Lo scorso novembre il suo difensore,
l’avvocato Luciano Pezzotta aveva presentato
istanza di patteggiamento della pena a 18
mesi di reclusione con il
beneficio della sospensione condizionale.
La difesa sostenne che
il primo cittadino aveva
commesso una leggerezza in un momento
di bisogno, con l’intenzione di restituire l’intera somma
di denaro prelevata, cosa peraltro avvenuta prima della
sentenza del Tribunale. Nessuno ha saputo niente sino
a pochi giorni fa quando la minoranza ha scoperto la
vicenda processuale e ha firmato una mozione di sfiducia nei confronti del sindaco, mozione inviata anche al
prefetto Camillo Andreana dove si invitava Vanzan a dimettersi. La prefettura ha posto però fine alla questione
intervenendo e limitandosi a dare indicazioni sulla procedura prevista dalla legge in questi casi, cioè in caso di
sentenza definitiva, che è la condizione necessaria per la
decadenza di diritto dalla carica di sindaco, come previsto dal testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali del 2000. A Vanzan, a questo punto come previsto
dalla legge, subentra il vicesindaco Tiziano Tomasoni
che resterà in carica sino alla scadenza naturale dell’attuale amministrazione, 2011.

assunto con i cittadini in campagna elettorale. Da questo
punto di vista sono tranquillo”.
Potrai essere anche tranquillo
da questo punto di vista, ma
certo non sarà un anno semplice perché ora avrete tutti gli
occhi puntati su di voi. “Come
in altri ambiti, la vita può riservare delle sorprese e degli
infortuni. Quello che conta è reagire in modo adeguato facendo ricorso alle proprie energie.
E posso assicurare che queste
non mancano. So benissimo
che stiamo subendo una campagna mediatica che tende a
indebolirci, in parte condotta
alla luce del sole, ma per lo
più in modo anonimo.. Vorrei
dire solo questo: che chi ha orchestrato la campagna a tutti
i livelli di informazione non lo
ha fatto per spirito di servizio
e tanto meno di giustizia, dal
momento che Vittorio Vanzan
ha ammesso il suo errore, si
è rivolto al magistrato e ha a
suo tempo annunciato che non
si sarebbe più ricandidato. La
campagna mediatica è stata
sollevata per ingigantire la vicenda e trarre da essa dei consensi. I costi pagati, a parte chi
già di per sé ha ricevuto la sua
condanna, è tutta la comunità
nel suo insieme. Non mi soffermo poi sulle diffamazioni anonime, già da anni attive e che
ovviamente ora hanno ricevuto
nuovo impulso, allargandosi a
colpire decine di persone. Da
parte mia e del Gruppo vi è
l’intento di operare con determinazione, pacatezza, sempre
nella consapevolezza che stiamo amministrando per i cittadini del comune di Castione.
I cittadini hanno delle attese

E Migliorati chiede
il parere del Prefetto
Sul divieto di intervenire in
Consiglio Comunale se non su
“questione tecniche”, il capogruppo di “Progetto Democratico” Lorenzo Migliorati ha
chiesto con una lettera un parere
ufficiale al Prefetto di Bergamo
Camillo Andreana. In particolare Migliorati chiede “delucidazioni in merito alla legittimità
dell’iniziativa del Presidente del
Consiglio Comunale che, secondo
lo scrivente, costituisce una violazione dei diritti dei Consiglieri
Comunali sanciti dalla Legge”.
da questa Amministrazione ed è nostro
dovere non disattenderle come abbiamo
fatto in questi quattro anni.
Perché non hai permesso alla minoranza di leggere il suo documento
in Consiglio Comunale? Perché le hai
tappato la bocca in un momento così
delicato? “Il consiglio comunale di venerdì ha avuto il significato di prendere
atta della situazione che si era venuta
a creare con la decadenza del sindaco e
con la assunzione da parte mia delle sue
funzioni. Si è trattato di un passaggio
necessario, richiesto dal Prefetto, per
rendere operativo il consiglio comunale. La volontà di continuare l’azione
amministrativa ha raccolto undici voti
su sedici. La minoranza non ha voluto
partecipare al voto perché evidentemente voleva e vuole l’arrivo del commissario, ritenendo che un anno di commissariamento faccia bene alla comunità.
In questo consiglio comunale non ho
ritenuto opportuno una discussione politica, per la quale c’è comunque tempo
ancora un anno da questo momento, se
la minoranza la vuole condurre. Prima
però deve mettersi in testa che il comune di Castione della Presolana continua
ad essere amministrato in modo perfettamente legale dal gruppo che ha vinto
le elezioni. E questo avverrà fino alla
primavera del 2011, nonostante le cattiverie e le provocazioni che, per colpa di
pochi, stanno rovinando la convivenza
in questo comune”.
E Vanzan, sembra quasi che l’abbiate sacrificato per stare voi in sella…
“Ripeto che ha deciso lui cosa fare.
Poteva anche dare le dimissioni e noi
non avremmo avuto nulla da ridire. A
Vanzan va comunque il nostro apprezzamento per quello che ha fatto in questi
quattro anni e i risultati amministrativi
sono lì da vedere, per chi li vuol vedere.
Abbiamo apprezzato il suo senso di responsabilità. E in questo momento a lui
va anche la nostra solidarietà e il nostro
sostegno morale”.

IL DOCUMENTO DELLA MINORANZA NON LETTO IN CONSIGLIO
All’Onorevole Consiglio Comunale di
Castione della Presolana.
In riferimento alla deliberazione del
Consiglio Comunale n. 13/2010 “Delibera Consiglio Comunale n. 20/2006
– Revoca parziale convalida Sindaco a
seguito di decadenza – ex art. 58, comma
1, lett. B T.U.E.L” il Gruppo Consiliare
Progetto Democratico considera quanto
segue.
La deliberazione n. 13/2010 che il
Consiglio Comunale di Castione della
Presolana assume in data 19 marzo 2010
giunge al termine di una vicenda politica
e amministrativa di grande importanza e
delicatezza per la nostra comunità. Riassumiamo gli eventi.
A seguito della circolazione in paese di
voci incontrollate secondo cui il Sindaco
Vittorio Vanzan fosse imputato in un procedimento giudiziario, il nostro gruppo
consiliare ha ritenuto non solo opportuno, ma anche doveroso, effettuare, anche
in qualità di privati cittadini, opportune
verifiche presso il Tribunale di Bergamo.
Consultando il pubblico registro della
sezione GIP-GUP del Tribunale di Bergamo, abbiamo avuto modo di appurare
che è depositata una sentenza (la n. 1214
del 17 novembre 2009 emessa dal G.U.P.
dott. Vittorio Masia) di applicazione della pena su richiesta delle parti (cd. Patteggiamento) a carico di VANZAN VITTORIO in ordine al reato di peculato (di cui
all’art. 314 C.P.).
Dopo aver verificato la fondatezza di
una notizia tanto rilevante per la comunità di Castione della Presolana abbiamo
ritenuto indispensabile, oltreché eticamente opportuno, chiedere le dimissioni
del Sindaco Vanzan dalla propria carica.
Riteniamo che la gravità del reato (tra
quelli commessi “contro la pubblica amministrazione” da un pubblico ufficiale,
punito con la pena da 3 a 10 anni di reclusione), abbia turbato gravemente la
serenità dell’operare amministrativo e

“Ecco quello che avremmo voluto dire”
della normale attività politica
del Comune. Abbiamo informato di questa richiesta i Signori
Consiglieri Comunali, il Signor
Segretario Comunale e Sua Eccellenza il Prefetto di Bergamo.
Contestualmente abbiamo presentato, a firma di cinque consiglieri comunali, una mozione di
sfiducia verso il Sindaco ritenendo che fosse venuto meno il vincolo fiduciario che lega il primo
cittadino al Consiglio Comunale
e su cui si fonda la serenità e la
normalità di cui sopra.
L’intervento della Prefettura
ha determinato la situazione che
ci troviamo a discutere questa
sera. Di fronte a questo scenario
riteniamo doveroso svolgere alcune brevi considerazioni:
1. La nostra scelta di chiedere
le dimissioni del Sindaco Vanzan e la conseguente mozione di
sfiducia che abbiamo presentato
risponde ad alcuni precisi imperativi che riteniamo imprescindibili: il dovere etico, oltreché
sancito dalla Legge, dell’integrità morale degli amministratori delle istituzioni pubbliche,
il rispetto che, come eletti, dobbiamo ai cittadini elettori che ci
hanno accordato la loro fiducia;
la necessità di tutelare e difendere l’onorabilità, l’interesse e
l’immagine dell’istituzione del
Comune di Castione della Presolana.
2. Abbiamo ritenuto e continuiamo a ritenere doveroso che
questo Consiglio Comunale fosse informato di una vicenda tan-

to delicata quanto sconcertante ventata pubblica, dopo l’interper la Comunità di
vento dei consiglieri firmatari
Castione della Presolana. Ci della mozione di sfiducia, la
rammarichiamo di aver dovuto maggioranza consiliare non si
provvedere noi a portarla a cono- è dissociata dall’operato del
scenza della popolazione. Poiché Sindaco Vanzan. Di fronte alla
la sentenza è di novembre 2009 gravità dell’atto commesso noi
sarebbe stato certamente oppor- riteniamo che sarebbe stato optuno, oltreché in qualche modo portuno porre in essere opporcorretto, che fosse direttamen- tune azioni tese a chiarire inete il Sig. Sindaco ad informare quivocabilmente le intenzioni di
il Consiglio. Esso,
questa maggioranza
infatti, è l’organo di
di fronte a questa sirappresentanza detuazione.
mocraticamente elet4. Questo gruppo
to dai cittadini e come
consiliare sente di
tale, non poteva e non
dover esprimere tutta
doveva essere tenuto
la propria solidarietà,
all’oscuro della quela propria vicinanza
stione. Noi riteniamo
e la propria simpatia
che il Sindaco Vanzan Lorenzo Migliorati umana nei confronti
avrebbe dovuto rassedella principale vitgnare le dimissioni dalla sua ca- tima di questa vicenda: la citrica immediatamente dopo aver tadina del nostro comune che,
appreso notizia della sentenza del tutto involontariamente, ha
proprio per tutelare l’istituzione dovuto subire una situazione
del Comune e, in qualche modo dolorosa, imbarazzante, difficile
anche sé stesso.
da sostenere e, immaginiamo,
3. La stessa maggioranza con- assolutamente imprevista e imsiliare che sosteneva il Sindaco prevedibile.
Vanzan avrebbe dovuto provveEsprimiamo solidarietà umadere a verificare la fondatezza na anche nei confronti della perdelle voci che circolavano in sona di Vittorio Vanzan perché
paese ed agire di conseguenza. possiamo immaginare l’espeLa maggioranza sapeva o non rienza dolorosa che sta vivendo
sapeva? Se sapeva, perché ha in questi giorni. Non possiamo,
pensato di non intervenire? E se tuttavia, non censurare, senza se
non sapeva, perché ha ritenuto e senza ma, la condotta delittuodi non voler raccogliere infor- sa che ha tenuto e che ha genemazioni dettagliate, precise, cir- rato una situazione inaudita per
costanziate e definitive quando il Comune di Castione della Prele voci si sono fatte più intense? solana. Deve essere chiaro che,
Anche quando la vicenda è di- da questo di vista, non stiamo

parlando di una vicenda privata
perché Vittorio Vanzan era tutore della vittima in quanto Sindaco del Comune di Castione della
Presolana e, in quanto tale, poteva disporre dei beni della nostra
concittadina. Non si dica, allora,
che qualcuno ha voluto o vuole
strumentalizzare politicamente
una vicenda che rientra nella
sfera dei comportamenti privati.
Non lo si dica, in primo luogo,
a noi. Anche perché non acconsentiamo e non acconsentiremo.
5. Questa sera questo Consiglio Comunale si trova nelle
condizioni di dover affrontare
un momento grave, mai vissuto dalle istituzioni politiche del
nostro Comune. Siamo a prendere atto di un provvedimento
d’autorità che revoca il Sindaco
dalla sua carica elettiva. Noi
riteniamo che si sarebbe potuta
evitare questa spiacevole situazione in almeno due modi: se è
vero che il Sindaco Vanzan ha
offerto al gruppo di maggioranza le proprie dimissioni, sarebbe
stato auspicabile accettarle. In
secondo luogo i consiglieri della
maggioranza avrebbero potuto
rassegnare le proprie dimissioni
dalle rispettive cariche. In questo modo si sarebbe evitato di
andare fino in fondo e costringere le autorità superiori, in primo
luogo Sua Eccellenza il Prefetto,
ad intervenire d’autorità. Un segnale chiaro da parte della maggioranza avrebbe dimostrato
chiaramente a tutti noi e ai cittadini che questa maggioranza

aveva chiara la gravità della situazione che
la sentenza a carico del Sindaco ha determinato per il nostro Comune.
6. Ora abbiamo di fronte un anno intero di attività politica e amministrativa. La
maggioranza che sosteneva il Sindaco Vanzan ha scelto di continuare nonostante le
condizioni politiche siano francamente
difficili da sostenere. Vedremo quali sono
le motivazioni che inducono a continuare questa esperienza. Abbiamo di fronte
scelte importanti da compiere: penso in
primo luogo al PGT, così come alle altre
decisioni importanti che questo Consiglio
dovrà adottare, pur in una condizione, anche numerica, inedita. Il gruppo consiliare
di “Progetto Democratico” formula i migliori auguri di buon lavoro al Vicesindaco
Tiziano Tomasoni, alla Giunta e a questo
Consiglio. Come abbiamo sempre fatto,
rinnoviamo la nostra disponibilità a portare le nostre proposte e le nostre idee, purché si agisca nella più totale e ineccepibile
trasparenza amministrativa e politica, con
chiarezza di intenti e metodi e nell’interesse supremo della democrazia che è uno
strumento irrinunciabile, ma fragile. A noi
la necessità, il dovere, l’obbligo, anche
morale, di difenderla e rappresentarla nel
migliore dei modi possibili. D’altra parte,
noi continueremo a vigilare attentamente
sugli accadimenti politici del nostro Comune, muovendo sempre dai fatti e mai dalle
voci, dalle dimensioni concrete dell’amministrare e mai dall’ideologia. Questo è
quello che abbiamo sempre cercato di fare
e che, la difficile
(ma finalmente chiara) situazione in cui
ci troviamo oggi, mi pare sia emerso in
maniera estremamente chiara e incontrovertibile.
Chiedo che il presente documento venga allegato agli atti della deliberazione del
Consiglio Comunale di questa sera.
Lorenzo Migliorati
Capogruppo di Progetto Democratico

Tezzi tra Alti e Bassi
ha il suo cane da guardia
ENULA BASSANELLI
Attraverso il fiume Serio entrando in Gandellino e alzo lo
sguardo: Tezzi è abbarbicata
lassù, alla destra orografica della Val Sedornia, qualche casa
in pietra e tanti condomini. Per
arrivarci seguo la tortuosa strada
che termina quasi a 1000 m di
quota. La chiesetta, le case antiche e i palazzotti più recenti,
il bosco e i pratoni erti, Tezzi è
tutta qui, semideserta. Fino alla
metà del secolo scorso aveva la
sua chiesa e la sua scuola elementare (a Tezzi Bassi, nda),
infatti ci vivevano almeno 300
persone, che per scendere a valle
dovevano percorrere la mulattiera. Le donne tenevano le bestie
e gli uomini lavoravano come
boscaioli o carbonai; e poi c’era
la miniera. Altro, la terra non
concedeva. A partire dal boom
industriale Tezzi si è spopolata, adesso ci stanno appena una
dozzina di abitanti. Nel ‘73 si
è costruita la strada e con essa
sono sorti anche i primi condomini. La frazione si riempie
soltanto in estate e sembra che
non si sia mai vista tanta gente
come nel 2009; una delle ipotesi è che la crisi abbia convinto
i proprietari delle seconde case
a trascorrere interamente qui le
ferie per evitare spese eccessive.
L’ultimo complesso residenziale
è stato edificato 5 anni fa e, almeno per il momento, l’edilizia
è ferma. Il motivo sta nell’elevato rischio idrogeologico. Tezzi non è ancorata alla roccia,
semplicemente poggia su un
deposito morenico (così come i
pendii circostanti) che, in base
ai costanti monitoraggi, non risulta per niente stabile. Le falde
acquifere provocano lenti movimenti del terreno in direzione sud-est. A volte compaiono
delle crepe nei muri, ed è questo
l’unico segnale tangibile dell’instabilità del suolo. Neppure la
strada da Gandellino alla frazione risulta rovinata da spaccature
nell’asfalto. Smottamenti veri
non si sono mai verificati, se non
all’imbocco della Val Sedornia a
Tezzi Alti, dove tra gli altissimi
abeti si notano superfici franose
che si sviluppano fino al letto del
torrente.
Prima dell’ultimo tornante
un enorme cartello recita “Attenzione zona abitata limitare
la velocità”. Ma oggi le imposte degli ‘alveari’ sono chiuse,
nessun camino fuma, la sfilza
di parcheggi privati non ospita
alcuna auto. E la strada asfaltata s’interrompe sullo spiazzo
da cui parte il sentiero (d’estate
molto frequentato) che conduce
in Val Sedornia e al monte Vigna
Vaga. Colpisce la discrepanza
tra i grandi parcheggi privati e il
minuscolo spazio riservato alle
auto di turisti ed escursionisti.
Accosto, spalanco la portiera
e faccio per uscire. Ero convinta
di essere sola. Invece mi si para
davanti un cagnolone che cerca
di infilarsi nell’auto e risponde alla mia faccia sorpresa con
guaiti e ululati (“È il cane della
frazione, è buono, vive qui ma
non è di nessuno”, mi spiegheranno in seguito). Mi dirigo a
piedi a Tezzi Alti, un nucleo di
edifici che ben si sposano con
l’ambiente circostante. In agosto lo affollavano un centinaio
di persone. È una delle antiche
contrade alpestri meglio conservate della bergamasca e merita
sicuramente una visita. La terra
è ancora gelata ma la neve si è
ormai sciolta, e i declivi sono
pronti a rinverdirsi e tappezzarsi di fiori. Le indicazioni in legno mi conducono all’azienda
agricola-agrituristica Agri Giò,
circondata da una piantagione
biologica di frutti di bosco.
Suono il campanello e vengo
accolta dalla signora Giovanna
Sabini e dal marito Gian Luigi
Azzolin. La coppia, che fino a
qualche tempo fa risiedeva nel

GANDELLINO – MEGAPROGETTO
DI 4 MILIONI E MEZZO

TEZZI: un drenaggio
sotto la montagna
Un progetto all’avanguardia di 4.650.000 euro per
mettere in sicurezza i Tezzi di Gandellino, finanziato
dalla Regione e dal Ministero dell’Ambiente.
A una profondità media di 40 metri è in atto infatti un movimento franoso, che con lentezza si sposta
in direzione sud-est. A rendere instabile il terreno è
la presenza di numerose falde acquifere. La soluzione
migliore dovrebbe quindi essere quella di deviare l’acqua. Il pericolo non riguarda soltanto la frazione ma
anche il fondovalle. Sopra l’abitato, a 980 m di quota e a 70 m di profondità (nella parte sommitale della frana) si costruirà una galleria drenante del diametro di 3 m. Il tunnel, della pendenza del 3%, avrà
una lunghezza di 858 m, dei quali 700 al di sotto del
corpo franoso. Ogni 50 m dei fori del diametro di 110
mm raccoglieranno le acque che verranno convogliate
in Val Sedornia. In Val Maggia, nel Canton Ticino, un
movimento franoso simile a quello di Tezzi è stato messo
in sicurezza con la realizzazione di un progetto affine.
milanese - lei insegnante e lui
impiegato in ufficio - si recava
spesso a Gromo San Marino
in villeggiatura: “Ci piaceva
il contatto con la natura - raccontano - e abbiamo provato
a creare qualcosa tutto nostro
che ci consentisse di vivere e
lavorare tra queste montagne.
14 anni fa siamo partiti con la
coltivazione di frutti di bosco e
l’apicoltura, poi abbiamo cominciato anche con i percorsi
didattici, l’agriturismo e l’allevamento delle trote. Durante la
stagione più calda teniamo degli
animali da cortile e una capret-

ta. Per capire quali fossero le
piante più adatte abbiamo fatto
analizzare il terreno, e adesso
teniamo mirtilli, lamponi, more,
ribes e noccioli. Vendiamo il
miele e la frutta fresca e, se ne
avanza, prepariamo confetture
e succhi”. Non si sono mai fatti
troppa pubblicità, ciononostante
la loro azienda ha sempre più
clienti (i quali naturalmente si
concentrano nella stagione più
calda), tanto che stanno valutan-

do di farsi affiancare da una terza
persona. Giovanna e Gian Luigi
hanno recentemente partecipato
all’assemblea pubblica in cui è
stato illustrato il progetto della
galleria drenante che dovrebbe
mettere in sicurezza l’abitato di
Tezzi; quest’opera li tranquillizza: “Il posto così diventa più vivibile, altrimenti rischierebbe di
essere abbandonato del tutto”.
Li saluto con la promessa di
ripassare nei prossimi mesi ad
assaggiare i loro frutti. Nei parcheggi privati ora sosta una vettura: il signor Arnaldo Galasi e
la moglie sono appena arrivati

da Milano città, si fermeranno per il week-end. Vengono a
Tezzi da 3 anni. “È sua allora
l’altra auto! Mi sembrava strano che ci fossero altri inquilini osserva il signore - ho guardato
tutti gli appartamenti ma come
al solito erano chiusi. Ora capisco”. Accompagno Arnaldo al
limitare del bosco, sta portando
un po’ di cibo ai caprioli: “Finiscono sempre tutto - mi dice
- e a volte li scorgo, verso sera”.
Gli chiedo se è a conoscenza degli imminenti lavori da 4 milioni di euro per arginare il corpo
franoso ma non ne sa nulla, perciò gli spiego brevemente: “Ah,
ottimo - esclama dopo avermi
ascoltata - se le cose stanno così
è un bene che vengano fatti”. E
rientra in casa, mentre la moglie
affacciata alla porta cerca di capire chi io sia.
Resto di nuovo sola. La terra
che pestano i miei piedi è dura
di ghiaccio ma qualche metro
più sotto, dove arrivano solo
le trivelle, è morbida e non sta
ferma, e in mezzo ci scorre l’acqua. “L’acqua non ha le corna”,
ripetevano i nostri vecchi. E
qualcuno sussurra questa frase
pensando a Tezzi e alla galleria
sotterranea: davvero l’acqua andrà dove deciderà l’uomo? Oppure s’infilerà in altri sotterranei
passaggi, non previsti dagli ingegneri? Ma il progetto è accurato e un’opera simile è già stata
realizzata nella vicina Svizzera.
È difficile inoltre pensare che
nessuna immobiliare abbia gettato gli occhi sui prati di Tezzi.
Finché la galleria non verrà costruita, non sarà possibile ricavare nuovi edifici; e dopo? Dopo
si vedrà.
Respiro a pieni polmoni l’aria
di questa frazione montana che
nonostante tutto riesce a conservare la sua identità storica e
salgo in macchina.
Tezzi Alti, Salvoldi, San Giovanni, Fiorine, Pasinetti, Casa
Volpi: mi lascio alle spalle tutte le contrade che compongono
l’affascinante borgo e ridiscendo le pendici del monte Calvera, immaginandomelo d’estate,
pieno di vita, e chiedendomi se
lo preferisco in questa veste invernale, deserta e selvaggia, oppure in veste agostana. Sì, forse
sono stata fortunata a esplorarlo
in questa veste invernale e meno
conosciuta. Ci tornerò, magari in bici. O per risalire a piedi
l’umida Val Sedornia e tuffarmi
nel lago Spigorel... ops, volevo
dire di Vigna Vaga.

PONTE NOSSA – LAVORI IN VIA ROMA

ROVETTA - ROTAZIONE DEL PRESIDENTE DEI COMUNI? AL MOMENTO C’È PIENA FIDUCIA A SCHIAVI

Ok alla demolizione
del “muro del pianto”

Il Sindaco: l’ampliamento della scuola?
E’ solo allo studio di fattibilità
(CI-BA) Rovetta è sede
dell’istituto Comprensivo
che porta il nome del comune. Nato il 1 settembre
2000 in applicazione della riforma dell’Autonomia
scolastica è costituito da 11
plessi, di scuola materna,
elementare e media e offre il suo servizio a ben sei
Comuni: Rovetta, Castione della Presolana, Fino
del Monte, Cerete, Onore,
Songavazzo. Da alcuni anni
è previsto l’ampliamento
della sede diretta dal Prof.
Luigi Caso.
A che punto sono progetti e lavori? Ci risponde il
sindaco di Rovetta Stefano Savoldelli: “Nel 2008
l’unione dei comuni, in
modo lungimirante, ritenne
opportuno fare uno studio di
fattibilità per l’ampliamento del nostro plesso scolastico. Lo studio si è basato essenzialmente sull’indagine
demografica dei nostri paesi ed ha avuto come obiettivo principale quello di mettere le mani avanti in vista
di futuri (eventuali) accor-

pamenti e per nuovi spazi
per le attività didattiche.
Il progetto si innesterebbe
tra le scuole elementari e le
scuole medie ricavando (su
circa 2.000mq di superficie)
gli uffici direzionali, laboratori, aule e nell’interrato
un auditorium di circa 300
posti”.
Un investimento importante, di che cifra si parla?
“Saranno necessari circa
tre milioni di euro,saranno
necessari quindi finanziamenti specifici e molto
dipenderà dalle politiche
scolastiche che verranno
adottate nei prossimi anni.
Attualmente nel plesso di
Rovetta c’è la scuola primaria (elementari) e secondaria di primo grado
(medie), quest’ultima ospita
i ragazzi dei comuni di Rovetta, Fino del Monte, Songavazzo, Onore e Cerete.
(Castione dipende sempre
da Rovetta ma ha strutture
proprie)”.
Ovunque si va verso una
riorganizzazione dei plessi
visto il decremento demo-

MASCHI
19
21
20
21
16
18

grafico, com’è la situazione
delle nascite a Rovetta e San
Lorenzo? “A Rovetta non si
può parlare di decremento
demografico, nel 2009 ci sono
stati 44 nati con una media
degli ultimi anni leggermente
superiore ai 40 nati”.
Il Sindaco ci fornisce poi,
a beneficio dei nostri lettori,
due tabelle sull’andamento
demografico e sui numeri della situazione scolastica.
Questo per rassicurare tutti,
dopo il caso scoppiato a Dorga
che ha portato alla chiusura
della scuola elementare, che
probabilmente non potrà più
riaprire vista l’esiguità dei
nati degli ultimi anni. Il progetto dell’ampliamento coin-

SCHEDA
Per quanto riguarda i numeri nelle scuole di Rovetta la situazione (anno scolastico
2009/2010) è la seguente:

ANNO

2009
2010

Infanzia
Tomasoni
San
Lorenzo

45

Infanzia
Gallicciolli
Rovetta

89

Primaria “A. Moro”

225 (10 classi) di
cui:
Rovetta 90
San Lorenzo 77
Conca Verde 29
Altri Comuni 29

Secondaria di Primo
Grado “A. Fantoni”
264 (12 classi) di cui:
Rovetta 59
San Lorenzo 46
Conca Verde 23
Cerete 50
Fino del Monte 30
Onore 22
Songavazzo 24
Altri Comuni 10

VILLA D’OGNA

Rifiuti ed opere pubbliche:
mal di pancia nella minoranza

Malumori fra i consiglieri d’opposizione Dorati e Tasca, dopo l’ultimo consiglio
comunale nel quale sono stati discussi gli
annuali bilanci di previsione e di programmazione triennale delle opere pubbliche.
L’antipasto è servito dall’altro gruppo di minoranza, i quali consiglieri, da buoni iscritti
al partito del Primo Ministro, tributano a
quest’ultimo una mozione di solidarietà per
il vile attentato subito dallo stesso in piazza
Duomo. Nulla da eccepire, la violenza è sempre condannabile, anche se non si comprende
se sia veramente utile dedicargli il secondo
punto nell’ordine del giorno del Consiglio comunale Villadognese.
E’ però il primo piatto quello più indigesto:
durante la lettura del bilancio di previsione
si apprende infatti che la tassa sui rifiuti aumenterà di ben 15 punti percentuali, un altro fardello sulle spalle dei contribuenti che
dovranno incassare quest’ennesimo rincaro.
Beh, l’aumento non può senz’altro essere
stato deciso dell’Amministrazione Comunale, essendo questa una spesa dovuta quasi in
toto per un servizio che viene svolto da una
ditta esterna. Il vero problema, secondo i consiglieri del PD, sta nel fatto che la maggioranza avrebbe dovuto svolgere una migliore
opera di sensibilizzazione per insegnare ai
cittadini in quale modo si possono produrre meno rifiuti, così da rispettare l’ambiente evitando di vedersi giocoforza gonfiare le
spese di chi il pattume lo deve raccogliere e
smaltire.
Altro bocconcino amaro, un contributo di
75.000 euro al distretto del commercio di Villa d’Ogna che la Regione Lombardia avrebbe
dovuto erogare lo scorso anno, ma che non
è mai arrivato, che viene quindi inserito
a titolo di speranza d’incasso nel bilancio
nuovo. Il sindaco vorrebbe utilizzare questi
soldi per completare il sistema di videosor-

Ripresi i lavori al muro che sorregge
l’area mercatale, si concretizza l’idea della
demolizione del “muro del pianto” (le scalette in cemento che collegano via
Frua alla zona del mercato): “In
consiglio comunale andremo ad
approvare l’acquisizione dell’area
delle vecchie scalette attraverso
un accordo bonario con il privato - annuncia il sindaco Angelo
Capelli - e poi abbatteremo quelle in cemento. Dobbiamo valutare
il quadro economico dell’opera.
Ora i tubi di Unigas sono in alveo, allo scoperto, e rappresentano un pericolo. Unigas

SCHEDA DEMOGRAFICO NATALITA’ A ROVETTA
ANNO
2004
2005
2006
2007
2008
2009

veglianza comunale, mentre il PD riterrebbe
più sensato, in questo periodo, intervenire o
attraverso studi o direttamente per incitare
il trattenimento in loco della spesa commerciale, che ora rischia di trasferirsi in altre
realtà della Valle.
Seconda portata a base di opere pubbliche.
Nel programma triennale entrano a pieno
titolo i necessari adeguamenti per il collegamento con il vicino paese di Piario, resisi
necessari con l’arrivo del nuovo ospedale. Da
anni poi si parla della pista ciclabile, opera
lodevole per la quale sembra che possa arrivare un aiutino regionale: ma quando e, soprattutto, in quale percentuale? La minoranza si chiede dove andrà l’amministrazione a
reperire gli altri fondi necessari al completamento dell’opera. Viene di nuovo spostata la
sistemazione della fatiscente struttura della
vecchia scuola elementare: evidentemente
nessuno vuole prendersi l’onere e l’onore di
sistemare il vecchio baraccone ultracinquantennale, ormai entrato fra le grinfie della
Sovrintendenza e quindi ancora più difficile
da gestire. Sconcerto fra la minoranza anche
per la totale mancanza di stanziamenti per
la sistemazione della pessima pavimentazione nel centro abitato di Villa, decisamente
pericoloso per i pedoni, soprattutto perché la
maggioranza si era formalmente impegnata
a risolvere il problema. Ma sappiamo che la
costola dolente del paese è sempre il borgo
di Ogna: ebbene la campagna elettorale del
sindaco Bosatelli era incentrata sulla chiusura della strada Cunella, così da avere il
sostegno degli elettori di quella parte del
paese ed ora… la maggioranza pensa addirittura a muri di sostegno per migliorare la
sede stradale, anche con la realizzazione di
un marciapiede. Non subito però: solo, forse,
nel 2011. Stranezze della politica…
Matteo Zanga

FEMMINE
19
20
22
24
21
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TOTALE
38
41
42
45
37
44

volgerà quindi l’intera unione
dei comuni. Il suo collega Giuliano Covelli di Songavazzo
ci ha parlato del progetto di
alternanza del ruolo dl Presidente, lo condivide?
“Il presidente Giampietro

Schiavi sta svolgendo un
eccellente lavoro di condivisione dei progetti e delle
iniziative.
La concertazione tra i comuni membri è fondamentale in quanto l’unione è su
base volontaria, pertanto,
non è possibile trascurare

l’esigenza o la peculiarità
anche di un solo comune.
Una presidenza a rotazione,
anche per la motivazione sopra esposta, potrebbe essere
un’ipotesi fattibile anche se
è prematuro parlarne con
un presidente in carica che
gode della fiducia di tutti”.

PREMOLO – SPERANDO DI OTTENERE
I FONDI REGIONALI

Progetto esecutivo per il Centro diurno
Potrebbero, nel corso del 2010, arrivare
i fondi per un’opera che l’amministrazione
di Premolo vorrebbe fortemente, ma per la
quale, ad oggi, non ha ancora reperito i soldi. Si tratta del Centro diurno per anziani,
che dovrebbe sorgere proprio all’ingresso del
paese, fra il municipio, la chiesa e l’oratorio,
in un’area già
acquisita dal comune.
Con la speranza di aggiudicarsi il finanziamento regionale,
l’amministrazione ha affidato
l’incarico per il
progetto esecutivo (che punterà
tra le altre cose
all’autosufficienza
energetica
dell’edificio grazie a un impianto fotovoltaico):

17

“Sono 300-350 mila euro di progetto - dice il
sindaco Emilio Rota - il comune ci mette il
50%. Il progetto è da presentare entro il 15
aprile”.
Già acquisito il finanziamento per l’impianto
d’illuminazione pubblica a led, e a maggio-giugno si procederà all’appalto. Appaltati inoltre i
lavori per la regimentazione delle
acque in Belloro:
“520 mila euro
e altri 89 mila
euro, sempre con
progetto e appalto già fatti”. Capitolo miniere:
“Stiamo predisponendo il progetto definitivo
per la messa in
sicurezza delle
miniere da realizzare attraverso un contributo
regionale”.

li reinterra a proprie spese, e a nostro carico
andranno gli altri lavori”.
Per quanto riguarda il complesso commerciale dell’Ex Marbas, l’amministrazione sta per rilasciare
il permesso di costruire, che consentirà di procedere alla sistemazione della viabilità nell’area.
Il secondo lotto dei lavori di via
Roma è cominciato verso la metà
di marzo: “Speriamo di chiudere
presto il cantiere - afferma il sindaco - è stato un lavoro troppo
lungo ma d’altronde si sono avvicendate varie imprese e questo ha rallentato l’opera”.

PIARIO - LA MINORANZA

“Su quale progetto
hanno fatto l’appalto?”
(CI-BA) Ma allora partono o no i lavori per
i box interrati a Groppino? Primo lotto di
un cantiere che dovrebbe cambiare il volto
del paese.
Il Sindaco Pietro Visini parlò a suo tempo di un problema legato ad una tubatura
del metano, la minoranza, col suo capogruppo Fulvio Pellizzari, crede invece
che i problemi siano altri: “Come tutta la
popolazione anche noi siamo curiosi di
capire quando questa situazione si sbloccherà, anzi più che curiosi speranzosi. Preferiremmo che questa amministrazione fa-

cesse le cose al meglio
Fulvio Pelizzari
piuttosto che trovare
motivi per contestarla”. Però avete votato
contro al progetto definitivo della nuova
piazza e dei lavori di consolidamento della
strada: “Non certo per il contenuto quanto
per la procedura, anche se ci sarebbe molto da dire su una piazza tagliata in due
da una strada… Ma è possibile che dopo
il tempo in cui i lavori sarebbero dovuti
già terminare arrivi solo ora in consiglio
il progetto definitivo? Allora su che basi è
stato assegnato l’appalto lo scorso anno?”.

PARRE – IL SINDACO

Fotovoltaico sugli edifici pubblici
“Subito l’intervento sulle scuole”

Manca solo il progetto esecutivo e poi alle scuole elementari arriverà il
fotovoltaico (mentre proseguono i lavori di manutenzione e messa in sicurezza dell’edificio): “Un impianto solare fotovoltaico su copertura a falde
della ditta EnerGe - dice il sindaco Francesco Ferrari - con quest’opera
l’amministrazione dimostra di puntare su rinnovabilità ed ecosostenibilità associate a risparmio economico e indipendenza energetica”. L’importo
è di circa 130 mila euro, per i quali è prevista l’accensione di un mutuo.
Ma il fotovoltaico andrà anche sugli altri edifici pubblici: “Abbiamo affidato gli incarichi per il municipio, la biblioteca e la palestra. Partecipiamo a un bando regionale, l’importo previsto è 341 mila euro”.

VALLE SERIANA

ALTA

REPORTAGE

Araberara - 26 Marzo 2010

16

ALTA

VALLE SERIANA

Araberara - 26 Marzo 2010

SONGAVAZZO – RETROSCENA: BIASSONI SULLA SCUOLA MATERNA

CERETE BASSO - (PRIMA PARTE)

“C’è stato un braccio di ferro con Onore”

Un paese che sta cambiando: nuove famiglie
nuovi volti. Se fossi sindaco per un giorno…

(CI-BA) Anche il prossimo anno la Scuola ai residenti, fermo restando ovviamente la
Materna di Songavazzo avrà le due sezioni, precedenza assoluta per bambini disabili”.
essendo stato raggiunto il numero minimo Biassoni svela un retroscena: “Sulla vicendi bambini necessario per garantire il man- da si è verificato anche un piccolo braccio
tenimento della seconda sezione.
di ferro tra le amministrazioni comunali
Un risultato che ha rasserenato le mam- di Songavazzo e di Onore, con Songavazzo
me preoccupate dalla possibile soppressione che ha chiesto a Onore di chiudere il pro,paventata nei mesi scorsi, di una
prio asilo parrocchiale per portare
delle due sezioni per insufficienza
i bambini a Songavazzo, minacdi iscrizioni. Così ci spiega la sua
ciando in caso contrario di non
versione dei fatti il capogruppo di
portare più gli alunni songavazzeminoranza Aurelio Biassoni “E’
si alla scuola elementare di Onoun problema che si ripropone punre. Ma non è con questi tentativi
tualmente ogni anno, ma va dato
di prove di forza che si risolvono
atto al preside Luigi Caso di aver
i problemi e certi atteggiamenti
seguito ancora una volta la vicenda
portano solo a irrigidimenti pericon grande equilibrio e attenzione,
colosi. Tutti sono consapevoli che
Aurelio Biassoni
ponendo le condizioni per il manl’Asilo Morandi di Songavazzo, estenimento della seconda sezione. Abbiamo sendo una scuola materna statale, abbia un
sollecitato il preside ad adoperarsi perchè ruolo fondamentale nel futuro del territorio
possano trovare accoglimento anche le va- e dei Comuni aderenti all’Unione.
rie richieste presentate per il prossimo anno
Il sindaco di Onore Gianni Schiavi è
scolastico inerenti sia le sezioni primavera anche Presidente dell’Unione dei Comuni,
che il preasilo e già il professor Caso ha in- è persona responsabile che ben conosce e
dividuato con grande tempestività idonee a sua volta ha a cuore il problema. Siamo
soluzioni in grado di accontentare tutti e ac- fiduciosi che saprà affrontarlo con senso
cogliere ognuna delle singole richieste pre- di responsabilità, ora sarebbe grave e sbasentate, garantendo le giuste priorità e pre- gliato creare difficoltà sulla base di improcedenze a chi ha già bambini frequentanti e babili ricatti”.

SONGAVAZZO - IL DIRIGENTE LUIGI CASO
SULLA SCUOLA MATERNA

“Schiavi e Covelli troveranno la soluzione”
(CI-BA) Il Dirigente Luigi si riapre più sullo stesso terriCaso è stato ringraziato da torio non essendo obbligatomaggioranza e minoranza ria , ma ne viene autorizzata
(lettera e articolo su questo un’altra magari nella bassa
numero) per aver contribuito bergamasca. Sarebbe stata
in modo determiuna grave miopia
nante a “salvare”
politica non fare di
l’esistenza stessa
tutto per mantenere
della scuola maquesto importante
terna:
“Davvero
servizio, utile valun’impresa vincente
vola di sfogo anche
grazie alla collabodei paesi vicini”.
razione fra tutte le
Che ci dice sul’acforze in campo, amcordo mancato con
ministrazione, geniOnore? “Tra i due
Luigi Caso
tori, istituto scolapaesi almeno una
stico”. Come mai si è rischia- decina d’anni fa, quando anta la chiusura? “Il calo delle cora io non c’ero, perciò posso
nascite come sempre. Essendo dirne ben poco, pare ci fosse
una scuola statale e non pa- un accordo tra le due ammiritaria una volta chiusa non nistrazioni al momento della

SONGAVAZZO - LETTERA SULLA SCUOLA MATERNA

chiusura della scuola elementare di Songavazzo in favore
della scuola solo ad Onore. Si
sarebbe in futuro dovuto portare la materna per compensazione a Songavazzo”.
Ma poi? “Pare che al momento la questione sia ancora
sul tappeto ma non si è deciso
nulla. Per quest’anno la scuola materna di Onore rimane
aperta, credo che Schiavi e
Covelli, buoni amministratori equilibrati, troveranno
insieme la soluzione al momento giusto e comunque al
momento la scuola materna
di Songavazzo non necessita di ulteriori iscritti, la sua
apertura non rappresenta più
un problema”.

INTERVENTO – AURELIO BIASSONI

Record storico di 42 iscritti, salva la sezione! Le “bugie” di Songavazzo
Egregio Direttore,
ora che il termine per le
iscrizioni si è chiuso, possiamo dirlo con soddisfazione: quarantadue iscritti, ce
l’abbiamo fatta. Mi riferisco
alla scuola pubblica per l’infanzia di Songavazzo per la
quale, come amministrazione, abbiamo lavorato duramente, in silenzio, com’è nel
nostro stile, per otto lunghi
mesi. Perché? Cosa era successo?
E’ presto detto: vinte le
elezioni
amministrative
dello scorso giugno avevamo ereditato una situazione drammatica. Nei quattro anni precedenti il nostro
mandato, le iscrizioni erano
drasticamente calate, continuamente: 43 nel 20062007, 42 nel 2007-2008,
40 nel 2008-2009 e 37 nel
2009-2010. Se fossimo scesi sotto le 36 iscrizioni,
avremmo perso, per sempre, una delle due sezioni
di cui si compone la scuola: il numero dei possibili
iscritti, di fatto, si sarebbe
dimezzato. Non potevamo
permetterlo: per la storia
della nostra scuola, il patrimonio educativo che la
contraddistingue, i nostri

bimbi, la nostra gente. Era
necessaria una rivoluzione
dell’istruzione. Come siamo
riusciti ad invertire le iscrizioni portandole in un anno
da 37 a 42, quando le altre
scuole statali per l’infanzia
vivono un periodo di sofferenza?
E’ presto detto: pensando
che la scuola pubblica potesse (e dovesse) investire
sulla qualità. E’ così che
abbiamo ideato l’open day
(il primo nella storia della
nostra scuola), dando alla
nostra offerta formativa,
di altissima fattura, un taglio commerciale. Abbiamo
coinvolto (mai era successo)
tutte le componenti del paese (biblioteca, assessorato
ai servizi sociali, assessorato all’istruzione, maestre
dell’asilo) in un tavolo di
lavoro dedicato, esclusivamente, alla scuola per l’infanzia ed ai suoi problemi.
Il gruppo, circostanza importantissima, si riunisce
con frequenza pressoché
mensile. In precedenza non
era mai esistito alcun collegamento, diretto, tra amministrazione e scuola per
l’infanzia, e l’attenzione per
quest’ultima si risolveva, di

Menu di Pasqua 2010

Aperitivo della casa con buffet di stuzzichini
***
Crudo di Parma, Lardo Bergamasco,
Salame nostrano, Bresaola della Valtellina
Controfiletto di Manzo ai porcini con rucola selvatica
Voul au vent con fonduta al tartufo nero
Conchiglia capasanta gratinata
***
Carnaroli mantecato con coriandoli di verdure
Piccole crepes con vellutata di porcini
***
Filetto di S. Pietro alle noci con carote
tornite al vapore
***
Sorbetto al limone
***
Capretto nostrano pancettato con patate
novelle. Polenta bergamasca
***
Colomba artigianale farcita con crema
***
Caffè
Acqua “Pineta” - Vino Barbera
Vino Chardonnay - Moscato Dolce

32,00 €

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

fatto, in un unico momento
su base annua: l’approvazione del piano di diritto
allo studio di fine anno.
Abbiamo coinvolto alcuni
dei più conosciuti pediatri di zona (su tutti il dott.
Samir Nazha), ben disposti
a sostenere la nostra scuola per averne apprezzato,
personalmente, la qualità
dell’offerta formativa.
Abbiamo poi ideato l’offerta formativa permanente, ovvero la possibilità,
per chi si iscrive alla nostra
scuola di poter godere di
servizi per l’infanzia (sia
per i bimbi che per i genitori) lungo l’intero corso
dell’anno, quindi anche nel
corso dell’estate.
A brevissimo, porteremo
il collegamento internet,
ad oggi del tutto assente,
in tutta la scuola dell’infanzia, per un ulteriore salto
di qualità. Nel futuro prossimo interverremo sull’edificio scolastico per migliorarne, profondamente, la
funzionalità. Da qui alla
fine dell’estate dieci nuovi
appuntamenti (ludici ed
educativi) coinvolgeranno
la nostra scuola.
Determinante, in tal
senso, sarà l’apporto che
potranno fornirci il nuovo
progetto della casa dell’artista, il maggiore coinvolgimento del c.r.e., il progetto
di graduale e permanente
trasformazione della biblioteca.
E’ così che siamo riusciti
nell’impresa di raggiungere
42 iscritti, un risultato a tal
punto sorprendente (anche

per noi stessi) da costringerci a dover respingere
ben tre iscrizioni. Tenuto
conto dell’attuale, sfavorevole, congiuntura dei nati
di Songavazzo, in soli otto
mesi abbiamo raggiunto il
miglior risultato di iscritti nella storia della nostra
scuola.
Un dato, su tutti, riassume la grandezza del risultato raggiunto: per la
prima volta da sempre, la
scuola di Songavazzo riesce ad eguagliare gli iscritti
presenti nella scuola per
l’infanzia del vicino comune
di Cerete. E non ci fermeremo qui: l’obiettivo, già oggi
non troppo lontano, è poter
vantare la miglior offerta
formativa di zona, divenire
scuola dell’infanzia di riferimento, un luogo ambito
ove i genitori possano dare
ai propri figli un’istruzione di assoluta qualità. Ci
spronano in tal senso i numerosi complimenti e ringraziamenti ricevuti dalla
popolazione di Songavazzo
e non solo.
Da ultimo, ma non certo
per importanza, voglio ringraziare quello straordinario difensore della scuola
pubblica che risponde al
nome del prof. Luigi Caso.
Non dimenticheremo facilmente l’entusiasmo con il
quale ci ha appoggiati dopo
aver appreso della rivoluzione dell’istruzione che
stavamo per compiere.
Distinti saluti
Stefano Savoldelli
assessore all’istruzione

PREMOLO – GIUSEPPE BONI

90° compleanno

Caro direttore,
ho letto con stupore le dichiarazioni del gruppo di maggioranza di Songavazzo “Ideale Comune” riportate sul numero di Araberara del 26 MARZO
inerenti la questione delle dimissioni del presidente del Consorzio Forestale
Zaverio Oprandi, e, considerata la gravità e l’infondatezza di quanto da loro
dichiarato, mi riservo di querelare la lista “Ideale Comune”. Non voglio qui
entrare ancora nel merito della vicenda, anche perchè nell’intervista a Zaverio Oprandi da voi pubblicata, il presidente del Consorzio Forestale fa ben
comprendere come il comportamento e la diffida del sindaco di Songavazzo
abbiano influito in modo significativo sulla sua decisione di dimettersi. Mi
preme però evidenziare come la diffida attuata dal sindaco di Songavazzo non
abbia alcun valore, perchè un sindaco è solo e semplicemente uno dei soci
del consorzio: può pertanto proporre agli altri soci di diffidare il presidente
del consorzio ma la diffida può essere fatta solo se la maggioranza dei soci è
d’accordo. In tal caso non mi risulta che gli altri sindaci lo fossero, e la stessa
richiesta avanzata dal sindaco di Songavazzo di convocare una assemblea
straordinaria del Consorzio, non è stata accolta.
Posso poi capire l’imbarazzo degli esponenti della maggioranza di Songavazzo, dopo che per molti mesi sono andati dicendo che il finanziamento
regionale di mezzo milione di euro per la sistemazione delle strade agrosilvopastorali e la disinfestazione dal bostrico era frutto della fantasia del sottoscritto e cosa tutt’altro che certa. Ora che contributi e progetto sono realtà concrete,
comprendo bene che facciano fatica a trovare argomentazioni serie per giustificarsi. Questo non autorizza in ogni caso il sindaco di Songavazzo e la sua
lista a scrivere bugie. Mi riferisco in particolare a due passaggi della lettera da
loro inviata e pubblicata: nel primo, dicono testualmente che nella lettera inviata al sindaco Covelli, il presidente Oprandi evidenzia di essere stato indotto
a garantire la propria presenza a una pubblica assemblea in seguito a quanto
falsamente riferitogli da Aurelio Biassoni. Senza entrare nel merito della gravità di questa affermazione, mi limito a dire che la lettera di Oprandi non solo
non fa il minimo riferimento a Aurelio Biassoni, ma neppure alla minoranza di
Songavazzo. In un secondo passaggio di quanto pubblicato su Araberara, la
lista di maggioranza scrive testualmente che in Consiglio comunale “Aurelio
Biassoni ha dichiarato che Zaverio Oprandi ha dichiarato il falso”, evidenziando che questa mia affermazione sarebbe contenuta nella copia del verbale
pubblicato sul sito del Comune. Peccato che tale verbale sia stato pubblicato
in data 19 marzo, una settimana dopo l’uscita del vostro giornale, e quindi il
verbale a cui il sindaco e la sua maggioranza fanno riferimento, nemmeno
esisteva. In realtà il verbale (ora sì scaricabile dal sito del Comune), precisa
come, a seguito di alcune dichiarazioni del sindaco Covelli, “il consigliere
Biassoni ritiene false queste affermazioni chiedendo che venga messo a verbale”. Pertanto se il sottoscritto ha giudicato non veritiere alcune affermazioni
fatte in quella seduta, queste certo non erano quelle del presidente del Consorzio: prova ne è il verbale al quale si richiama la stessa maggioranza. Mi chiedo allora quale credibilità possa avere un amministratore che evidentemente
non sa nemmeno leggere correttamente i verbali delle delibere comunali e ne
stravolge i contenuti. In ogni caso sarebbe bene che ora certe loro affermazioni
i componenti della maggioranza le spieghino direttamente al giudice...
Ringraziando per lo spazio e l’attenzione, rivolgo cordiali saluti.
Aurelio Biassoni
Capogruppo - “Vivere Songavazzo”
P.S.: L’amministrazione comunale di Songavazzo ha stabilito che il permesso annuale di transito sulle strade agrosilvopastorali comunali possa essere rilasciato a proprietari, affittuari e usufruttuari solo dietro pagamento di
una tariffa di 50 euro. E’ falso però affermare che questo è un atto dovuto
perchè imposto dalla Regione: Regione Lombardia infatti prevede che tali
categorie di persone possano essere esentate dal pagamento di questa tassa.
Questa è una tassa che ha l’obiettivo, in alternativa alla “giornata annuale
delle strade”, di far compartecipare anche i proprietari alle spese di manutenzione e sistemazione delle strade: ma, dal momento che per i prossimi due
anni la sistemazione delle strade avverrà a costo zero per il Comune grazie al
finanziamento regionale di mezzo milione di euro, come minoranza riteniamo sia vergognoso far pagare questa tassa ai proprietari sia quest’anno che il
prossimo anno.

COMPLEANNO

32 anni
a Parre

Ha compiuto i 90 anni l’8 marzo Giuseppe Boni. Lo hanno festeggiato i figli, generi, la nuora, nipoti, pronipoti e parenti tutti,
augurandogli tutto il bene possibile. (Foto Studio Alfa - Clsuone)

Il 26 Marzo Luigi Capelli compie 32
anni. Auguroni da mamma Alma, Valentina, Beppe, Walter e dagli adorati
nipoti Danilo e Francesca. Zio sei grande!!! Auguri. (Foto Studio Alfa - Clsuone)

Media Val Borlezza. Cerete Basso in un venerdì mattino uggioso e grigio. Traffico sostenuto come sempre sulla Provinciale che porta
da Lovere a Clusone, passaggio obbligato, il
centro di Cerete. Basso. Già perché i due centri
di Cerete sono davvero due realtà diverse. La
prima immersa nel cuore pulsante della corsa
verso chissà dove, la seconda immersa nel verde guarda di lassù quasi indifferente. Il cuore
amministrativo in alto, con la scuola materna,
in basso le poste, la nuova banca, la farmacia e
la scuola elementare. In mezzo una strada che
unisce e i Ceretesi che non sono più quelli di
una volta. Anche perché ce ne sono tanti arrivati dai paesi vicini dove “fare” la casa costa di
più che qui. Andiamo a sentire allora direttamente da loro com’è cambiata, se è cambiata,
la vita “quaggiù”.
* * *
Partiamo dalla scuola elementare, centro
oggi più che mai dei due paesi. Qui s’incontrano tutte le giovani famiglie, da quando non
esistono più le due sedi di Cerete Alto e Basso.
Incontro la maestra Angela Gabrieli in una
pausa di lavoro. Bionda e sorridente accetta di
parlarmi della sua infanzia: “Sono generazioni che la mia famiglia vive a Cerete. Insegno
qui da sei anni. È comodo perché avendo tre
figli sono vicina a casa e riesco a gestire meglio
il mio tempo. Ci sono però dei pro e dei contro ad insegnare nel proprio paese…”. Com’è
cambiato questo paese? “Il paese è cambiato
tantissimo soprattutto per l’incremento demografico alimentato soprattutto dallo spostamento di nuclei famigliari e coppie dai paesi
vicini, Clusone, Rovetta…”. Extracomunitari?
“Pochi, più vicini di paese direi”. Perché credi
siano venuti qui? “Perché qui le case costano
decisamente meno che a Clusone per esempio,
anche se è chiaro che Cerete non offre gli stessi
servizi”. Cosa manca di più qui? “Parlo come
mamma, qui manca una realtà adatta ai bambini. L’oratorio non esiste apre una volta al
mese grazie all’impegno di volontari da circa
due anni, per qualsiasi attività sportiva devo
portare i figli a Clusone. Il campo di calcio qui
è lontano dal centro devi comunque prendere
la macchina non è sicuro lasciare i bambini da
soli, è troppo isolato”. Ma l’oratorio c’era quando eri piccola? “Certo mi ricordo che lì passavo
tutti le domeniche con suora Antonietta e Don
Luigi …”. Se la struttura esiste ancora perché
oggi è quasi sempre chiuso? “Non saprei… oggi
le famiglie sono molto impegnate e spesso la domenica escono dal paese, poi forse la divisione
in due del paese non facilita anche se manca la
volontà a volte”. In che senso? “Perché alla fine

in dieci minuti a piedi si arriva a Cerete Alto
mio figlio per esempio ci va in tutti i pomeriggi a incontrare gli amici … c’è poi la difficoltà
del Parroco che ha due chiese e due oratori da
seguire, insomma sono due paesi separati solo
la scuola li unisce”. E’ sempre stato così? “No
una volta c’era più divisione, quelli della mia
generazione, i quarantenni e quelli più anziani
la sentono ancora, oggi i bambini andando a
scuola insieme non la vivono più”. Fino a quindici, vent’anni fa, prima dei nuovi ordinamenti
e del Modulo c’erano due scuole elementari e
due materne: “Sì con la difficoltà delle pluriclassi … io non conoscevo i miei coscritti di Cerete alto. Ho notato che se si chiede a un adulto
da dove viene ti risponde da Cerete Alto o Bas-

Angela rientra in classe e ascolto un’altra
maestra Anna Stacchetti anche lei ceretese
d.o.c: “Io ho lavorato per anni nella scuola materna di Cerete alto e sono stata accolta benissimo… poi dal 2004 sono qui”. Quanti bambini
ci sono a scuola? “Circa un’ottantina rispetto ai
30-40 di anni fa”. C’è turismo a Cerete? “Negli ultimi anni c’è stato un incremento anche
in quello si sono costruite molte secondo case
si vedono più villeggianti”. Se fossi Sindaco
per un giorno cosa faresti subito? “Una pista
ciclabile di collegamento con Clusone… è fondamentale oggi si stanno collegando tutti, noi
a maggior ragione con la strada che abbiamo è
impensabile andare a piedi o in bicicletta, poi
incrementerei di più la vita culturale del paese

so, se lo chiedi ad un ragazzino ti risponde da
Cerete e questo ti spiega com’è cambiato tutto”.
Qual è la parte del paese più avvantaggiata secondo te? “Sicuramente l’alta. Hanno il campo
sportivo in centro paese, non c’è la provinciale
che attraversa così pericolosamente il centro e i
bambini giocano tranquillamente”. Ma adesso
avete la nuova piazza: “Esteticamente una bella cosa ma in realtà non è cambiato nulla e non
cambierà finchè ci sarà comunque il passaggio
delle macchine”. Com’è la vita sociale ci sono
molte manifestazioni? “Non come una volta…
oggi c’è anche molta meno partecipazione delle
famiglie, d’altronde molte arrivando da paesi
vicini nel tempo libero tendono a tornare nelle
loro comunità di origine, forse cambierà per le
prossime generazioni…”.

abbiamo persone preparatissime in grado di
promuoverla…“. La nuova piazza, che ne dici?
“L’impatto ambientale c’è, è un nostro fiore
all’occhiello ma adesso ci vuole l’impegno dei
ceretesi per renderla viva”. Fuori dalla scuola il
rumore dell’acqua del Cula, il torrente che con
la sua portata d’acqua costante ha reso ricco
Cerete nei secoli scorsi. Ricco di mulini per il
grano, che hanno sfamato intere generazioni.
Oggi ancora due sono in funzione, testimoni affascinanti di un tempo che fu. Il rumore dell’acqua svanisce sostituito da quello potente della
macina. Profumo di farina appena macinata
avvolge di bianco il signor Vincenzo Giudici
classe 34, figlio di Bortolo e nipote di Bonifacio
che a fine 800 diede il via alla stirpe dei mugnai
della famiglia: “Son sempre stato qui da che mi

ricordo e adesso andrà avanti mio nipote”. Si
campa ancora con questo lavoro? “No, ormai è
solo una passione, una tradizione bisogna fare
anche altro, una volta invece era una ricchezza
per questo paese”. Quanti mulini c’erano? “Cinque o sei, adesso c’è ancora quello di mio cugino, i nonni erano fratelli. Lavoravano giorno
e notte specie d’inverno, si lavorava il mais e
si avevano anche i maiali”. Che mais macinate? “Quello vitreo, completo non modificato. La
gente adesso fa il pane in casa si è aumentato
anche un pochino il lavoro”. Si viveva meglio
allora o adesso? “Adesso. Adesso c’è tutto allora
non c’era niente. È ancora un bel paese tranquillo, certo manca la strada che porti via il
traffico”. Ma adesso si farà così, pare: “Non ci
credo, passerà ancora del tempo, guardi è stata
troppo trascurata questa questione. Decine di
anni. Se il sindaco era di Cerete alto non gliene
importava un granchè se invece era di Cerete
basso allora si riapriva la questione, mah speriamo…”. Ma c’è allora questa differenza tra
sopra e sotto? “No adesso più, quando io ho
dovuto fare la quinta elementare mi tiravano i
sassi, adesso la scuola ha unito tutto”.
Proprio vero la cultura unisce. Lascio la
zona della scuola e entro nell’unico negozio
di alimentari del centro. Da fuori pare piccolo
invece all’interno c’è davvero di tutto. La giovane titolare la signora Laura Carrara non
è di qui: “Sono qui da sei anni e da due ho
preso il negozio, io vengo da Bergamo”. Come ti
trovi? “Bene, la gente mi ha accolta benissimo,
ho una buona clientela e d’estate lavoro davvero molto”. C’è turismo allora? “Sempre di più,
vengono molti da Milano”. Rispetto alla città
come si vive qui? “Non c’è paragone, la città
ormai è invivibile specie per una separata come
me con due bambini”. Se fossi Sindaco per un
giorno cosa faresti? “Cosa piuttosto non farei,
non farei la tangenziale”. Perché? “Il giorno che
la faranno io cambio posto non lavorerei più”.
Quindi la gente del paese non ti basterebbe?
“Io lavoro molto col passaggio mi sposterei subito”. E invece cosa faresti? “L’oratorio, qui per
i bambini è tristissimo specie d’inverno. Non c’è
niente”. Senti la crisi? “Io ho aperto con la crisi
perciò…”. Perciò può solo andare meglio!
Fuori a bordo strada sedute sul muretto due
distinte signore mi fanno posto. Sono Domenica Gabrieli del ‘38 Rina Giudici del ‘28.
Mi presento mentre Sergio Brasi si aggiunge
alla compagnia. È un ex assessore, anni 70/80
e ha una Cerete diversa da raccontare. Ma la
prossima puntata…
(1. continua)
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ARDESIO - LA STORIA: IL PADRE ERNESTO RACCONTA SUO FIGLIO

“Piedi per terra, testa per le
idee, occhi per vedere, naso per
i sapori, bocca per assaggiare
e… il cuore di tua madre”. Papà
Ernesto Zanoletti sorride: “E’
quello che ripeto a mio figlio”.
Il figlio è Alberto Zanoletti, 32
anni tra un mese, che ha sbaragliato il campo in un concorso
nazionale che lo proietta già (7-8
giugno) verso Ginevra, per il
campionato europeo dei migliori cuochi del continente, con la
fondata ulteriore prospettiva di
partecipare ai mondiali di Lione,
nel gennaio 2011. Un ragazzo di
Ardesio che sbaraglia circa 200
concorrenti cuochi. Papà Ernesto ha la voce alta, lo chiamano
“Cumì” che lui dice significhi
“aiuto cuoco”. Perché comunque
Alberto viene da una famiglia di
cuochi. Il papà (ridendo e non si
sa fino a che punto sia vero o solo
verosimile) dice che le ricette
migliori gliele ha passate lui. “E
lo zio Bortolo che ad es. sull’arrosto gli ha confidato un segreto
che, con due aggiunte, cambia il
sapore. Ma sono un segreto tra
zio e nipote”. Ernesto però faceva il meccanico, ha lavorato per
cinque anni anche in Svizzera. Ha
sposato quel “cuore di mamma”
che si chiama Gemma Andreoletti e tutte le settimane al mercato del paese c’è il suo piccolo
banco di raccolta di aiuto per le
Missioni. Hanno avuto due figli,
Michela che è capocommessa in
una ditta di Clusone, Alberto che
ha rifiutato il liceo e si è buttato
sulla sua passione, la Scuola Alberghiera di Clusone, allora biennio. “Al termine avrebbe dovuto
andare a perfezionarsi a S. Pellegrino ma gli insegnanti gli hanno
detto “non ha più niente da imparare”. Ernesto sprizza orgoglio di
padre, di suo figlio hanno parlato i
giornali, lo chiamano dappertutto.
Suona il telefonino, è lui, Alberto,
sta andando a Canneto sull’Oglio,
il grande chef Santini lo vuol vedere. Faceva parte della giuria che

Alberto, il ragazzo che
volle farsi re degli chef
ALBERTO ZANOLETTI HA VINTO IL “BOCUSE D’OR” E VA A GINEVRA…

Ardesio: il campione
dei cuochi italiani
Arriva da Ardesio il cuoco che tutta Italia
vorrebbe. Alberto Zanoletti, 31 anni, faccia
da ragazzino e determinazione da veterano
ha vinto il ‘Bocuse d’or’, il ‘campionato italiano degli chef ’, una selezione dura, durissima,
16 cuochi su 200 selezionati da tutta Italia e
poi la finalissima a Bergamo, nel ‘catino’ della
fiera di Bergamo dove Alberto si è aggiudicato
la vittoria presentando due piatti sulla carta
semplici ma con un sapore particolare che ha
convinto tutti: l’halibut profumato ai sapori del
Mediterraneo e carrè di vitello in crosta di pancetta e salvia.
A fare il tifo da Ardesio era arrivato il papà
Ernestino, pensionato assieme all’ex sindaco di
Ardesio Antonio Delbono: “Una soddisfazione
grande per tutti, se lo merita, un ragazzo in
gli ha assegnato il primo posto in
Italia. “Ce l’aveva nel sangue.
Bortolo (lo zio) faceva il cuoco
di professione, ha fatto il cuoco
al Gamberino di Clusone. Poi a
Sanremo. Siamo quattro fratelli,
tutti cuochi, ma solo Bortolo lo ha
fatto di professione. Tanto per dire
la passione: Alberto frequentava
ancora il primo anno. A settembre
andiamo al mare, a Riccione, dieci giorni. Primo giorno, mattino
in spiaggia, si mangia, pomeriggio di nuovo in spiaggia… Dov’è
l’Alberto? Non lo si trova. E’ in

ARDESIO – NELLA PIAZZETTA
A FIANCO DEL SANTUARIO

Giorni contati
per la fontana
Giorni contati per la tanto discussa fontana di Ardesio, fra poco scadono i sessanta giorni previsti dalla
sovrintendenza e poi potrà essere
spostata… al cimitero, come annunciato da tempo dal sindaco Giorgio
Fornoni.
La minoranza incassa perplessa: “Non so che fastidio possa dare
– commenta l’ex sindaco Antonio
Delbono – prendiamo atto anche se
è una mossa che non capisco”.
Intanto la Comunità Montana ha
pronto il progetto per risistemare
la valle Babes, la zona vicino al laghetto di Valcanale dove nel 1974
era scoppiato il canale mettendo a
rischio l’intera zona, adesso pronto il
progetto.

Giorgio Fornoni

Antonio Delbono

cucina. Dieci giorni in cucina, è passato all’Hotel Excelsior di
dove cucinava e puliva, è uno Bergamo. A 20 anni deve fare il
che non lascia mai la
militare. Al S. Marco
cucina sporca. Anche
venivano a mangiare
quando ha fatto quecolonnelli di stanza a
sto concorso la giuria
Bergamo, il direttore
lo cerca per il premio.
un giorno che questi
Passano in cucina, lui
si complimentavano
è lì che tira a lucido
con il cuoco, gli dice,
i fornelli”. Torniamo
guardate che questo
allo zio Bortolo che
cuoco non lo vedete
lo prende con sé. “Sì, Ernesto Zanoletti più. Loro si informano
Bortolo lo ha preso
e gli dicono, quando
come aiuto al ristorante La Roc- hai finito il CAR chiama che ti
ca di Clusone, cinque mesi. Poi facciamo assegnare a Bergamo

o lì vicino. Parte per Trieste. Il
giorno del giuramento andiamo
tutti a Trieste. Avevamo pensato
di restarci due giorni e visitare la
città. Lui, alla fine della cerimonia, dice che vuol tornare a casa.
Sappiamo che è destinato a Tarvisio. Incontriamo un colonnello,
vuol sapere dove andrà, dice che
a Tervisio c’è un Hotel vacanza
per ufficiali, ‘se vuoi farti mandare vicino a casa basta che gli fai
il riso scotto o crudo per due o tre
volte e ti cacciano’. Ripartiamo,
breve visita a Venezia e poi Arde-

GROMO – UNO DEI BORGHI PIU’ BELLI MA ANCHE PIU’ RICCHI

Tutte le proprietà del Comune
Gromo. Uno dei Borghi più belli d’Italia.
Poco meno di 1300 abitanti, tre frazioni,
Ripa, Rivo e Boario Spiazzi e un centro
storico da prima pagina. Gromo che però
ha anche un ‘patrimonio’ di beni immobili di proprietà del Comune, alcuni ad uso
abitativo altri pubblico. Uno dei Comuni con il più alto numero di
proprietà e allora andiamo a
scoprire quali sono. Gromo è
proprietario del Palazzo Municipale, dell’edificio delle
scuole elementari e medie, del
palazzo Franzini comprensivo
di ambulatorio in affitto a medico e sede Avis, di tre alloggi
in via Franzini assegnati in locazione, di 3
alloggi in via Milesi assegnati sempre in
locazione, delle ex scuole elementari di Boario in piazza Trento, dell’ambulatorio in
piazza Trento in affitto a un medio e della
sala Filisetti in via Milesi. Un gruppo di
immobili di tutto rispetto che contribuisce

SONGAVAZZO - CONOSCERE ED AMARE
IL MARE E LE IMMERSIONI

Nasce “Sub Seriana Diving School”
Ed ora qualcosa di completamente diverso in valle Seriana. Potrebbe essere questo il titolo della serata che si è svolta in Songavazzo, presso la sala G.
M. Benzoni, la sera di venerdì 19 febbraio. Nell’occasione, vi è stata la presentazione del gruppo Sub
Seriana Diving School, un gruppo che si prefigge
di diffondere, in valle Seriana, la passione per le
immersioni subacquee ovvero per il mondo subacqueo in
genere. Nel corso della serata,
Danilo Pompini, con l’ausilio
di filmati ed immagini, ha raccontato ai presenti le sensazioni
uniche ed appassionanti che la
subacquea, un mondo ai più
sconosciuto, è in grado di trasmettere: fluttuare nell’acqua
come se si volasse, rimanere
sott’acqua a contatto ravvicinato con pesci di ogni
forma e colore respirando in tutta sicurezza, osservare da vicino le meraviglie che il mare gelosamente nasconde. Il gruppo Sub Seriana Diving School,
al fine di diffondere e far conoscere la passione per
le immersioni, offre una prova bombola assolutamente gratuita per chiunque fosse interessato al

gamba”. A fargli l’eco anche l’attuale sindaco Giorgio Fornoni: “Un risultato per tutta Ardesio, un esempio, la sua
umiltà l’ha fatto grande”. Alberto incassa e ringrazia. Sarà
lui a rappresentare la cucina tricolore alla finale europea
di Ginevra. I due piatti con cui ha vinto: arrosto avvolto
da pancetta e salvia per valorizzare i salumi di cui Bergamo è leader. Al carrè è stata abbinata una
pralina di riso alla milanese con ripieno di
animelle glassate nel loro succo di cottura: in
omaggio a Gualtiero Marchesi, lo chef italiano che più ci rappresenta in tutto il mondo, ho
usato la celebre foglia d’oro come decorazione.
L’halibut, pesce del Nord, è stato invece immerso in sapori mediterranei, steccato con del
finocchietto selvatico e cotto sottovuoto a bassa
temperatura, ricoperto con una gelee di limone
naturale e cosparso di pomodoro fresco ed erbe.
Poi è stato abbinato a un panfritto di fregola
sarda mantecata al finocchietto e con i ritagli della porzionatura dell’halibut, da indivia
belga al limone condita con ricotta di pecora e
mandorle tostate. Aggiunta finale, un bicchierino con fumetto d’halibut al finocchietto e lemongrass.

mondo della subacquea: nel corso della prova, da
svolgersi presso la piscina di Parre, si potrà provare, con l’ausilio di un istruttore, ad immergersi con
bombole, pinne e maschera, respirare sott’acqua in
tutta sicurezza e tranquillità. I corsi dell’associazione Sub Seriana sono riconosciuti in tutto il mondo
poiché parte del RSTC. Vengono organizzati corsi di ogni livello, dal 1° grado
(open) al corso “istruttori”. Per
l’intera durata del corso, tutta
l’attrezzatura verrà gratuitamente fornita dal gruppo Sub
Seriana, con possibilità di noleggio a fine corso. Scopo del
gruppo Sub Seriana è altresì
quello di formare un gruppo di
persone che si ritrovino a discutere e condividere la passione e
le idee sul mondo della subacquea, organizzando
immersioni con uscite di gruppo durante tutto l’anno. Referente per l’associazione è Danilo Pompini
che per ogni info potrete contattare ai seguenti riferimenti: cell. 339.7513495, e-mail: danilo.sub@
virgilio.it.
Su Facebook il gruppo A.S.D. Sub Seriana

a far diventare Gromo un paese cosiddetto
‘ricco’. Alcuni beni immobili sono a destinazione pubblica (palazzo municipale, edificio sede scuole elementari e medie di Gromo e sala Filisetti). Alcuni sono destinati
a sede dell’ambulatorio medico per garantire un servizio essenziale ed accessibile a
tutti gli abitanti del territorio
comunale dietro concessione
di apposito canone. Alti sono
occupati da associazioni di
volontariato operanti sul territorio comunale consentendo
in questo modo una buona
conservazione delle strutture comunali. Una porzione
dell’immobile di via Franzini è concesso in
locazione a Poste Italiane. Un’altra parte
è utilizzato dal Consorzio Forestale Alto
Serio che ha eseguito lavori di migliorie
e manutenzioni straordinarie all’edificio.
Insomma, chi si troverà ad amministrare
nel 2011 ha già la dote pronta.

sio. Lui riparte la mattina dopo alle
4 per rientrare in caserma. Lo mandano a Tarvisio. Nessuna telefonata
ai militari di Bergamo. Va a Tarvisio
e ci resta un anno intero. Non fa il
riso scotto né crudo, figurati. Fino
al congedo”.
Ernesto racconta la vita di suo figlio passo passo, come gliel’avesse
programmata lui. E invece Alberto
la sua professione se la gioca, torna al S. Marco di Bergamo per un
mese. Torna a casa e dice al padre:
“Papà vado sul Lago di Endine,
all’Abacanto”. Ma come, sul lago
di Endine? Bergamo non è meglio?
Il padre è sconcertato. “Ma all’Abacanto c’è come chef Federico Coria,
uno dei più grandi”. “Ah. Infatti lo
ha portato ai corsi, come assistente,
a Venezia. Poi è stato in Francia, vicino a Montecarlo, per un anno. Poi
è stato chiamato all’Etoile, all’hotel
scuola, vicino a Venezia. E lì ha conosciuto Vanessa, che poi ha sposato due anni dopo. Lei è di Taglio al
Po in provincia di Rovigo”. Ernesto
sembra aver percorso tutte quelle
strade, preso treni e aerei, cucinato
nelle grandi cucine, con suo figlio.
Lui che nel frattempo andava in pensione, su ad Ardesio. “A Villa Fiordaliso di Gardone Riviera ha lavorato con l’amico Camanini di Sovere, grande chef. E chef lo è diventato
a Salò, dove era andata a lavorare
Vanessa. Quanti anni? Forse 24, 25
anni. E’ rimasto un anno ed è tornato come chef all’Abacanto, dove è
rimasto 4 anni. Poi un anno e mezzo
al Moro, Capello d’oro di Bergamo. Infine da un anno alla Locanda
Armonia di Trescore, dove abita.
Un locale di prestigio, hanno 135
matrimoni solo quest’anno, decine
di banchetti, aprono solo venerdì,
sabato e domenica, così ha qualche
giorno libero”. Lei lo chef ce l’ha in
casa. Cosa vuol mangiare, quando
torna a casa? “Beh, adesso ridete
pure, scatolette di tonno”. Ernesto si
aggiusta il cappello sulla testa. Vive
di riflesso, anzi vive in piena luce col
figlio. Ma è stato qualcuno. “Va beh,
diciamo che sono stato nella terna
dei campionati italiani di bocce, ho
vinto tre volte i regionali e tanti titoli
e tornei…”.
Ma gli sembra di togliere luce.
Adesso ha in tasca una cartina di
Ginevra. Ma che vita è, come mai
gli chef cambiano continuamente
ristorante? “Beh, loro prima di tutto
vanno nel posto dove hanno carta
bianca. E poi vogliono confrontarsi, tenersi aggiornati, provare nuove cose”. Una ricetta che gli avete
insegnato? “Certo, adesso tornano
le vecchie ricette, come quella dei
capù, ecco quella gliel’abbiamo insegnata noi. Ma anche per l’arrosto,
uno dei due piatti del concorso, lo
zio Bortolo gli ha raccomandato,
‘non troppo secco, non troppo rosso’. Per prepararsi ha speso 3 mila
euro facendo venire il pesce, l’Alibut, si chiama così, dal Baltico e la
carne dalla Svizzera”.
Come un allenamento. Ma alla
fine, che conta, oltre al naso, alla
bocca, ai piedi per terra e alla testa,
serve comunque il cuore. Il cuore
come quello di mamma Gemma. Ernesto ripete la formula iniziale. E gli
vengono le lacrime agli occhi.

BANI DI ARDESIO E SONGAVAZZO

Soggiorno felice a Loano

Una quarantina di anziani di Bani di Ardesio, Songavazzo e altri centri della Valseriana,
hanno soggiornato per 15 giorni a Loano, centro balneare ligure.
Si sono riposati, divertiti, hanno stabilito rapporti di amicizia, vivendo anche momenti
culturali. (Foto studio Alfa - Clusone)
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VAL SCALVE
DI

COMUNITA’ MONTANA

Un bilancio “carente”:

si raschia il fondo. E si aspetta
In autunno i lavori che la Regione a dicembre…

PREVISTO NEL PIANO OPERE PUBBLICHE
DELLA COMUNITA’ MONTANA

per l’elisoccorso

Quasi 2 milioni di euro. E’ il programma delle opere
pubbliche della Comunità Montana per il 2010. Più della
metà è destinata, come abbiamo già riferito, al recupero,
sulla Via Mala, del percorso delle ex Capanne. Si tratta di
1.184.454 euro, c’è già il progetto esecutivo, i lavori sono
previsti a maggio-giugno. Altri 2 milioni e 300 mila euro
saranno a disposizione nel 2011 e per il terzo lotto 3 milioni
e mezzo nel 2012. Sempre per la Via Mala sono previsti
420 mila euro nel 2010 per la ristrutturazione dell’ex casa
cantoniera.
Anche qui c’è già il progetto esecutivo e l’inizio lavori è
previsto a settembre. L’opera che tuttavia è di immediata ricaduta sulla vita degli scalvini è quella, prevista per
quest’anno, della realizzazione della piazzola dell’elicottero a Vilminore, per l’elisoccorso: Spesa prevista 350 mila
euro (qui la proceduta è però all’inizio, siamo allo studio
di fattibilità (insomma mancano il progetto preliminare,
quello definitivo ed esecutivo). L’inizio dei lavori è comunque previsto in autunno. I soldi per sostenere queste spese derivano quasi tutti da contributi regionali, tranne 200
mila euro reperiti in bilancio e altri 249 mila euro derivanti da un mutuo.

LETTERA

Quei lavori inutili
alla Manna
Vorrei segnalare lo scandalo dei lavori nella valle tra
Vilmaggiore e Barzesto, lavori appena realizzati e già
distrutti.
L’Anas deve avere soldi da buttare e tecnici che non
sanno cosa vuol dire progettare lavori stradali in montagna; è peggio del duomo di Milano, è un cantiere sempre
aperto, si fanno muretti ben decorati ed esteticamente
più adatti ad un parco pubblico e poco dopo la “solita”
valanga travolge e distrugge tutto. Periodicamente si
asfalta ex novo e dopo poche settimane è tutto da rifare
perchè il terreno costantemente scivola a valle.
Si vada a vedere nella bassa Engadina, strada cantonale 27 tratto tra Ardez e Scuol, come gli svizzeri, che
notoriamente non buttano i soldi dalla finestra, si comportano in una realtà simile: quel tratto di strada rimane sempre sterrato e ricaricato periodicamente con sola
ghiaia, i bordi della strada sono segnati solo da paletti
di plastica facilmente rimpiazzabili (in google ci sono le
fotografie di quel tratto stradale scattate in occasione
del passaggio della carovana del giro d’Italia).
Se i lavori venissero pagati di tasca propria dagli scalvini forse... , a me sembra però che troppo spesso in Val
di Scalve prevalga la mentalità assistenzialista: così si
fa lavorare la gente... Cordialmente
Luigi Giudici

Assemblea lunedì 22 marzo. Assemblea è un vocabolo trop- all’esempio, 130 mila abitanti si beccano 130 mila quote e alla
po grosso. Si sono ritrovati i 4 Sindaci. Era l’occasione per l’ap- Valle di Scalve restano 4.300 quote, praticamente nulla.
provazione del bilancio della Comunità Montana. Il Presidente
Ma i 4 dell’Ave Maria non si sono applauditi. I rilievi maggiori
Franco Belingheri ha detto chiaro e tondo che si tratta di un sono venuti dai Sindaci di Schilpario Gianmario Bendotti e di
bilancio di transizione, bisognava approvarlo per legge e lo si è Azzone Pierantonio Piccini. Bendotti, tornato in grande spolfatto. E ha detto ai colleghi (Belingheri è anche sindaco di Colere) vero, ha sezionato il bilancio: “Il 38% del bilancio è destinato ai
che in Regione si dice che a dicembre si ridefiniranno
servizi sociali. Il 36% ad ambiente e territorio. E fin qui
le Comunità Montane, ci si augura escludendo, essenci siamo. Ma abbiamo definito carente il bilancio per
do la legge adesso di competenza regionale, i “comuni
gli altri settori. Il 6% destinato alla cultura, in tutto
montani”. Non dovrebbe cambiare nulla per la Valle di
tra gli 80 e i 90 mila euro. Sì ma più di 70 mila euro
Scalve, almeno ce lo si augura, ma molto ad es. per la
sono destinati alla scuola, al servizio per disabili, alla
Comunità Montana della Val Seriana, attualmente la
formazione professionale. Restano tra i 6 e gli 8 mila
più popolosa d’Italia. Ma si escludono i Comuni della
euro per la cultura. Capite che si programma poco o
bassa che di montano hanno giusto qualche frazionniente. Ma il ridicolo è il 2% destinato a sport e tucina isolata (Lonno, Monte di Nese, Casale…), allora
rismo. Non parliamone nemmeno più, se queste sono
si ridimensiona il tutto. Che ci importa? Ci importa e Franco Belingheri le cifre a disposizione. Ma anche per i lavori pubblici
molto perché i soldi (pochi) che la Regione destinerà
(vedi Piano Opere pubbliche qui a fianco) va bene la
alle Comunità Montane (lo Stato non dà più un euro) un conto Via Mala, ma in pratica non abbiamo altre opere”. Naturalmenè spartirli con una Comunità popolata come quella Seriana, un te Belingheri ha risposto che di più, al momento non si può fare,
conto con una Comunità più piccola. Perché il pericolo succes- i soldi della Regione sono quelli, aspettiamo dicembre. E’ stato
sivo è questo: queste Comunità Montane premono per una ri- anche approvato il nuovo Statuto, che finirà per dover essere
partizione che non tenga più conto del rapporto tra popolazione riapprovato se la Regione a dicembre cambierà di nuovo la legge
e territorio, ma di una quota pro capite. Significa che, stando sulle Comunità Montane.

SCHILPARIO
CONCORSO DI IDEE

VILMINORE – ALBERICO ALBRICI
CANDIDATO ALLE ELEZIONI DEL 2011

Monumento per
i Caduti ai Fondi

“Diventiamo
un po’ cinesi”

La Giunta di Schilpario ha approvato
un bando per un concorso di idee per realizzare ai Fondi un monumento dedicato ai Caduti nell’agguato del 28 aprile
1945, quando i partigiani caddero in
un’imboscata di un reparto della Tagliamento sceso dai Campelli (non è mai
stato chiarito il perché, visto che erano
in ritirata verso l’alta Valcamonica. A
ricordo c’è una lapide su un edificio che Gianmario Bendotti
adesso la proprietà vuol ristrutturare.
Allora la Giunta presieduta da Gianmario Bendotti ha
fatto questo bando che scade il 31 marzo prossimo. Il 15
aprile la Commissione apposita valuterà i progetti pervenuti, sceglierà il migliore e il 28 aprile, in occasione dell’anniversario, sarà fatta una mostra dei progetti pervenuti.
Nel frattempo, per quanto riguarda le opere pubbliche c’è
il progetto esecutivo per circa 90 nuovi loculi al cimitero e
l’appalto per sistemare il tetto del municipio. Verrà ristrutturato il Parco sotto la Chiesa (con un lascito di un privato)
e la completa ristrutturazione del capannone ai Fondi, sia
per quanto riguarda la struttura danneggiata dalla neve
che per i danni all’interno del materiale in mostra e uffici
della Skimine. I soldi vengono recepiti dalle Compagnie di
Assicurazione.

CANDIDATO PER L’ITALIA DEI VALORI

FRANCO SPADA:
“C’è un’occasione
concreta per avere
un consigliere
regionale scalvino”
C’è un candidato scalvino per occupare uno dei 64
posti (gli altri 16 sono quelli
del listino del Presidente
vincente) di consigliere regionale al Pirellone. Sarebbe la prima volta in assoluto in 40 anni di vita della
Regione. Si tratta dell’ex
presidente della Comunità
Montana di Scalve Franco Spada, per 20 anni alla
guida dell’ente scalvino.
“Potrei rappresentare il
territorio della montagna e
delle valli. Tra quelli uscenti diciamo che c’era uno di
Scanzorosciate e uno di
Sant’Omobono
Imagna.
Tutta la zona montana ad

est non è mai stata rappresentata. E’ un’occasione
concreta”.
Naturalmente
ci sono calcoli sofisticati
che darebbero, sulla base
del voto dello scorso anno
per le provinciali, all’IDV
quattro consiglieri,
due a Milano, uno
a Brescia e uno a
Bergamo (a Bergamo “quel consigliere” però, dando per
scontato che Lega,
PDL e PD se ne
portano via almeno sei, è
conteso dai vari partiti: ma
poi c’è il calcolo dei “resti” in
tutta la Regione, insomma è
difficile fare previsioni).

Perché ti sei candidato
con l’Italia dei Valori? “Premesso che dal ’90 non ho
più tessere di partito (prima
era tesserato Dc – n.d.r.)
quando mi è stato proposto
ho verificato programma e
progetto, mi sono
identificato e ho accettato”.
E visto che si
dovrà affrontare il
tema delle Comunità Montane, sei ferrato sull’argomento: “La posizione del partito
è anche la mia: le Comunità Montane devono essere
davvero montane, quindi
ci vuole una ridefinizione

dei Comuni montani. Di
conseguenza è risolto anche
il problema dei finanziamenti”. Nel senso che, restringendosi il numero dei
Comuni appartenenti alle
Comunità, gli attuali basterebbero. “In effetti la riorganizzazione territoriale che è
stata fatta ha creato solo dei
carrozzoni, sommando ad
esempio i dipendenti, quindi l’organigramma non è in
base alle esigenze e i costi
sono gli stessi”. E con l’esperienza dei tuoi contatti ventennali col Pirellone in che
cosa vorresti che cambiasse
la Regione? “Si deve occupare meno dell’immagine
e più dei problemi. Ad es.
il Piano Casa si è rivelato
un fuoco di paglia. Bisogna
avere delle priorità: oggi
sono quelle del sostegno alle
imprese e ai dipendenti in
cassa integrazione o addirittura licenziati. La crisi
sta arrivando adesso, altro
che passata”. E ti aspetti il
voto degli scalvini. “Veramente mi aspetto anche il
voto degli abitanti delle valli. Certo, gli scalvini hanno
un’occasione che per la prima volta è davvero concreta, quella di avere un loro
rappresentante in Regione.
Quindi mi aspetto che ne
approfittino”.

L’annuncio della candidatura a Sindaco di Alberico Albrici, anticipata
su questo giornale un mese fa, non è
stato uno squillo di tromba isolato. Il
“candidato” si sta muovendo in queste
settimane, per allargare il gruppo di
sostenitori. “Sì, il gruppo si sta ricostituendo e ingrossando. E’ molto più
aperto ai giovani e anche a persone nuoAlberico Albrici
ve che si stanno avvicinando cogliendo
l’occasione di creare qualcosa di nuovo,
con nuove idee e senza steccati”. Nuove idee? “Beh, potrei
dire che nel frattempo coltivo alcuni miei sogni personali,
consapevole che comunque un gruppo nuovo dovrà fare un
programma nuovo. Ma la crisi preoccupa. E a parte l’assessore Franco Spada che ha riunito gli imprenditori, non si
muove niente. E invece questa crisi, che in valle è arrivata
al solito in ritardo, ma in ritardo se ne andrà, è l’occasione
per lanciare o almeno valutare qualche idea nuova. Dico le
mie: l’acqua. L’acqua è potenziale energia. L’energia ha un
costo e un ricavo. Oltre alle centraline di produzione, si potrebbe tornare a valutare un impianto più grosso (e quindi
più remunerativo). Sì, sto pensando alla Diga del Gleno.
Ma anche allo sfruttamento dell’acqua con la produzione
di acqua minerale. Dalle analisi fatte su alcune delle nostre
sorgenti le caratteristiche ci sono già…”. Tenendo conto dei
nuovi gestori. “Chiaramente ci si può muovere nell’ambito delle occasioni che si presentano, ma bisogna anche…
suggerirle”. Altri sogni? “Sì, un centro di ricerca, di progettazione e sviluppo di tecnologie e materiali da impiegare
nella produzione di energie rinnovabili (fotovoltaico ed eolico) con relativo indotto. E qui entriamo nel settore edilizio:
si potrebbe pensare alla specializzazione di alcune imprese
per la progettazione e realizzazione di abitazioni ecostenibili. Ho visitato una grossa azienda di Udine che opera in
questo settore che sta esplodendo. Ci sono già incentivi, ma
si potrebbero aggiungere convenzioni particolari con appositi studi (in valle) di architettura”.
Grandi sogni, grandi ambizioni. “La mia idea è che da
questa crisi non usciamo mettendo qualche pezza qua e là
all’attuale situazione. Che va mantenuta. Ma questa è l’occasione per rilanciare e innovare. Siamo fermi a un modello di produzione che faticherà a rimontare. Insomma,
cerchiamo di cogliere le occasioni di altre zone montane.
Diventiamo un po’ cinesi!”.

COLERE - 44° CAMPIONATO NAZIONALE ANA
27-28 MARZO 2010

Uno slalom gigante
(nazionale) alpino
L’ultima volta in bergamasca era successo 8 anni fa, a Lizzola. Gli alpini
tornano a Colere 17 anni dopo (a Colere si era svolta la 26ª edizione). E a
Colere si svolge il 44° Campionato Nazionale di Slalom Gigante promosso
dall’ANA, l’Associazione Nazionale Alpini. Le penne nere di tutta Italia si
danno quindi appuntamento in Val di Scalve per una due giorni di sport e
di festa. Si inizia sabato 27 marzo nel pomeriggio con l’apertura ufficiale
dei campionati, sfilata con la Banda musicale scalvina, alzabandiera, accensione tripode e alle 18.00 S. Messa con la “Corale Valle di Scalve” e la
cena ufficiale presso la sede del gruppo ANA di Colere. Il clou della manifestazione domenica 28 marzo con le gare al Polzone. Alle 9.oo la partenza
delle varie categorie su piste differenti. Nel pomeriggio le premiazioni al
Parco Comunale degli Alpini a Colere. La manifestazione è l’occasione
per portare a Colere centinaia di atleti e alpini e un riconoscimento per la
località scalvina della sua valenza nazionale.
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LOVERE
Esposto di Rifondazione
alla Procura: “Quel Bando
che taglia 100 mila euro”
Premesso che il gruppo di Rifondazione Comunista aveva da sempre esplicitato la propria contrarietà ad un intervento edilizio invasivo e poco rispettoso della destinazione
a parco pubblico dell’area interessata, avevamo chiesto ed
ottenuto in Consiglio comunale, quantomeno, che il bando
inerente alla concessione del sottosuolo venisse discusso in
sede di commissione urbanistica in quanto ritenevamo i
presupposti non conformi alla normale procedura e penalizzanti per le casse comunali.
Il bando veniva però pubblicato senza il passaggio in
commissione urbanistica nonostante le tante riserve da
noi più volte avanzate. Non è servito a nulla nemmeno un
ultimo appello lanciato al Sindaco che sull’argomento si è
dimostrato irremovibile.
A questo punto non ci rimaneva, purtroppo, altra strada
se non quella dell’esposto agli organismi competenti; abbiamo quindi chiesto alla Procura della Repubblica, alla
Corte dei conti ed alla Prefettura di esaminare in particolare i seguenti aspetti:
1) MANCANZA DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE La realizzazione dell’intervento potrà avvenire solo previa
apposita stipula di convenzione da effettuarsi ai sensi della
Legge 122/89 (in deroga allo strumento urbanistico vigente). Detta Convenzione dovrebbe costituire parte integrante del Bando, riportando le condizioni alle quali dovrebbe
sottostare l’eventuale assegnatario dell’asta.
Al contrario al bando non risulta allegata alcuna bozza
di convenzione e in esso non è contenuta neppure una delle
condizioni elencate dall’art. 9 co.4 legge 122/89 e dall’art.
68 co.2 legge reg. 12/05.
In sostanza le carenze del bando di gara lasciano ampio
margine per concordare poi le condizioni con il vincitore
assegnatario, in contrasto con le esigenze di pubblicità e
trasparenza.
segue a pag. 33

LA POSIZIONE UFFICIALE

Legambiente:

“Contrari al campionato
di enduro”
Moto da enduro che fanno rumore prima ancora di accenderle. Le polemiche continuano a Lovere sulla vicenda mondiali di Enduro. La Valseriana
da tempo aveva detto ‘no’ dopo averli
ospitati in passato e così Lovere ha
pensato di organizzarli. Ma il fronte
dei ‘no’ rimane agguerrito. Nei prossimi
giorni Legambiente invierà una lettera
aperta al sindaco di Lovere Giovanni
Guizzetti, all’assessore all’ambiente di
Brescia e Bergamo per manifestare la
propria contrarietà alla gara. Qualche
Max Barro
imbarazzo all’interno dell’associazione
per via del ruolo di Max Barro, uno dei
punti di riferimento di Legambiente e
che fa parte a pieno titolo anche di Lovere Iniziative, l’associazione che ha avuto
l’idea di portare l’evento a Lovere. Massimo Rota presidente di Legambiente:
“In un’associazione è chiaro che non si
può avere una maggioranza assoluta,
ognuno ha la propria posizione, alcuni
Massimo Rota
più sfumata, altri più marcata, posso
solo dire che Legambiente è contraria”.

L’AGHETTO DI LOVERE

Spoil system
delle baracche
ANONIMO SEBINO

Viene finalmente a galla la mission del nuovo cda
dell’ORA: “pitturare” (è il termine usato dal Sindaco) i
muri e spostare di qualche metro una sbarra.
Il repertorio di annunci, sospetti, insinuazioni esibito da mesi da L’Ago di Lovere a questo solo dunque
serviva?
Non lasciamoci ingannare, mentre fuori si imbiancavano i muri e si spostavano le sbarre, dentro si esibivano (maldestramente) i muscoli in una sorta di “spoil
system delle baracche”.
Uno spettacolo triste, una messa in scena “della fiera del fare” nella quale si fa conto sulla valigia degli
attrezzi di un “uomo solo al comando”.
E’ una cosa seria, le regole d’ingaggio (deleghe gestionali abnormi) rendono residuale il controllo pubblico di una società a capitale pubblico: questo è il punto politico da affrontare e del quale deve rispondere il
Sindaco.

VIAGGIO NEL CENTRO STORICO DI LOVERE: “SE NON COSTRINGONO LA GENTE A PASSARE SI CHIUDE. AGENZIA?
CHIACCHIERE. MANCANO I PARCHEGGI PROMESSI E LI FANNO SUL… LUNGOLAGO. MA SE E’ BORGO PIU’ BELLO D’ITALIA
LO E’ PER NOI DEL CENTRO STORICO. MA QUI ABITANO SOLO EXTRACOMUNITARI E LA SERA CHIUDONO TUTTI ALLE 19.00”
ARISTEA CANINI
La brezza soffia e si infila
dentro ai vicoli del centro
storico. Ore 10.30, metà mattina di un martedì di metà
marzo. Il centro storico di
Lovere si infila fra le budella
di vicoli, negozi e pezzi di storia. A ricordare che sto passeggiando in uno dei Borghi
più Belli d’Italia ci pensa lo
striscione ufficiale del Club
che campeggia su qualche
terrazzo, perché per il resto
non c’è in giro nessuno o quasi, almeno a piedi.
Parcheggi
Arrivo in piazzale Bonomelli e cerco un parcheggio,
auto in seconda fila, qualche
multa che fa capolino tra i
tergicristalli, auto che girano
in continuazione attorno alla
strada per cercare un buco
dove lasciarla e al volante
madri con figli piccoli che dovrebbero fare la vaccinazione all’Asl: “Giro da mezz’ora
– abbassa il finestrino una
signora – avevo la vaccinazione alle 10 ma non trovo un
posto, arrivo da Sovere, qui i
parcheggi non bastano mai,
ma non avevano promesso di
farne altri?”.
M’incammino verso il centro storico. All’ingresso della
chiesa di San Giorgio che fa
da muraglia all’entrata del
centro storico si apre il vicolo
che si infila nel cuore di Lovere. I dissuasori spartitraffico che bloccano l’entrata al
centro storico alle auto sono
la porta ufficiale. (foto 1)
Una cinquantina di metri
più sotto sulla destra ci si
imbatte nel primo negozio,
chiuso. Un bar (foto 2) che
da anni ormai ha la saracinesca abbassata, di fronte
al bar la stessa fine per un
negozio di mobili, uno dei più
antichi del borgo, la vecchia
scritta campeggia ancora sopra le vetrate chiuse, ‘Mobili
Conti’ (foto 3).
Negozi e mercatini
Scendiamo qualche metro, sulla destra un negozio
di prodotti tipici e formaggi, entriamo. (foto 4). A gestirlo Norma Lordi, come
vanno le cose? Si parlava di
un rilancio del centro storico: “Nessun rilancio, stiamo
ancora aspettano i parcheggi
promessi per il centro storico,
finché non faranno quelli noi
ce ne staremo qui con i negozi
vuoti”.
Tutta colpa dei parcheggi? “L’amministrazione dà
la colpa alla burocrazia ma
bisognerebbe trovare una
soluzione, d’altronde li avevano promessi. Dove sono?
ne stanno facendo altri sul
lungolago ma per noi niente.
E cosa pensi? che qualcuno
giri mezz’ora per trovare un
parcheggio e poi deve venire sino qui a piedi per comprare un formaggio? va da
un’altra parte”. Norma non
va per il sottile: “Diranno
che sono cattiva ma io sono
sincera. Hanno parlato tanto
dell’agenzia del centro storico, doveva partire a settembre, sulla carta c’è ma non se
ne è accorto nessuno. Mancano i fatti. E di notte qui c’è da
avere paura, c’è di tutto. Qui
i loveresi residenti sono sempre meno”.
Rincara la dose. “E sai
cos’hanno fatto quelli del
Comune? ogni mercoledì lasciano mettere i banchi che
vendono i formaggi sul lungolago e così noi perdiamo
ancora clienti. Cosa vuol dire
fare mercatini con i prodotti
tipici? e noi che siamo qui
tutti i giorni cosa facciamo?
al posto di aiutarci ci danneggiano. Facciamo i salti
mortali per stare in piedi e
loro ci danneggiano”.
“Pensano solo
al lungolago”
Usciamo. Lì vicino c’è un
negozio di frutta e verdura,

“Questo è il borgo
più... MORTO D’ITALIA”

a gestirlo Eleonora (foto5):
“Abito a Darfo e qui il problema sono i parcheggi. Non
ci sono, li promettono e non
si vedono”. Ma c’è il pulmino: “All’inizio ero contenta
che avessero messo il servizio
del pulmino, almeno la gente
poteva venire in centro storico e magari fare la spesa,
ma lo utilizzano in pochi, la
gente non è entrata nell’ottica”. Ottimista invece Luna,
(foto 6) il titolare della tabaccheria che si apre su
piazza Vittorio Emanuele II:
“Io sono ottimista e fiducioso, l’agenzia del centro storico farà il suo dovere e alla
fine si vedranno i risultati”.
Di fronte alla tabaccheria c’è
Alfredo Clarari, (foto 7)
gioielliere che dà sulla piazza: “Girano pochi soldi e la
gente non spende. Sono qui
da 30 anni e questo è uno dei
periodi più duri. Aspettiamo
la fine della crisi, teniamo
duro”.
Nella piazza lavori in corso, due anziani che passeggiano e un uomo che sorride
e racconta: “Qui ormai è così,
un paese di anziani o extracomunitari, non c’è altro, sai
qual è l’errore? aver pensato
al lungolago dimenticandosi
della vera risorsa di Lovere
che è il centro storico. Se siamo nei borghi più belli d’Italia è proprio per il centro
storico, mica per il lungolago, ma non lo capiscono, né
quelli che amministravano
prima, tantomeno questi”.
“In rovina anche
le fogne”
Entriamo nella panetteria
che dà sulla piazza, la ‘Casa
del Pane’ (foto 8): “Va peggio
di prima, la gente a piedi
non va più da nessuna parte.
Nessuno verrebbe qui a piedi
per comprare il pane, dicono
che possono lasciare l’auto
al Bingo, ma scherzano? e
da là verrebbero sino qui a
comprare pane? Noi siamo
panettieri dal ’58 e mai come
adesso abbiamo toccato il
punto così basso, mi chiamo
Giovanna e non sono di Lovere, arrivo da Gorzone, mi
sono sposata qui, e oramai
abito qui da tantissimi anni.
Venivo da ragazza quando
qui in centro storico c’erano
due magliaie, c’era tantissima gente e Lovere era bellissima, nel centro storico
c’era vita. Io abito qui sopra,
piano piano col lavoro da
panettiere e tanti sacrifici ho
comprato la casa e allevato
tre figli.
Adesso non potrei più farlo. faccio fatica a tenere aperto. Non si lavora più niente.
Non riesco nemmeno a comprare le scarpe con quello che
guadagno. Prima andavamo a sciare ogni domenica.
Adesso sarebbe impossibile.
E meno male che abbiamo
comprato casa altrimenti
con l’affitto dovremmo chiudere. E poi guardi il resto”.
Va a prendere delle foto. “C’è
il liquame che entra dappertutto e rovina tutto. Abbiamo
scritto al sindaco che c’era
prima allegando tutto e non
ci ha neanche risposto. Questi sono venuti a vedere e ci
hanno detto che non hanno
i soldi. Ma non dovevano
rilanciare il centro storico?
e poi magari potevano uti-
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lizzarli per qui piuttosto che
rifare i giardinetti sul lungolago. Ma a noi chi ci pensa?
E oramai di Lovere ne parlano tutti male. E’ stata qui
una mia amica loverese che
domenica è andata a Sarnico
e mi ha detto che laggiù è tutta un’altra cosa, centro storico pieno, tutto tenuto bene,
qui la sera è tristissimo, non
c’è in giro nessuno, mi viene
il magone a pensare com’era
Lovere una volta”.
Pulmino
Una ventina di metri dopo
c’è un altro panettiere, ‘Il
Fornaio’: “Va peggio di prima, la gente risparmia sul
pane, al posto di comprarne
quattro ne comprano due.
Pensavamo che col pulmino
si muovesse qualcosa, niente
di niente”.
Nella piazza c’è la trattoria ‘Prima o Poi’, (foto 9)
Viola sta servendo aperitivi
ai clienti che giocano a carte:
“Non c’è in giro nessuno, malinconico e vuoto, solo la gente che abita qui e viene a fare
una partita a carte”. Però
fate anche il menù a mezzogiorno per dieci euro: “Ma
ci viene solo qualche operaio
che è qui attorno per lavoro”.

18

16

19

Nella piazza anche una pescheria,
(foto 10) entriamo: “Non c’è il titolare. Come va? male. pensavamo si
muovesse qualcosa visto che siamo
vicini a Pasqua e invece niente. niente di niente”.
Sono le 11,20, in fondo alla piazza
un negozio di ceramica, una famiglia di artisti, i Rota, in negozio c’è
Silvana (foto 11): “Non è cambiato molto rispetto a qualche mese fa.
Però qualcosa forse si muoverà. Io
il pulmino lo uso e anche mia madre che abita nella zona dei frati lo
utilizza. Il problema dei parcheggi a
Lovere c’è da sempre, vedremo, speriamo che il vento giri e che la crisi
finisca”.
All’uscita della piazza c’è uno dei
negozi storici di Lovere, gli alimentari ‘Vianelli’, dietro il banco Michele (foto 12): “Il mio negozio esiste
da tre generazioni. il problema del
centro storico si chiama ‘passaggio’.
Scrivilo grande ‘passaggio’. Se non
creano un passaggio la gente non
verrà mai. Bisogna che la gente possa scendere ancora solo a rotazione,
fermandosi poco ma possa scendere in auto altrimenti qui non viene
nessuno. Creare una zona a traffico
controllato, un passaggio da utilizzare per poco tempo ma libero a tutti, noi siamo qui da 50 anni e credo
che questa sia l’unica possibilità per
provare a rilanciare il centro storico. La gente sa che è chiuso e non si

muove nemmeno per provare a venire, bisogna renderlo fruibile a tutti”.
“La sera tutto chiuso”
Proseguiamo nella via che porta
dalla piazza Vittorio Emanuele porta alla piazza del Porto, un altro panificio, il ‘panificio Sebino’, Tognola
sta girando le piadine (foto 13): “Io
non mi posso lamentare, siamo aperti anche la domenica”.
Uno dei pochi negozi del centro
storico a rimanere aperto anche la
domenica mattina: “Siamo qui da
20 anni, il problema dei parcheggi
c’è ma noi comunque lavoriamo, anche perché io servo qualche rivendita
e così me la cavo. Però la sera il centro storico è proprio morto”.
Qualcuno lavora, incontriamo la
titolare de La Soffitta, (foto 14) un
negozio particolare: “A dicembre
ho lavorato tantissimo – racconta
Capitanio - a gennaio meno ma si
sa che è un mese morto, io non mi
lamento, forse proprio perchè vendo
prodotti particolari, alcuni fatti a
mano, prodotti di qualità che non
si trovano negli altri posti, ci siamo
indirizzati su un particolare tipo di
clientela e il giro si è creato, forse il
segreto è proprio quello”.
Simone arriva da Napoli e fa il
fruttivendolo da novembre nel centro storico di Lovere, vive a Esine:
“Sono venuto qui perché avevo un
fratello che già stata a Lovere e l’ho

raggiunto”, anche a Napoli
Simone faceva il fruttivendolo, qui come va? “Non ci ammazziamo di lavoro, anche se
tengo botta, oggi è un giorno
no, ieri è andata meglio”.
E a Napoli?: “Si lavorava
meno di qua”.
Cosa faresti per rilanciare
il centro storico?
“Prendere a calci la gente per obbligare a passarci”,
Simone ride: “Scherzo, non
ho idea, noi siamo qui tutti
i giorni, speriamo anche la
gente”.
Mauro Contessi (foto 15)
fa il macellaio: “La mia macelleria esiste dal ’58, come
va? con calma. Al mattino
si lavora di più. Il rapporto
mattina-pomeriggio è 10 a 1.
Il pomeriggio è proprio triste,
non gira nessuno”.
In centro storico anche
un negozio di animali ‘Mici
e Amici’, a gestirlo Lucio
Spatti da Sovere (foto 16): “
Ci siamo da 20 anni e tengo
duro, forse perché siamo uno
dei pochi negozi che fa questo
genere di lavoro”.
Di fronte un bar, ‘Caprini’
dentro c’è un signore che legge il giornale e beve un caffè:
“Non c’è il titolare – spiega la
barista – non so cosa dirti”.

Quotidiani out
Scendendo ci si imbatte
nella grande Torre, dentro
un’edicola, a gestirla Giusy
Molendi (foto 17): “La crisi
si fa sentire”. Anche per voi
edicolanti? “Noi siamo un
prodotto in più per chi acquista. I quotidiani sono in
calo”. In che ordine? “L’Eco
è quello che ha perso di più,
poi il Corriere, Repubblica e
Il Giorno, questa è la sequenza”. I settimanali tengono:
“Beh, Oggi, Gente e Chi sono
stati rimpiazzati da Di più,
Vero e Top, dai settimanali
che costano un euro. si sta
li a guardare anche quello
oggi”. Un uomo entra: “Però
bisognerebbe tenere aperto
la domenica mattina i negozi, io scendo dopo la messa e
se ci fossero aperti i negozi io
come tanti visto che è l’unico
giorno libero compreremmo
qualcosa, invece qui è tutto
chiuso a parte le edicole”.
Un altro fruttivendolo, il
‘Centro frutta Arrigoni’, di
là del bancone Nadia Gaioni (foto 18): “Io sono di
Costa Volpino, sono qui da
tre anni, non sono la titolare
ma non ci lamentiamo, ma
Lovere prima era un’altra
cosa, c’era gente, era vivo,
adesso no. Mi ricordo quando ci venivo anni fa, gente
dappertutto. Il centro storico è quello che ha pagato di
più. Ci vorrebbe davvero un
passaggio, consentire alla
gente di passare, transitare,
renderlo vivo. Solo qualche
ora, non tutto il giorno, un
passaggio
regolamentato.
Non ci lamentiamo ma pensavamo facesse di più, questa
amministrazione, almeno i
mercatini farli arrivare un
pezzo più in su. Noi da parte
nostra ci mettiamo impegno.
Io all’inizio avevo provato
a venire anche la domenica
mattina ma con i soldi che
ho guadagnato i titolari secondo me non hanno pagato
nemmeno la luce, non c’era
nessuno, il centro storico è
bello ma vuoto”.
A gestire invece ‘Luci e
ombretti’ c’è Nidia Cerutti
(foto 19): “Io spero che finiscano i lavori in corso, c’è
sempre qualcuno che fa qualcosa, aspettiamo, la crisi la
sentiamo e a sentono tutti. Il
rilancio? lo attendiamo”.
Scendendo verso il porto
ci si imbatte anche in un negozio di sartoria, Alessandra Capitanio, classe 1971
(foto 20): “Faccio riparazioni e non mi lamento. Ma sai
cosa? secondo me influisce
anche il tempo, quando c’è il
sole si lavora di più, la gente
esce e si ferma nei negozi. Ho
fatto la scuola di sartoria a
Breno, e poi adesso mi son
messa a fare riparazioni,
lavoro faccio orari d’asilo
perché ho due figli piccoli,
due e cinque anni e quindi
mi adeguo a loro ma va bene
così, riesco a seguire loro e a
seguire il lavoro. Sono contenta”.
“Si chiude alle 19”
E poi il Bar Borghetto,
Luisa Capelli (foto 21)
arriva da Costa Volpino: “Io
sono qui da 5
anni, ma dalla mattina
alla sera, mi sono fatta il
mio giro di clienti e lavoro
con quelli, alle 19 chiudia-

mo anche perché qui la sera
non c’è in giro nessuno. Cosa
manca? secondo me qualche
negozio di servizio come un
lavasecco e altri di questo
genere”. Siamo quasi sul Porto, Rosa Castellani ha una
tabaccheria (foto 22): “Io
sono qui da 20 anni, in una
buona posizione e ho sempre
lavorato, mi piace, arrivo da
Piangaiano, tutti i giorni,
ma sono vicino al porto, sono
avvantaggiata”.
Man mano che ci si avvicina al lago le cose funzionano
meglio. Cottinelli è il negozio
storico di Lovere, esiste dal
1894 (foto 23): “E’ il negozio
più antico di Lovere – racconta Daniele Cottinelli - mio
nonno l’ha aperto. C’è calma
per tutti. Io sono qui vicino
al Porto e posso usufruire de
clienti che utilizzano i parcheggi che la nuova amministrazione ha nuovamente
liberato. Poi come tutti aspettiamo che passi la crisi”.
Affittasi
Di fronte a Cottinelli però
saracinesche abbassate e la
scritta ‘affittasi’. Risaliamo
e imbocchiamo un’altra via
del centro storico, all’inizio
c’è il negozio di Luca Sorlini, elettronica e riparazioni:
“Come va il centro storico? lo
vedi, male. Peggio di prima,
almeno con la precedente
amministrazione ci davano qualcosa da fare, questi
niente. Altro che parlare di
rilancio, parlano e parlano
ma non hanno fatto nulla”.
Sorlini ripara e vende tv e
impianti da 23 anni (foto 24):
“Ed è sempre stato peggio, ho
visto chiudere un sacco di
gente, noi resistiamo perché
siamo ormai l’unico negozio
che fa ancora le riparazioni e
viviamo di quello. Per il resto
con i centri commerciali vendiamo poco o niente”. Nessun
rilancio quindi? “Niente di
niente. L’amministrazione di
prima ci faceva fare i lavori,
che ne so, gli impianti per le
manifestazioni, dalla commemorazione del IV novembre ad altre, ma questi hanno
tolto tutto, fanno da soli e noi
lavoriamo ancora meno”.
Subito dopo una merceria,
dietro il banco c’è Emi (foto):
“Tutto come prima, nessun
rilancio”. Appena sopra un
negozio di abbigliamento,
Absolutely (foto 25): “Come
va? si potrebbe fare di più,
organizzare mercatini che
arrivano sino a qui, non che
lambiscono solo il centro storico e basta, per rilanciare il
centro storico bisogna renderlo protagonista non lasciarlo
ai margini”. Sono le12.30, si
chiude, qualcuno non ha mai
aperto, il sole si stabilizza in
mezzo al cielo e l’aria è tiepida. Siamo a ridosso della gradinata del Ratto (foto 26) e
la percorriamo tutta, la teca
dove c’è la Madonna è attorniata da scritte e vetri rotti.
In giro nessuno.
Ora di pranzo nel Borgo
più bello (o più morto?) d’Italia.

IL SINDACO
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“Molta carne al fuoco.
Poi arriva il bilancio”
Giovanni Guizzetti va
di fretta: “Come va? bene,
stiamo lavorando, andiamo
in consiglio con molta carne
al fuoco. Il bilancio lo porteremo nel prossimo consiglio,
in questo smistiamo tanta
roba per poterci poi concentrare solo sul bilancio”.
E in consiglio arriva anche
Palazzo Marinoni: “C’è la
messa a norma di Palazzo
Marinoni, perché andavano
sistemate alcune destinazioni d’uso per poterlo vendere
come è stato venduto, adesso abbiamo messo a posto la
questione”.

IL MANIFESTO DEL PD

Sindaco, “siamo
d’accordo”. E il PD
provocò Guizzetti
E’ pronto e sarà sui muri di Lovere nei prossimi giorni. “Bravo Sindaco, stai facendo tutto quello che volevamo
noi!”. Una provocazione… tricolore quella del PD loverese.
Come dire, ci hai criticato per cinque anni e adesso fai le
cose che avevamo programmato noi? E ci sono quelle opere
“che avevano voluto loro”, quelli che stavano prima al governo di Lovere che poi non erano Pd ma “VivaLovere” che
nella sua pancia aveva diverse componenti. Ma di “vivo”,
di quella componente, sul terreno politico è giusto rimasto il Pd. (la sinistra vera e propria era già all’opposizione
di Vasco). Ed eccole quindi le 5 opere citate che Giovanni
Guizzetti sta adesso portando a termine:
1) Ristrutturazione Parco Marinai d’Italia. 2) Rotonda
di Poltragno. 3) Marciapiede Via Provinciale verso Sellere. 4) Intervento Scuole
Medie ed Elementari. 5)
Ristrutturazione del cimitero.
Dopo l’elenco, in grande un altrettanto provocatorio “siamo d’accordo”.
E poi la spiegazione, a beneficio di quelli che passando accanto ai cantieri
magari “confondessero” la
paternità dell’opera, commentando “guarda qui, dicono che i nuovi non fanno
niente e invece…”. E invece, il manifesto del PD
lo vuol far sapere, “sono
tutte opere pubbliche decise, progettate, promosse
e finanziate dalla passata
amministrazione e in gran
parte rese possibili con le
risorse ricavate dalla vendita di Palazzo Marinoni
nel 2008”. Quel Palazzo
Marinoni che torna in
Consiglio, come annuncia
il Sindaco in questa pagina. Poi in neretto, perché
lo si legga meglio: “Allora eravate contrari, oggi apprezziamo il pur tardivo ripensamento”. E poi la conclusione
del manifesto (che ci è stato inviato in anteprima): “I fatti
hanno già messo molte cose al loro posto riguardo al passato e il tempo è galantuomo. Solo sui fatti faremo l’opposizione e il confronto politico per il futuro”.
I fatti, appunto: magari in futuro si dovranno ricredere,
chi lo sa, aspettando la “carne al fuoco” che il Sindaco annuncia abbondante per il prossimo consiglio comunale. Intanto i loveresi possono stare tranquilli. E’ cambiata l’amministrazione. Ma è come ci fosse ancora quella di prima:
c’è una… continuità totale, annuncia il manifesto, nella
programmazione e realizzazione delle opere.

LOVERE

AUTORIMESSE INTERRATE
SOTTO IL PARCO DI VILLA MILESI
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SOVERE PGT: “Il secondo ponte
“SPERIAMO IN ACCORDI
DI BUON SENSO CON LE DITTE”

Una Commissione
per le puzze di Sovere
Ufficialmente si chiaMa questa è un’altra stomano ‘molestie olfattive’, ria. I quartieri più esposti
cioè ‘puzze fastidiose’ che agli odori sono quelli di
rendono la vita difficile a Via Lombardia, Via Carmolti residenti del paese ducci, Via Fantoni e Via
di Sovere.
Valsandina. In questi giorI cittadini si lamenta- ni incontri con le ditte per
no, qualcuno ha anche capire come intervenire.
raccolto
firme,
Della vicenda è
la commissione
stata interessata
ecologia è al lavoanche l’Arpa e la
ro da tempo per
Provincia.
cercare di capire
Per ora la comda dove arrivano,
missione ecologia
anche se i sospetpreferisce rimati sono rivolti ad
nere in silenzio:
alcune ditte.
“Non vorremmo
Commissione Bernardo Carrara compromettere il
ecologia che sta
lavoro che stiafacendo gli straordinari mo facendo con le ditte per
e che non sembra andare riuscire col buon senso ad
molto d’accordo proprio ottenere un risultato per
con l’assessore all’ecologia tutti. Siamo sulla buona
Bernardo Carrara che fa strada”.
anche parte peraltro della
Lo sperano anche i resicommissione.
denti.

Il secolo di Santina

Festa per i 100 anni di Santina Baglio. Domenica
14 marzo la sorella, i figli, nipoti, pronipoti e amici si
sono ritrovati per festeggiare il secolo di Santina.

è... improponibile”

PGT adottato
ufficialmente
e
adesso comincia
il tempo delle osservazioni. Intanto arrivano anche
gli emendamenti: “Ne abbiamo
presentati
sette
Carlo Benaglio
– spiega Carlo
Benaglio, capogruppo di
minoranza – non tecnici
ma politici, non abbiamo
valutato il piano delle regole o la destinazione dei singoli lotti, non ci è sembrato
sta secondo noi è altamente
Altro esempio: “La rocorretto andare contro i
sottostimata”.
tonda alla Mano di Sovecittadini, semplicemente ci
siamo limitati a dire quelLA FOTO
lo che secondo noi non va
bene”.
Esempio?
“Il doppio ponte previsto
sul Borlezza. Verranno imSalendo da Sovere verso la frazione Piazza, dopo il ponte con la depegnati 750.000 euro per
viazione per Bossico, c’è un altro ponte, prima dell’abitato di Piazza. Si
un ponte che tecnicamente
potrebbe chiamarlo “il ponte dell’immondizia”. Qui la gente che vuol
secondo noi non può esdisfarsi dei rifiuti e non si vuol prendere la briga di rispettare e aspettare il
sere costruito perché non
passaggio del camion della raccolta, si disfa dell’immondizia gettandola
c’è spazio e poi anche per
dall’alto. Magari lo fa anche gente di passaggio, illudendosi che sotto,
una questione di viabilità
che so?, ci sia un gigantesco inceneritore misterioso che ingoi tutto. Poi
e inoltre la somma previmagari va al bar e inveisce contro chi inquina e non rispetta le leggi.

re, aveva un senso anni
fa quando la statale 42
transitava tutta da lì, ma
adesso no, con la variante
che salta Sovere il traffico
non passa più e quell’incrocio andava valorizzato in
un altro modo, quei soldi
potevano essere spesi per i
sottoservizi in Via Roma,
per pedonalizzarla e riqualificarla”. Un PGT che non
soddisfa il gruppo di Benaglio: “Sono previste poi
fasce boschive ma a Sovere
non c’è bisogno di altri boschi ma di mantenere quelli che già ci sono”.

Il ponte dell’immondizia

Primavera
in casa
Giurini

Benvenuta a Laura Giurini. Il 22 marzo è sbocciata la primavera per la
mamma Monica e il papà
Giambattista. Auguri dai
nonni, zii, parenti e amici.

COME CAMBIA SOVERE

Quasi 600 abitanti in più in 9 anni
E’ il paese dell’Alto Sebino con il più alto incremento di abitanti negli ultimi 9 anni. Un
aumento impressionante. Ma la differenza
non è dovuta come potete vedere dalla tabella qui sotto a un’esplosione di nascite,

il ‘saldo’ tra nati e morti è abbastanza costante e alla fine vede solo un incremento di
35 abitanti. Il grosso dell’aumento è dovuto
agli immigrati, poco meno di 1.900 contro i
1.342 che se ne sono andati.

anno - popol.residente - immigrati - emigrati 2000
4.939
128
113
2001
4.898
75
96
2002
4.957
182
129
2003
5.068
250
123
2004
5.162
235
145
2005
5.217
200
157
2006
5.295
198
128
2007
5.375
235
145
2008
5.489
226
134
2009
5.495
165
172
totale
1.894
1.342

saldo - famiglie residenti – nati- morti- saldo
15
1.846
67
51
16
-21
1.854
36
56
-20
53
1.856
69
63
6
127
1.947
43
59
-16
90
2.000
57
53
4
43
2.026
63
51
12
70
2.073
46
38
8
90
2.122
47
57
-10
92
2.148
76
54
22
-7
2.153
66
53
13
552
570
535
35

ERA RESIDENTE A CASTRO

IL GRANDE INCOMPIUTO SARA’ RISTORANTE CON SALE RIUNIONI

105 anni a Sovere

Ecco come sarà il complesso Polanch

26 marzo, 105 anni. Una data e un
numero da record per Angela Peli,
vedova Massoletti, taglia il traguardo dei 105 anni alla Casa di Riposo
di Sovere circondata dall’affetto dei
famigliari, degli ospiti, del personale
e del consiglio di amministrazione
della Casa di Riposo che per l’occasione ha organizzato una festicciola
proprio il giorno del compleanno.
Alle 10 del mattino tutti assieme a festeggiare nonna Angela, nata a Monticelli Brusati ma residente prima del ricovero in Casa di Riposo nel comune di Castro.

Come sarà - Vista 1

Questa volta ci siamo. O
almeno sulla carta dovrebbe essere così. Da anni chi
passa lungo la strada che
porta a Polanch si imbatte
in un gigantesco scheletro di una casa cominciata
e mai terminata. Alcuni
hanno avviato l’opera, poi
interrotta, altri l’hanno ripresa e ancora interrotta
e adesso dovrebbe essere
la volta buona. In una delle zone più suggestive ma
‘deserte’ del circondario sta
per nascere un ristorante,
bar, sala riunioni con annesso alloggio per custode/
gestore.
La proprietà che sulla
carta si chiama ‘Cascina
Valle Borlezza srl’ fa capo a
Fausto Giacomino Crip-

Com’è ora

pa, residente a Trezzano
Rosa (MI) ma con la società
che ha sede in San Lorenzo
di Rovetta. L’opera fa parte di un Piano Integrato.
Entriamo nel dettaglio, a
piano terra verrà collocato
il ristorante con la relativa

Come sarà - Vista 2

cucina e il bar-osteria, al
primo piano due sale riunioni, i servizi per il pubblico,
gli spogliatoi ed i servizi del
personale e l’alloggio del custode/gestore dell’attività.
E poi porticati verso valle,
e locali adiacenti interrati e

mascherati sotto giardini
pensili, per ridurre al minimo l’impatto con il contesto
circostante. E 1.200 metri
di parcheggi. (nella foto la
planimetria-fotomontaggio
di come sarà la struttura
una volta ultimata).
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BOSSICO-CERATELLO – 4° LOTTO

ALTO SEBINO Quella strada nel bosco:
POLEMICA SULLE CIFRE STANZIATE DA COSTA VOLPINO

Quel sasso caduto sulla strada Bossico-Ceratello al limite
del percorso già realizzato pare
voler dire “Di qui non si passa.
La strada non s’ha da fare!”.
Il termine dei lavori del terzo
lotto risale ormai alla fine di
settembre 2008, più di un anno
e mezzo fa: allora ai 600 metri
realizzati con i primi due lotti se
ne erano aggiunti altri 300, per
arrivare a coprire poco più di un
terzo della distanza tra le due località di 2.400 metri. Poi nessun
segnale di ripresa. Ora invece
si è aperto uno spiraglio: sono
in arrivo i soldi per il quarto
lotto, che andrà ad allungare la
strada di altri 100 metri. Pochi
per la verità, ma si dice sempre
“meglio di niente”. Ed è la caparbietà dell’Amministrazione
comunale di Bossico, capitanata
da Marinella Cocchetti a volere ad ogni costo andare avanti,
fedele a quanto aveva dichiarato al taglio del nastro di partenza nel 2006: “Sono convinta
del motto ‘chi ben incomincia
è a metà dell’opera’ e quindi
questa strada non sarà una…
Cattedrale nel deserto”. Il progetto preliminare del 4° lotto, a
firma dell’ing. Piero Trebeschi
e dell’arch. Bruno Cottinelli
è stato approvato dalla Giunta
bossichese nel novembre scorso, progetto necessario per poter accedere ai fondi regionali
di “valorizzazione del territorio
montano” (legge 25/2007). Pur
trattandosi di fondi regionali la
valutazione e l’istruttoria per
l’assegnazione dei finanziamenti vengono gestite dalle Comunità montane. Le domande per
essere ammissibili dovevano
essere presentate dal 12 novembre fino al 11 dicembre. E qui
c’è l’enigma della partecipazione del Comune di Costa Volpino che inizialmente non voleva
compartecipare al finanziamento ed ora pare si sia ricreduto.
Ma ecco come ricostruisce la
vicenda il sindaco Marinella
Cocchetti: “Per i precedenti
lotti della Bossico-Ceratello le
richieste di finanziamento alla
Regione Lombardia erano state avanzate direttamente dalla
Comunità Montana Alto Sebino. Quest’anno la Comunità
montana ci aveva fatto sapere
che, visti i recenti cambiamenti
e la nomina degli organi direttivi avvenuta solo il 19 ottobre,
non era in grado di predisporre
il progetto necessario per chiedere il finanziamento suggerendoci di attivarci come comuni.
A seguito di tale circostanza la
sottoscritta, a fine ottobre, convocava un incontro invitando
il Comune di Costa Volpino e i

avanti di 100 metri

Cavalieri: “Stanziati 50 mila euro”
Cocchetti: “No, sono solo 25 mila”
tecnici per valutare la fattibilità
del progetto, visti i tempi ristretti. E’ stato il primo e l’unico
incontro a cui ha partecipato
il Comune di Costa Volpino
(peraltro nella persona di un
consigliere comunale), successivamente nonostante numerosi
solleciti, dall’amministrazione
di Costa Volpino nessuna risposta. Preso atto della situazione
abbiamo deciso di proseguire
da soli e il 10 dicembre abbiamo presentato il progetto per la
realizzazione del 4° lotto della
Bossico-Ceratello chiedendo
un finanziamento alla regione
di 150.000 euro e prevedendo
a bilancio 50.000 euro a carico
del comune di Bossico”.
Alcune precisazioni
“Nei 10 comuni dell’Alto
Sebino la scelta dei progetti da
presentare nell’ambito della L.r.
25 è sempre stata fatta a livello
di Comunità montana privilegiando quelli ritenuti prioritari.
Lo stesso metodo è stato seguito
anche quest’anno nonostante
l’accorpamento delle 3 comunità montane (Alto Sebino, Val
Cavallina, Basso Sebino e Monte Bronzone) e la nascita della
Comunità Montana dei laghi
Bergamaschi. E’ chiaro che non
è stato facile nei confronti degli
altri comuni sostenere la priorità della Bossico-Ceratello,
dato l’atteggiamento di Costa
Volpino.
Paradossalmente l’unico appoggio che abbiamo avuto è arrivato dal Sindaco di Lovere (un
evento storico!) che durante un
incontro in Comunità montana
ha sostenuto la Bossico-Ceratello nell’ottica di una visione
unitaria del territorio dell’Alto
Sebino e sulla base della considerazione che le opere iniziate
vanno terminate. Ovviamente il
Comune di Lovere non è disposto a sostenere oneri finanziari,
però per la prima volta avevamo
la possibilità di fare un discorso
unitario con tutti i comuni coin-

MARINELLA COCCHETTI

LAURA CAVALIERI

volti, più o meno direttamente
nell’opera, senza prese di posizione aprioristiche. E’ banale
dire che la partecipazione finanziaria di Costa Volpino avrebbe
permesso di realizzare qualche
metro in più dei 100 previsti dal
progetto che abbiamo presentato. Ma c’è un’ulteriore osservazione da fare: anche a parità di
stanziamento la partecipazione
di Costa Volpino sarebbe stata
importante perché uno dei criteri stabiliti per l’assegnazione
dei punteggi che permettono di

ottenere il finanziamento è la
percentuale di cofinanziamento che il soggetto che chiede il
contributo regionale è disponibile a stanziare: un cofinanziamento dal 20% al 50% assegna
3 punti, un cofinanziamento dal
50 all’80% 10 punti. Il finanziamento l’abbiamo ottenuto”.
Ora però l’Amministrazione
di Costa Volpino ci ha ripensato decidendo di partecipare al
finanziamento del 4° lotto della
strada, forse spinta anche dalla
pressione dell’opposizione e

COMPLEANNO

85 anni a Pianico

Il giorno 22 marzo la signora Maddalena Andreoli
(Nene) ha raggiunto il traguardo di 85 anni in splendida
forma festeggiata da figli, nipoti e il pronipote Marco. Tanti
auguri

PIANICO – “BILANCIO 2010? UN PO’ TIRATO”

dalla stampa.
Nel Notiziario “Uniti per Costa Volpino” – gennaio 2010 si
legge a proposito della strada
Bossico-Ceratello: “I ceratellesi, dopo essere stati portati
dal Sindaco e la sua 1° giunta
in pullman a Bossico per presidiare le decisioni sulla strada
Bossico-Ceratello, credettero
davvero che i due centri in tempi brevi sarebbero stati collegati. Oggi nessuno spiega loro che
i lavori sono sospesi e non sono
nelle opere che il Sindaco vuol
terminare prima della scadenza
del suo mandato. Quanto scritto
trova conferma nel fatto che recentemente l’Amministrazione
di Costa Volpino ha rinunciato
a partecipare ad un bando della
Regione Lombardia che prevedeva finanziamenti a tasso O.
Non sarà perchè quel bando
prevede una compartecipazione
economica? Eppure il Sindaco
e la sua giunta recentemente
avevano garantito che a tempo
debito i fondi per la Bossico/
Ceratello li avrebbero trovati. Magari non si ricordano di
questo impegno!”. La stampa
locale poi poco tempo fa, annunciando l’approvazione del
finanziamento della Regione,
aveva precisato che Costa Volpino non partecipava. Il sindaco
Laura Cavalieri in un’intervista su Araberara del 26 MARZO 2010 a pag. 21 ha dichiarato: “E vorrei fare una precisazione dopo l’imbecillaggine che
un quotidiano locale ha scritto
proprio sulla Bossico-Ceratello. Sia Bossico che Costa Volpino mettono 50.000 euro per il
quarto lotto dei lavori e il resto
lo mette la Regione Lombardia
in base alla legge 25. Dopo i
lavori del quarto lotto faremo
il punto della situazione, non è
vero che noi non mettiamo fondi, non è assolutamente così” .
E qui occorre una precisazione: il finanziamento di Costa
Volpino non è di 50.000 euro,

come dichiarato dal sindaco, ma
di soli 25.000 perché proprio la
Cavalieri l’ha comunicato ufficialmente al Sindaco di Bossico e alla Comunità montana
con lettera prot. N°. 3942 del 8
marzo 2010. “Un po’ poco” – si
commenta in giro - per un comune di oltre 9.000 abitanti in
proporzione a quello stanziato
da Bossico di poco meno dei
1000 abitanti. Pertanto si procede con a disposizione 225.000
euro.
Marinella Cocchetti, abbastanza ottimista, afferma: “Se
Costa Volpino avesse aderito a
suo tempo, anzichè progettare
100 mt di strada ne avremmo
progettato qualche metro in più.
Ora comunque si può sempre
fare una perizia suppletiva”.
Ben venga allora anche la partecipazione di Costa Volpino;
la strada di cui se ne parla da
quasi 100 anni, la cui realizzazione con i sacri crismi di strada
provinciale non è stata realizzata 30 anni fa per i veti del comune di Lovere, ora, anche se
ridimensionata e considerata
strada ‘agro-silvo-pastorale’,
procederà di nuovo con un altro passettino verso Ceratello.
Il 2011 previsto come termine
dei lavori annunciato al taglio
del nastro di partenza nel 2006
è vicino, la strada purtroppo
non è ancora a metà. Il segnale
positivo è che le due Amministrazioni hanno in parte accolto
il grido dei Ceratellesi “Finiteci
la strada” lanciato durante la
Camminata enogastronomica
‘ammirare gustando Ceratello–
Bossico–Ceratello’ , domenica
19 luglio 2009. La volontà di
andare avanti è manifesta. Anche la “vecchia” bruciata a Bossico sabato 13 marzo si è portata via la colpa, tra le tante, dello
stallo della Bossico-Ceratello.
Ora però, se pur con lentezza e
con risorse minime, si avanza.
Pasquale Sterni

FONTENO – LAVORI SULLA VECCHIA STRADA DI XINO

Partono i lavori per la Biblioteca In piazza la Battaglia di Fonteno
A Pianico si aspettano i
soldi del bar Pluto e quelli
della farmacia. Quando entreranno si potrà discutere
di centro storico, altrimenti
sarà dura.
La sintesi delle ristrettezze economiche è tutta qui e
passa dai due immobili. In
questi giorni in consiglio
comunale arriva il bilancio,
prima la presentazione e
poi l’approvazione.
“Siamo un po’ tirati –
spiega il sindaco Lino Chigioni – non è un grosso bilancio. Per il centro storico
abbiamo anche inoltrato
una richiesta di finanziamento, se arriverà riusciremo comunque a partire con
i lavori ma assieme però
all’entrata della vendita del
locale che ospita il bar Pluto”. In attesa degli agognati
soldi comunque un lavoro
si farà e partirà anche a
breve: “La ristrutturazione
della biblioteca partirà en-

tro giugno – spiega
ziamento”. E dopo
il sindaco – verrà
gli ultimi attacchi
messo tutto a nordella minoranza
ma, dai servizi
sulla
questione
igienici all’ascenvendita farmacia
sore tra il primo e
come vanno i rapil secondo piano”.
porti?
Finanziato? “L’im“La minoranza
porto è di 45.000
fa quello che deve
Lino Chigioni
euro, di cui 22.000
fare, anche se a
euro sono arrivati a
volte potrebbe fare
fondo perduto con un finan- qualcosa di più”.

Alessandro Bigoni non sta con le
mani in mano. Così a Fonteno in questi giorni sono partiti i lavori per la
sistemazione della vecchia strada che
da Xino porta a Fonteno, 50.000 euro
l’importo: “Verrà sistemata la strada e realizzati i sottoservizi - spiega
Bigoni – un lavoro che era atteso da
tempo”. Intanto ha ingranato anche
la Pro Loco della
Collina:
“Stanno
lavorando bene e
confidiamo che si
possa fare qualcosa
in tempi rapidi”.
Un occhio alle manifestazioni: “Abbiamo in mente per
il 25 aprile nella Alessandro Bigoni
piazza di Fonteno
di fare una rappresentazione teatrale per ricordare la battaglia di Fonteno”. Rappresentazione affidata ad
Alberto Sveldezza che non è nuovo
a lavori di questo genere, una lettura
e recitazione sui luoghi topici della
battaglia, una rivisitazione particolare direttamente sul luogo che ha visto la storia della guerra partigiana.
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COSTA VOLPINO - AMIGHETTI: “PER IL 2011 ASPETTIAMO LE… REGIONALI”

“Su quel muro ha cozzato… la Giunta
poi ha prevalso come sempre Martinelli”
A Costa Volpino fa caldo. La vita
amministrativa e politica sta tenendo in caldo gli animi. Gianantonio Amighetti, punto di riferimento del PD ha scaldato i motori
da tempo e la maggioranza finisce
sotto il tiro incrociato: “Voglio rispondere a Laura Cavalieri”.
Cominciamo: “Sulla Bossico-Ceratello le cose non stanno come dice
lei – attacca Amighetti – l’attuale amministrazione non metterà
50.000 euro ma il 50% di 50.000
euro e cioè 25.000 euro. Che sono
pochissimo per un’amministrazione come la nostra. Nel bilancio che
si andrà ad approvare ad aprile
noi avevamo proposto due emendamenti per accantonare 100.000
euro proprio per la Bossico-Ceratello. E più alti sono i contributi
maggiori sono i fondi che arrivano
dalla Regione Lombardia perché
vengono assegnati in percentuale
alla compartecipazione. Questa

era l’occasione per dare finalmen- facendo questi”. Sulla questione bile con una delle varianti dello
te una scossa ai lavori, lavori che del nuovo supermercato che sta strumento urbanistico attuato
sono importantissimi per creare il sorgendo Piero Martinelli ha det- dall’amministrazione Cavalieri di
collegamento fra i due paesi”. E to che è una questione fra privati: cui fa parte Martinelli e che è inpoi l’attacco a Piero Martinelli: “Non è vero, l’area in questione testato a un’agenzia immobiliare e
“Non se ne farà niente perché la era quella sulla quale dovevano per far questo hanno dovuto far la
verità è che Piero Martinelli non sorgere le scuole elementari, poi guerra al loro interno, la giunta si
vuole mettere soldi in questa stra- come sempre è prevalsa una logica è spaccata e non tutti erano d’acda perché vuole fare alcordo ma come sempre
tro. E non dica che non
è prevalsa la logica di
ci sono i soldi quando
Martinelli”.
hanno speso 35.000 euro
Il PD a Costa Volpino
per un muro da campo
sta già pensando alle
che è contro ogni logica
elezioni: “Non abbiamo
urbanistica del paese”.
aspettato le elezioni reIl muro è quello che
gionali perché le cose
nello scorso numero del
non cambieranno per
giornale ha raccontato Gianantonio Amighetti
Costa Volpino, indipenLaura Cavalieri
Piero Martinelli
l’ingegner Baiguini di
dentemente da chi va in
Qualino: “Che ha fatto un’analisi diversa perlomeno discutibile che Regione. Noi stiamo lavorando e
perfetta del paese, non è vero come avvantaggia qualcuno. Lo stes- stiamo lavorando bene, il gruppo
pensa qualcuno dell’amministra- so è successo per il muro appena si è allargato e sono tante le persozione che i cittadini sono disat- realizzato di cui parla l’ingegner ne che si stanno mettendo in gioco.
tenti, anzi, hanno percepito per- Baiguini, muro che permette di Le alleanze? vedremo. Le elezioni
fettamente il disastro che stanno raggiungere un lotto reso edifica- regionali per noi non sono impor-

LE MINORANZE/1 – ALDO CONTI

tanti ma per altri sì”. Pensate al
gruppo di Giampiero Bonaldi? “Sì,
se dovesse avere un ruolo importante da PDL è chiaro che farebbe
una lista politica targata PDL e
Lega. Se non dovesse invece ricevere incarichi il suo gruppo ‘Anch’io
per Costa Volpino’ rimarrebbe vivo
e civico e a quel punto potremmo
parlare di eventuali alleanze”.
In caso contrario centro sinistra
puro: “E qualche nome nuovo e
giovane che potrebbe fare il leader
l’abbiamo pronto. Come decideremo? potremmo anche fare delle
primarie. Vedremo”.
Sull’altro fronte Piero Martinelli continua il tam tam per tastare la possibilità dopo anni di
leader dietro le quinte di tentare
il grande salto a primo cittadino.
Per PDL e Lega invece si aspetta
ancora qualche giorno, prima vanno definiti i ruoli in Regione, poi
si decide.

SOLTO COLLINA – ASMARA ZIBONI

“Rogno? Troppi superlativi ed… eventi. Via i consulenti esterni

unico
E’ la politica del dire. Aspettiamo i fatti” Segretario
per 5 Comuni

“Mai è successo che a Ro- care i fondi per la passerelgno il bilancio sia stato ap- la...”. Aldo Conti che sinprovato dopo gennaio. Qui daco lo è stato, che maestro
invece mi si dice in Comune lo è stato, non è soddisfatto
che si andrà ad approvarse- per niente, la faccenda del
lo verso il 20 di aprile. Come bilancio di previsione che
si fa a programmare le ope- arriva dopo 4 mesi non gli
re dopo quattro mesi? Il va giù: “E’ indice di manPiano delle opere pubbliche canza di programmazione.
2010 non c’è. E ci sarà già E poi che non mi piace è
sicuro una minoquesta aria permare entrata perché
nente di campagna
il laghetto chiuso
elettorale e il fare
per tre mesi da setche non segue mai
tembre a dicembre
il dire. Qui tutte le
dello scorso anno
manifestazioni diha portato meno
ventano eventi, gli
entrate. E sì che
aggettivi sono tutti
l’amministraziosuperlativi, i verbi
ne uecsnte aveva
sono tutti coniugaAldo Conti
prorogato la conti al futuro, farevenzione proprio per dare la mo, realizzeremo. Una spepossibilità si nuovi di fare il cie di berlusconismo locale.
bando, che è stato rinviato, Sono in fiduciosa attesa dei
mi dicono gli uffici, per cer- fatti, ecco”.

LE MINORANZE/2 – MAURIZIO MALUTA

“Passerella? Bene,
ma è prematura”
Maurizio Maluta è più in sintonia
con la maggioranza: “Siamo d’accordo
sul posizionamento dei semafori, era
anche nel nostro programma, quindi
approviamo l’iniziativa”. Quindi va
tutto bene. “Beh, altre iniziative non ce
ne sono, in questo momento”. Sul progetto di passerella siete d’accordo? “In
linea di massima sì. Ma non in questo
momento. Noi pensiamo ci siano altre Maurizio Maluta
priorità, come quella della viabilità tra
il capoluogo e le frazioni. Insomma progetto condivisibile
ma prematuro”. Altri rilievi? “No. Penso che stiano ancora
andando e regime, insomma hanno bisogno ancora di un
po’ di tempo…”.

Risparmiare. Tempi duri per i Comuni e Solto Collina per risparmiare
taglia i costi dei due consulenti esterni
Asmara Ziboni
e fa tutto in casa: “L’amministrazione
precedente – spiega l’assessore al bilancio Asmara Ziboni – aveva organi di staff, cioè consulenti
esterni, uno finanziario euro per i lavori pubblici. Noi ne
faremo a meno”.
Un risparmio calcolato attorno ai 35-40.000 euro: “Un
bel risparmio”, E ce la fate senza? “Abbiamo dato la responsabilità a due dipendenti interni a cui abbiamo riconosciuto un appannaggio, e comunque un investimento per
il Comune perché se facciamo crescere le professionalità
interne resteranno anche per il futuro. E comunque c’è già
l’ufficio tecnico”. Tagli che porteranno probabilmente qualche polemica ma l’amministrazione va avanti per la sua
strada e in questi giorni presentazione anche del bilancio
di previsione: “Un bilancio tirato, come quello di tutti i Comuni – continua Ziboni – abbiamo limato le spese e cercato
di far quadrare i conti. Tempi duri per tutti”. E intanto in
questi giorni ha cominciato il nuovo segretario comunale,
per la prima volta unico per tutta la Collina, convenzione
fra cinque Comuni per il dottor Alfieri: Solto Collina, Riva
di Solto, Fonteno, Bossico e Pianico.

ROGNO – CATTURATI SUI MONTI DI S. VIGILIO

RIVA DI SOLTO – SUL TRENTAPASSI

Ricordati tre partigiani uccisi nel ‘45

Don Luigi rilancia su
la Gioconda e l’indiano

Organizzato dall’assessorato
alla cultura del Comune di Rogno si è svolta domenica 21 marzo la commemorazione dell’eccidio di tre partigiani di Rogno avvenuta nella primavera del 1945
sul Monte Camorelli alle spalle
dell’abitato della Frazione San
Vigilio di Rogno. Proprio nella
piazza della frazione è presente
un monumento a ricordo dei caduti delle guerre e di coloro che
hanno lottato per la pace e per
la libertà. E’ questo un momento importante per il paese che
grazie alla nuova amministrazione ha voluto fissare nel mese
di marzo un evento commemorativo per la pace e in ricordo
dei caduti, grazie anche all’appassionata presenza di Bruno
Fantoni, protagonista dell’ultima guerra e testimone dei fatti
oggetto della commemorazione,
scrittore di numerosi testi che
rievocano la storia che non deve
essere dimenticata come monito
per le generazioni future. Grande partecipazione di cittadini e
di autorità che non hanno voluto
mancare all’evento. Presenti oltre al sindaco di Rogno Dario
Colossi, all’assessore Loredana Sala e al consigliere alla
cultura Annunziata Franceschinelli, il sindaco di Lovere
Giovanni Guizzetti, il sindaco

di Castro Mario Gualeni, il
sindaco di Sovere Arialdo Pezzetti e in rappresentanza del
Comune di Costa Volpino l’assessore Luigi Bettoli, l’Arma
dei Carabinieri con il comandante Polito, la Guardia di Finanza,
il Corpo Forestale dello Stato,
la Polizia Municipale, la rappresentanza dell’Associazione
Nazionale combattenti e reduci,
l’Associazione Nazionale Fiamme Verdi, l’Associazione Nazionale Partigiani, il Gruppo Alpini
e l’instancabile Bruno Fantoni
che ha ripercorso davanti alla
lapide dei caduti i momenti tragici dell’eccidio del 1945 di Valerio Balzarini, Domenico Fantoni
e di Daniele Spada, dopo aver
presentato questi fatti ai ragazzi
delle Scuole elementari di Rogno
del corso della settimana.
La Santa Messa è stata celebrata da Don Giuseppe Castellanelli nella parrocchiale,
sottolineando la contemporanea
ricorrenza dell’eccidio con quella cristiana dedicata ai Martiri
caduti nel mondo per la fede.
Importante e suggestiva la presenza della Fanfara del gruppo
Ana di Rogno capitanata dal
direttore Alfio Piziali, che ha
accompagnato con la musica un
momento di riflessione nella prima domenica di primavera.

Vi ricordate di quei ri“Certo che c’è, basta prencercatori che a Riva fecero dere una lente. Ma è a siricerche e individuarono nistra”.
nello sfondo della GioconEh, allora… “Allora bisoda di Leonardo da Vinci il gna ricordare che Leonardo
“trentapassi”? Subito da dipingeva alla rovescia, lui
Arezzo risposero che quello era mancino e questa non è
sfondo era loro.
una novità, che rovesci la
I ricercatori comaschi prospettiva, voglio dire.
scelsero il silenzio. Ma non
Ma l’indiano c’è e non
il parroco di Riva,
credo che quelli
Don Luigi Nodadi Arezzo possano
ri: “Avrei perso la
dire altrettanto.
mia guerra se non
Mi sarei ritirato
fosse per… l’indiadalla battaglia se
no”.
non mi avessero
L’indiano è la
detto che c’è quefigura che si vede
sto particolare”.
guardando
la
La tesi della
montagna
dalla Don Luigi Nodari presenza di LeoVal Borlezza e vienardo sul lago è
ne tramandata come una avvalorata da un nuovo licosa ovvia, “anche di notte, bro di Sandro Albini che
al chiaro di luna, la guglia racconta della permanenza
di destra sembra un india- del pittore (e tante altre
no sdraiato e lo chiamano cose) a Sale Marasino nel
così perché i capelli, si fa palazzo dei Conti Calepio.
per dire, sarebbe la mon- “Imparentati con i Marinotagna scoscesa sotto che ni di Riva”.
fa sembrare appunto una
Il libro è intitolato: “Alla
capigliatura da indiano, destra della Gioconda – disia chiaro, indiano d’Ame- pinti, disegni di Leonardo
rica”.
da Vinci sul Lago d’Iseo –
E nella Gioconda c’è l’in- editore GAM di Rudiano
diano?
(Bs).
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AUTORIMESSE INTERRATE
SOTTO IL PARCO DI VILLA MILESI

Il miracolo di un paese tranquillo:
“Il segreto è coinvolgere tutti”

e trasporto alunni, turismi del
lago ecc.)”.
Gualeni che si ispira ai ‘vecchi’ metodi di quando era il
leader della Cisl e quindi la parola d’ordine è partecipazione:
“E coinvolgimento che sono le
linee guida della nostra amministrazione, tanto è vero che abbiamo costituito 8 commissioni
e 3 gruppi di lavoro sui vari argomenti: Biblioteca, ambiente e
turismo, servizi sociali, giovani,
sport, edilizia, urbanistica, sito
e comunicazione. Inoltre è stato
istituito il gruppo comunale di
Protezione Civile già approvato
dalla Provincia e quindi iscritto
nell’albo del volontariato”.
Castro è in mezzo a due realtà
turistiche come Riva e Lovere,
come vi ponete? “E’ un paesino
che si affaccia sul lago d’Iseo
ed a ridosso della collina con
1.420 abitanti divisi tra paese
basso e paese alto. Su questo assomiglia un po’ a Bergamo Alta
e bassa. Nessuna possibilità di
ulteriore sviluppo abitativo se
non nel paese basso. Infatti gli
unici spazi da utilizzare sarebbero i locali del palazzo di Via
Roma proprietà Gheza, dell’ex
bar Italia e delle ex scuole elementari.
Ciò consentirebbe di incrementare l’offerta di abitazioni
soprattutto per le giovani coppie per contrastare l’invecchiamento della popolazione. E poi
c’è un turismo particolare che
va sviluppato, un turismo che io
penso giornaliero, valorizzando
le sue bellezze paesaggistiche
e naturali: partendo dal lungo

lago (serve ancora un ultimo intervento per completare la passeggiata), da
qui si può salire alla Rocca percorrendo dei sentieri in mezzo al verde,
con tre aree di sosta lungo il percorso
attrezzate per il pic nic, che ti portano
alla Chiesetta di San Lorenzo e per chi
ha buone gambe e fiato si può
salire fino al Cerrete, alla Frazione
di Esmate, alla chiesetta di San Defendente ed a Solto Collina. Il lago è una
risorsa da valorizzare e sviluppare ai
fini turistici in collaborazione con i comuni limitrofi e con interventi in grado
di garantire maggiori ricettività di posti barca ed iniziative promozionali per
gli appassionati di Windsurf, ecc.”.
Castro e la fabbrica, Castro e la strada che porta a Lovere, un paese trafficato: “La sicurezza nella viabilità e
soprattutto pedonale resta uno dei temi
fondamentali della nostra gestione. Intendiamo quindi potenziare il controllo e la vigilanza nel territorio e completare i percorsi pedonali con nuove
passerelle per garantire la sicurezza
delle persone in particolare dei bambini e degli anziani. Il primo progetto in
fase di appalto riguarda la costruzione
della passerella a fianco della strada in
Via 1° Maggio per raggiungere il parco
giochi dei bambini. In prospettiva una
passerella nel tratto che parte dal sentiero dei Nass per Via Rocca, a completamento della sicurezza per i pedoni che
percorrono le vie del paese dal basso
verso l’alto e viceversa. Le opere che
realizzeremo quest’anno e che sono già
in fase di appalto riguardano l’ampliamento del Cimitero e la passerella di
Via 1° Maggio. Sui servizi sociali noi
continuiamo a garantire tutti i servizi
in qualità e quantità, (scuola, trasporto alunni, asili, assistenza disabilità,
assistenza sociale ecc.) nella maggior

nel senso del colore del lago
che si infila nelle insenature
del porto ai piedi di una rocca che domina la vallata. E
poi le case popolari, il circolo
della sinistra che organizza
cene a base di paella e concerti ruspanti. Un paese di
lago diverso, da vivere girandoci senza una meta precisa,
dimenticando il classico turismo lacustre o montano, un
mix di tutto e di niente, un
paese che si trova da chi si
lascia trovare.

parte gestiti dalla Comunità Montana,
nonostante la riduzione degli stanziamenti da parte dello Stato. Inoltre pensiamo ad interventi di riqualificazione
di alcune parti e zone del paese, come
la piazzetta di Via Zubani, quella di Via
Roma, di Via Garibaldi ecc., con opere di manutenzione e di ristrutturazione, oltre alla Piazza Salvador Allende
di fronte al Comune che va rifatta. Tutto compatibilmente con le disponibilità

finanziarie”. Periodo di crisi:
“E per cercare di venir incontro
ai problemi abbiamo costituito
il ‘Fondo solidarietà assistenza
famiglie’ che interviene in aiuto
delle famiglie e delle persone
che non sono più in grado di
far fronte al pagamento delle
bollette della luce, gas e acqua,
a seguito della crisi economico
occupazionale e per mancanza

man mano siamo chiamati ad
affrontare e finora devo dire che
il metodo funziona”.
Comunità montana accorpata
e gestita dal centro destra, come
vi rapportate? “Guardiamo con
interesse al rapporto con la Comunità Montana e la Provincia,
nel senso di essere aperti al dialogo nel rispetto dei ruoli istituzionali e fuori da ogni appartenenza politica. Vogliamo essere
presenti nei momenti decisionali
con attenzione alle scelte e alle
opportunità di sviluppo per l’intero territorio dell’Alto Sebino
che deve contare di più ed avere più attenzione da parte dei
poteri istituzionali superiori in
quanto zona di frontiera e come
tale un po’abbandonata”.
Con gli altri Comuni come
va? “C’è disponibilità a metterci insieme per fare cose comuni
e interessanti. In questa direzione vanno le scelte che abbiamo
fatto in questi ultimi tempi: a)
il Distretto del Commercio con
i comuni di Lovere e Bossico,
b) il Centro di Raccolta Rifiuti
ingombranti con il comune di
Lovere, e pensiamo in prospettiva al trasporto locale con Lovere allungando il tragitto fino
a Castro”.
Gualeni è soddisfatto: “La
strada che abbiamo imboccato è quella giusta e siamo tutti
impegnati ad andare avanti con
la convinzione del fare bene il
nostro dovere al servizio della
comunità nel suo complesso. Ai
cittadini il giudizio sul nostro
operato”.

2) IMPOSSIBILITA’ DI
ACCESSO PUBBLICO AL
LOTTO IN ASSEGNAZIONE - Il bando colloca l’intervento di realizzazione delle
autorimesse in un‘area interclusa, priva di accessi
pubblici, alla quale (stando
alle disposizioni riportate
nel bando medesimo che impongono che la realizzazione
dell’ingresso carrale dovrà
essere realizzata all’esterno
della recinzione del parco al
fine di salvaguardare l’integrità del Parco medesimo)
si può accedere solo ed unicamente da un’area privata
che, per le caratteristiche
intrinseche trovandosi a
quota più bassa del parco,
consente la realizzazione di
detto ingresso.
Ogni diverso accesso avverrebbe in violazione del
Piano regolatore generale
e delle stesse disposizioni
dell’amministrazione comunale intese alla tutela del
parco.
In sostanza il bando sembrerebbe concepito in modo
tale da portare alla aggiudicazione un solo possibile
soggetto avente nella propria disponibilità un’area
contigua da cui può essere
esercitato l’accesso. Ciò connoterebbe negativamente
il bando per mancanza di
una effettiva apertura al
pubblico e per mancanza di
un’ampia possibilità di offerte, con conseguente rilevante danno finanziario per
il comune aggiudicante.
3) UN PREZZO DI CONCESSIONE GENEROSA-

MENTE RIBASSATO - Il
Bando, emanato nell’Ottobre 2009 (i contenuti del
quale erano stati deliberati
dalla precedente amministrazione e andato poi deserto), prevedeva un corrispettivo per la cessione del
diritto di superficie pari a
150.000 euro di valore minimo per la realizzazione in
superficie di strutture per
il Museo di Scienze naturali, assommato a un valore
minimo di 100.000 euro per
intervento di riqualificazione ambientale del parco di
Villa Milesi.
Il nuovo Bando prevede
invece unicamente un corrispettivo di 150.000 euro. Si
può facilmente evincere il
mancato introito nelle casse
comunali della somma necessaria per la realizzazione della struttura museale
e per la riqualificazione del
parco.
Il nostro appello agli
organismi competenti
“Conseguentemente, quanto sopra esposto, i sottoscritti
ritengono necessario portare
a conoscenza delle autorità
in indirizzo i fatti sopra evidenziati, affinché possano
essere esercitati gli opportuni controlli e gli eventuali
interventi di tutela del pubblico interesse, nell’ambito
delle rispettive competenze”.
Il gruppo di Rifondazione
Comunista terrà informata
tutta la cittadinanza sugli
sviluppi della situazione e
sull’andamento delle verifiche.
Lovere 18 Marzo 2010
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Castro rossoblu

Sabato mattina di fine marzo. Castro dorme ancora, cullato dalla brezza primaverile
che si infila in un centro storico che non t’aspetti. Schiacciato dalla turistica Lovere e
dal paradiso di Riva, Castro
sembrava dover fare a meno
di turismo e arte. E invece no.
Il suggestivo fascino di una
fabbrica che da lontano sbuffa e fa da spalla a un paese
che ha sorretto e alimentato
per anni. Castro anomala,
rossa, nel senso politico e blu,

di reddito. Il Fondo è alimentato dai contributi del Comune, dei singoli cittadini e delle
associazioni e sarà gestito da
un consiglio di 7 persone. ( il
Sindaco, l’Assessore ai Servizi sociali e la Presidente della
commissione, un consigliere di
minoranza, il Parroco, un rappresentante delle Associazioni e
l’Assistente sociale”.
Un occhio anche all’ambiente: “Maggiore attenzione la dovremo dedicare a fare in modo
che la pulizia e l’ordine regnino
in tutto il paese, perché vogliamo convincere tutti a considerare il patrimonio pubblico come
se fosse la propria casa. Quindi
noi per primi e perché ci compete come amministratori pubblici, dedicheremo uno spazio
particolare ai piccoli interventi
finalizzati a questo obiettivo”.
PGT: “Stiamo lavorando alla
sua stesura attraverso un grande lavoro di coinvolgimento e
partecipazione di tutti i soggetti
interessati e i cittadini, dovrà
cogliere le esigenze ed i suggerimenti utili per far emergere
le linee e idee del futuro paese
che noi vogliamo, i cui pilastri
sono: ambiente, case, centro
storico, servizi, ecc.”.
Come va con le minoranze? “Devo dire che il rapporto
è improntato alla schiettezza
e trasparenza delle posizioni
fuori da ogni contrapposizione
ideologica, ma con una unità
d’intenti sui contenuti. Ci siamo
accordati per una consultazione
periodica sui vari problemi che
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Mario Gualeni, sindaco di
Castro da 10 mesi, una vita per
la politica, un passato come punto di riferimento per la Cisl e la
Dc della Provincia di Bergamo
e adesso la poltrona da primo
cittadino nel paese storicamente di sinistra del lago d’Iseo.
Come va? “Beh, dopo aver
fatto il sindacalista per tutta la
vita ho deciso di cimentarmi in
questa nuova avventura e ho
avuto difficoltà iniziali dovute
al fatto di dovermi confrontare
con la gestione dei problemi di
un piccolo Comune come Castro
dove devi fare un po’ di tutto e
saper rispondere alle richieste
dei cittadini, ma soprattutto le
mie difficoltà sono state quelle
di dover adeguarmi alle norme
burocratiche che devi rispettare
in ogni azione”. Gualeni che ha
accettato di correre come primo
cittadino solo dopo la conferma
dell’ex sindaco Mariano Foresti che ci fossero ancora in lista
gli elementi forti del gruppo che
aveva governato sino a maggio:
“Sì e in questo nuovo ruolo sono
stato aiutato e coadiuvato dagli amici della squadra che ha
guidato il comune negli ultimi
10 anni, e amministrato bene
all’insegna della trasparenza,
del servizio al cittadino e della partecipazione, tanto è vero
che sono stati riconfermati a
larga maggioranza. E’ composta da Mariano Foresti, Torri
Gian Luca, Raffaella Ciabatti
e Gian Pietro Gualeni. Oggi
hanno l’incarico di assessori,
e dai giovani nuovi consiglieri,
Gualeni Andrea, Torri Mirko,
Camossi Fausto e Zoppetti Michele. Ognuno si è impegnato sui
singoli problemi da affrontare in
uno spirito di collaborazione
e unità di intenti. Senza questa
squadra non avrei accettato di
scendere in campo”.
Nuova gestione ma vecchia
linea amministrativa, cosa vuol
fare per Castro? “Il principio
fondamentale alla base della
nuova gestione è quello della
continuità che significa andare avanti sulla strada tracciata: continuare nell’opera di
abbellimento del paese con attenzione alla ristrutturazione
delle zone in centro storico e
sul lungo lago, interventi di sicurezza nella viabilità pedonale
nell’intero paese, attenzione ai
bisogni delle persone e delle
famiglie disagiate e in difficoltà, iniziative culturali sportive,
giovanili e valorizzazione delle
bellezze naturali a scopo turistico e ambientale, apertura ad
una maggiore collaborazione
con altri comuni limitrofi per
la gestione dei problemi di interesse comune (trasporto locale,
distretto del commercio, scuola
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Esposto di Rifondazione
alla Procura: “Quel Bando
che taglia 100 mila euro”
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BASSO SEBINO
STANZIATI 40 MILA EURO

Consolidare la spiaggetta
Uno stanziamento di 40.000 euro per
sistemare la spiaggetta posta tra il torrente Rino e il circolo velico, in totale
30, 40 metri che rischiano di andare ‘a
lago’ e che il comune bloccherà con un intervento. “La zona sta cedendo – spiega
Matteo Sorosina – quindi noi andremo
a sottomurare questa zona per metterla
in sicurezza. Un intervento di consolidamento della spiaggetta che andremo ad
eseguire nelle prossime settimane”.

Matteo Sorosina

PREDORE

Si assegnano i lavori della palestra
Apertura delle buste per
la palestra di Predore, il
sindaco Lorenzo Girelli assegnerà i lavori della
nuova opera pubblica a fine
mese per poter così dare
definitivamente il via al
palazzetto dello sport, opera attesa dagli abitanti del
paese Sebino.
Rimane un unico piccolo

dubbio per l’amministrazione comunale, fare o non
fare la posa della prima
pietra, cerimonia che ormai
solitamente si fa per le opere pubbliche.
Il dilemma attanaglia
la maggioranza, schiva a
queste manifestazioni pubbliche, la decisione verrà
presa a giorni.

TAVERNOLA – L’OPERA LIEVITATA DA 650.000 A 1.500.000 EURO

Cara pista ciclopedonale,
ma quanto mi costi?
La spesa della nuova pista ciclabile
che bypassa la galleria che da Tavernola
Bergamasca porta a Predore è lievitata
nel tempo, fino a raggiungere la cifra record di 1 milione e 500 mila euro. Tutto
questo per solo un chilometro di opera
al quale dovranno essere aggiunti altri
500.000 euro circa di costo per portare
la pista ciclabile dall’attuale tracciato
sino al marciapiede di Gallinarga.
Una spesa di 1.500 euro al metro, una
spesa sicuramente spropositata per la
tipologia di opera realizzata poi su un
sedime stradale, quello della vecchia
rivierasca, già esistente. Tutto questo a
causa di errori di valutazioni che hanno
portato i costi a lievitare sensibilmente
come spiega lo stesso presidente della
Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi Simone Scaburri che si è ritrovato a dover gestire la chiusura di questa
opera ereditata dalla vecchia Comunità
Montana del Basso Sebino.
“Il progetto iniziale dell’opera – spiega
Simone Scaburri – prevedeva una spesa
di 650.000 euro, progetto che prevedeva
la posa di reti metalliche sulla parete
rocciosa posta in parte alla pista ciclabile. In quel punto infatti si verifica spesso
il distacco di pietre che finiscono sulla
pista ciclabile. Proprio questo aspetto

però è stato sottovalutato con un problema serio di materiale franoso che finiva
comunque sulla carreggiata creando un
serio pericolo per i ciclisti e pedoni. Le
reti previste si sono così rivelate insufficienti ed è stato così deciso di porre altre reti metalliche e di realizzare nuove
gallerie artificiali facendo così lievitare i
costi fino a 1 milione e 300 mila euro. Infine c’è stata un’altra variazione nel progetto, la pista ciclabile finiva a ridosso
dell’uscita della galleria, una posizione
che si è rivelata troppo pericolosa per gli
eventuali utenti della pista che dovevano immettersi sulla strada provinciale
in un punto molto pericoloso.
Così è stata decisa la progettazione
dell’allungamento della pista ciclabile
verso Predore per almeno 200 metri portando così il costo dell’opera a un milione e 500 mila euro. A questa opera poi
andrà aggiunta la parte che collegherà
la pista ciclabile al marciapiede di Gallinarga a Tavernola, per un costo di
500.000 euro circa”. così la pista ciclabile del corno, partita con una previsione di spesa di 650.000 euro, è finita per
costare 2 milioni di euro, per poco più di
un chilometro di opera. Ma i costi non
finiscono qui, la pista ciclabile infatti
rischia di diventare un problema serio

per il neo presidente Simone Scaburri
che si ritrova in mano questa patata
bollente da gestire assieme al comune
di Tavernola Bergamasca.
“Infine ci sarà da discutere con il comune di Tavernola Bergamasca sulla
gestione di questa pista ciclabile e per la
sua manutenzione futura. Sicuramente
prima di fare questa opera doveva essere
fatta un’analisi più attenta sul luogo e
sui costi di gestione. In quella zona infatti si verificano spesso crolli di materiale roccioso dalla parete sovrastante,
materiale che inevitabilmente finirà su
questa nuova pista ciclabile che sarà
quindi anche pericolosa al transito da
questo punto di vista.
Andremo ora a studiare delle soluzioni per eliminare i pericoli. I crolli
poi comporteranno anche un inevitabile
costo nella rimozione del materiale. Infine doveva essere fatta una riflessione
più attenta sui costi stessi dell’opera che
è costata sicuramente di più rispetto a
quanto preventivato.
Abbiamo poi da studiare la continuazione della pista ciclabile del Corno tra
Tavernola e Predore, pista che dovrebbe
proseguire verso il paese di Predore in
modo da collegare i due paesi del basso
Sebino”.

VILLONGO

MEMORIA – TAVERNOLA

Arriva il telesoccorso

CAROLINA COLOSIO

Gli anziani di Villongo
hanno una sicurezza in più,
l’assessore ai Servizi Sociali
Fabrizio Vitali ha consegnato i telesoccorso che permetteranno agli anziani che
hanno ricevuto questo dono
di poter avvisare tempestivamente i soccorsi in caso
di malore. “Penso che siamo
tutti d’accordo – ha spiegato
Fabrizio Vitali - che la figura dei nostri anziani oggi
non è più quella del passato. Se pensiamo ai nostri
nonni non possiamo assolutamente paragonarli ai
nonni di oggi: allora a 60
anni già si “richiudevano
in se stessi”, appoggiandosi
per un sostegno ai figli e ai

nipoti, oggi se non ci fossero
i nonni molte famiglie non
riuscirebbero a far fronte
ai loro impegni quotidiani.
Gli anziani di oggi vivono
attivamente la comunità,
sono ingranaggi importanti delle famiglie e della società, ma nello stesso tempo
mantengono quel desiderio
di autonomia ed indipendenza che nel passato non
conoscevano. In molti casi,
nonostante le sollecitazioni
dei parenti che vorrebbero
un maggiore controllo sulla
vita dei loro cari, questi affermano costantemente, anche se rimasti soli, il proprio
desiderio di vivere una vita
piena. Ed è giusto sia così. È

giusto che la loro vita continui il suo corso sereno, che si
mantengano attivi e presenti
nella comunità. Ma perché
questo sia possibile dobbiamo garantire loro tutta una
serie di servizi che gli permetta, appunto, di vivere in
tranquillità. E’ per questo
che come assessore ai servizi
sociali mi impegno costantemente per garantire loro
tutti quei servizi che sono
ormai diventati essenziali.
E’ con vero piacere, quindi,
che consegno questi piccoli
apparecchi di telesoccorso
che, sperando non servano
mai, contribuiranno, credo,
a far sentire i nostri nonni
più tutelati e protetti”.

20 gennaio 1912 - 16 marzo 2010
(p.b.) Ha resistito un anno e tre gior- sorretta dal tono scanzonato di non prenni, senza il suo Modesto (Modesto Colosio, dersela per delle cose che finiscono per
morto il 13 marzo 2009) Carolina Colosio passare più in fretta della stessa vita. E’
che tutti chiamavano Carola.
uno degli ultimi pezzi di una Tavernola
L’ha sorretta l’incanto e il
“datata”. Ma non era una nodisincanto della vita, l’ironia
stalgica, le piacevano le novità,
e la voglia di stare al mondo,
ci stava bene anche in questa
chiacchierare, guardare ancora
Tavernola “moderna”. Era cail lago, i vicoli dietro le spalle,
duta, femore rotto, altra, enneil tirarsi in piedi ancora quansima rimonta.
do tutti ti pensano condannata
Poi quel virus che l’ospedale
all’immobilità, il ridere e sorriti lascia come un saluto, che
dere di quello che il mondo ti
l’ha svuotata. Quando i figli
riserva, la curiosità di sapere
non hanno più sentito quelle
e raccontare, la battuta sdramsue litanie canzonatorie, hanmatizzante.
no capito che si era rassegnata,
Venuta giù dai Rusì, la casa rosa sopra alla soglia del secolo di vita, nell’evidenza
il cimitero, nei tempi in cui i viottoli erano che lassù c’era chi l’aspettava. Per proseancora a misura d’uomo e di donna, quan- guire a raccontarsi le lunghe storie che
do il paese era paese, famiglia patriarcale rendono leggera la vita e sopportabile l’at(16 figli) e lei che è sopravvissuta a tutti, tesa della morte.

INTERVENTO - TAVERNOLA

Pinus pinea

CRISTINA BETTONI
Sabato 13 marzo è stato tagliato, per ordine del Sindaco, il pino che ombreggiava
la piazzetta davanti al “casermone” fin dagli anni sessanta del secolo scorso.
La ragione addotta dal
Sindaco nell’ordinanza è
però ritenuta discutibile
da molti, perché la pianta
appariva ben salda (non ci
sono segni di sollevamento
o crepe nel pavimento della
piazzetta) e inoltre non più
in grado di disturbare, con
una radice troppo vivace,
il selciato e le fognature di
piazza sotto, perché questa
stessa radice era stata tagliata recentemente.
Né appare convincente la
motivazione fornita da alcuni “bene informati” che
l’abbattimento sia stato
suggerito da un agronomo
“perché il pino non è una
pianta autoctona” Non è
autoctono neppure il cedro
del Libano (ol piantù) del
giardino comunale: allora
tagliamo anche quello?
Comunque sia, il fatto ha
creato malumori e critiche,
ha innescato discussioni e
ha spinto qualche deluso
a ricorrere forme di protesta anche in modo anonimo: circolano infatti questi
giorni in paese due volantini non firmati contro l’Amministrazione comunale, in
particolare contro il Vice
Sindaco. Non mi soffermerei più di tanto sulla cosa
se non fosse che si è diffusa

Accusata del reato
di vigliacco anonimato
a cagion d’un volantino
a proposito del pino
che facea da ombrello grato
sulla piazza del mercato,
mi difendo dall’accusa
(e i maligni chiedan scusa).
Mezzo secolo ho impiegato
a mostrare questo lato
del carattere che ho:
firmo sempre quel che fo.
Quel che scrivon l’ho apprezzato
e l’ho pur fotocopiato:
è grazioso il volantino
col disegno del bel pino
che vilmente fu tagliato
raso a terra e spezzettato.
Allor io che n’ho memoria
voglio farne un po’ la storia.
***
Siam nel secolo passato
e i cinquanta ci han lasciato
ma è spoglio ancor l’androne
di “piazzetta Casermone”.
“Qui un bel pino va piantato
per abbellire il fabbricato
ma ci vuole un capitale…”
Poi intervien la Forestale
che in paese ha incaricato
con preciso suo mandato
Bia e la TOT di ripiantare
dove e come più gli pare.
Così il pino vien piantato,
ben protetto con steccato,
per far sì che faccia ombra
sulla piazza con la fronda.
Mezzo secolo è passato
in paese la convinzione che
l’autore degli anonimi sia
io. Condivido con l’anonimo

da quel dì che fu piantato.
Resistendo ai geli e al vento
dopo un lieve piegamento
verso il cielo si è rialzato
come ombrello ben spiegato
finchè un giorno a tradimento
questo verde è stato spento.
***
C’è qualcosa che è cambiato
da quel dì che fu votato.
“Promettiamo che in un mese
rifarem tutto il paese”:
questo è quanto ha dichiarato
chi del popolo ha il mandato,
ma passar dal dire al fare
è altra cosa che parlare.
Il lavoro è programmato
finanziato e già appaltato
dalla vecchia maggioranza
e di nuovo poco avanza.
Fin da quando si è insediato
per il primo suo mandato,
questo gruppo è lì pensante
a qualcosa di eclatante.
Un progetto vien scartato
l’altro sembra un po’ azzardato…
Tra una farsa ed un dilemma
va a rilento anche il programma.
“Fino adesso abbiam campato
sopra quel che ci han lasciato
- dice or lo Zanni mesto qui un’idea ci vuole presto”.
“Tutta notte ci ho pensato
e qualcosa avrei trovato,
ma teniamo i nervi saldi
- interviene qui Rinaldi c’è quel tiglio medicato
ed il pino un po’ inclinato…

(o gli anonimi) il dispiacere per il taglio del pino e
inoltre aggiungo che sono

li tagliamo tosto tosto:
è un progetto tutto nostro!”
Il Comun tutto schierato
annuisce sollevato.
“Ben dicesti - fa lo Zanni non vorrei facesser danni,
ché se cadon sul mercato
c’è il ricorso assicurato.
Non si aspetti l’ambulanza
qui ci vuole un’ordinanza.
Or Morzenti va chiamato
perché il pino sia tagliato!”
“E lo stesso sia del tiglio!”
fa Rinaldi con cipiglio.
Il soccorso già allertato
in un attimo è schierato
e così entra in azione
la solerte Protezione.
***
Con il pino ormai azzerato
il paese è “rinnovato”.
“Senza pino è uno squallore!”
fa la gente con dolore,
e qualcuno un po’ incazzato
scopre pur l’anonimato.
Io non son di quella pasta
ed allora dico: “Basta!
A un errore sì marcato
un rimedio va trovato.”
Io vorrei che si mettesse
una targa con impresse
le parole del ricordo
dopo un gesto sì balordo.
Il piazzal va intitolato
all’eroe sacrificato:
anche se non è un giardino
diverrà “Piazza del pino”.

dispiaciuta anche per quello del tiglio sul lungolago e
del carpino della piazzet-

Cristina Bettoni
ta del porto. Il carpino l’ho
fatto piantare io stessa nei
cinque anni del mio incari-

co amministrativo (l’hanno
tolto perché le automobili vi
finivano contro facendo manovre sbagliate!), il tiglio
l’avevo fatto curare, perché
attaccato da alcune larve, e
mi era stato assicurato da
ben due responsabili che
poteva vivere altri cento
anni e, infine, avevo tenuto
monitorata la leggera inclinazione a sud del pino, il
cui tronco, misurato all’altezza del paletto del cesto
portaimmondizie, ne distava 68 centimetri e da quella
misura in cinque anni non
si era scostato di un solo
millimetro.
Queste sono le ragioni della mia amarezza, ma da lì
a fare volantini anonimi ne
corre. Allora per scherzo ho
pensato di fare una smentita sotto forma di poesia, che
qui trascrivo. So che non è
un poema: avrei potuto fare
di meglio anche solo se non
mi fossi fissata di mettere
due rime in “ato” ogni quattro righe. Più che altro questa filastrocca ha lo scopo di
ribadire che io, nel bene e
nel male, ho sempre avuto
il coraggio delle mie idee ed
ho sempre firmato tutto ciò
che ho scritto.
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Il Lido Nettuno si allarga sul lago
godersi le giornate di sole
direttamente sul lago. Insomma una nuova linea di
costa artificiale. Entusiasta
il Sindaco di Sarnico Franco Dometti: “Si tratta di un
grande progetto che com-

pleterà la riqualificazione
dell’area Lido Nettuno a beneficio della comunità certo,
ma anche dei tanti visitatori che giungono a Sarnico
per villeggiatura e per turismo. Ci è sembrato doveroso

SARNICO

Piedi bus e borsa del sorriso
nell’agenda delle due assessore
Romy Gusmini e Laura Cadei, le assessore tuttofare sono sempre al lavoro per
portare a Sarnico servizi e opere nuove. Il
primo servizio partito in queste settimane
è la borsa del Sorriso che ha trovato subito
un grande successo. Quest’anno l’amministrazione comunale sarnicense ha deciso di
allargare anche ai non residenti a Sarnico
questo servizio volto a dare una mano in
questo periodo di crisi. “Le borse del Sorriso sono andate veramente bene – spiega
Laura Cadei – siamo soddisfatti delle numerose richieste giunte ai commercianti”.
Dal 26 MARZO al 11 Giugno 2010 nelle
giornate di martedì e venerdì si possono acquistare nella maggior parte degli esercizi
commerciali della cittadina bergamasca dei
sacchetti preconfezionati contenenti generi alimentari di prima necessità nelle dosi
necessarie per un pasto per 4 persone con
risparmio per il consumatore pari al 30%
circa.
A fianco della “Borsa del Sorriso” è partita anche l’iniziativa “ Sarnico: tutto meno
20%”, che comporta uno sconto del 20% da
applicare a tutti i clienti nel secondo venerdì di ogni mese ( 26 MARZO, 9 aprile, 14
Maggio e 11 giugno). “Anche gli sconti vanno benissimo – spiega sempre Laura Cadei
– i commercianti sono contenti dell’iniziativa che porta molta gente anche da fuori
Sarnico dando così nuovo ossigeno alle
attività del centro storico”. Questa non è
però l’unica novità dell’ edizione 2010: “Per

quest’anno- spiega l’Assessore alla Cultura
Romy Gusmini- abbiamo pensato di non
coinvolgere solo i residenti a Sarnico, come
succedeva invece nella scorsa edizione, ma
tutti coloro che si trovano nella nostra cittadina per acquisti di vario tipo. Non importa quindi la residenza, tutti potranno
acquistare le borsine del sorriso e godere dei
vantaggi legati a questa iniziativa in negozi non alimentari. In questo modo quindi,
oltre a continuare a sostenere i consumi dei
nostri concittadini, daremo più motivazioni a potenziali clienti della zona per venire
nella nostra cittadina per i propri acquisti.
Un grande vantaggio per i sarnicesi, ma anche per i commercianti e per l’economia del
nostro paese”. Un’altra iniziativa pronta a
decollare è il Piedibus, il vicesindaco Romy
Gusmini presenta il servizio di ‘trasporto
urbano a piedi’ degli alunni delle scuole
elementari del paese con le date già fissate.
“Si partirà il 8 maggio – spiega l’assessore
alla cultura – con la prima data alla quale
ne seguiranno altre. I ragazzi andranno a
scuola a piedi anche il 15, 22 e 29 maggio
mentre il 5 giugno ci sarà una grande festa
per tutti al lido Nettuno, una grande festa
di fine anno scolastico. Il piedi bus sarà articolato in 4 percorsi, il primo partirà dalla via Mons. Bonassi, un secondo percorso
partirà da Corso Europa, il terzo da via Vittorio Veneto e il quarto da via Cerro. Per ora
abbiamo avuto già un centinaio di iscrizioni a questo piedi bus di fine anno scolastico,

CREDARO

Rimpasto di giunta e concorso
di idee per la cittadella dello sport

Rimpasto di giunta dopo il bilancio, il una cerimonia ormai entrata nella tradisindaco Heidi Andreina si prepara a ri- zione del paese alla quale teniamo molto”.
mescolare le deleghe ai consiglieri comu- Dopo l’approvazione del bilancio si aprirà
nali e ad affidare l’assessorato alla Cultu- un’altra importante iniziativa per il paese
ra detenuto da Luigi Paris. “Ora
di Credaro, l’apertura del concorportiamo nel prossimo consiglio
so di idee per la nuova cittadella
comunale del 31 marzo il patto dei
dello sport. Il concorso di idee viesindaci e il bilancio – spiega Heine spesso usato in vari comuni per
di Andreina – poi procederemo a
dare delle prime linee di indirizzo
dare le varie deleghe e l’assessorasu opere di grande importanza per
to alla Cultura. Volevamo prima
la crescita e lo sviluppo di un paaspettare il passaggio del bilancio
ese. “Sarà un concorso che servirà
e poi procederemo a riassettare la
a dare degli spunti importanti per
maggioranza”. Intanto domenica
il progetto principale che la nostra
Heidi Andreina
28 marzo l’amministrazione coamministrazione vuole portare
munale consegnerà i premi per la natalità, avanti in questo quinquennio. Il concorso
rispettando così una consuetudine che si è sarà il primo passo per arrivare alla proormai radicata in concomitanza con giorno gettazione definitiva che inizierà nel 2011
delle Palme. “Domenica consegneremo ai per arrivare alla fine del quinquennio con
genitori dei 38 nuovi nati a Credaro un as- questa opera realizzata e data ai cittadini
segno di 200 euro ciascuno con un attestato, di Credaro”

VIADANICA

Biblioteca e parco, nel prossimo consiglio
Bibliotecario e nuovo parco giochi, rimangono questi
i due punti sui quali l’amministrazione comunale di
Viadanica sta lavorando
in queste settimane di fine
marzo.
Il comune vorrebbe arrivare all’apertura della
biblioteca anche per un
pomeriggio alla settimana,
intanto l’ufficio tecnico sta
predisponendo il progetto
per il parco giochi e per i

nuovi parcheggi al centro
sportivo. “Stiamo valutando come poter arrivare
all’apertura pomeridiana
della biblioteca – spiega
l’assessore Monica Borra
– stiamo vedendo se c’è qualche ragazzo universitario
che voglia dedicare qualche
ora al pomeriggio per tenere
aperta la biblioteca comunale da poco inaugurata.
Per ora questo spazio
viene aperto solo la sera

ma noi vogliamo ampliare
la fascia oraria di apertura. Per quanto riguarda il
nuovo parco il progetto va
avanti e vedremo nel prossimo consiglio comunale di
discuterne”.
Intanto il nuovo sito internet del comune vola con
centinaia di visitatori che
si sono già collegati nelle
prime settimane di vita del
portale del comune del basso Sebino.

consegnare ai nostri concit- doppio pontile: quello destitadini uno spazio di acces- nato a uso spiaggia e serso al nostro lago, un’area vizi, e quello dedicato alla
pubblica dove poter fare il balneazione.
bagno in tranquilIl pontile spiaglità e soprattutto in
gia e servizi si
estrema sicurezza.
estende per una
E
lo
faremo
lunghezza
comcon una struttura
plessiva di 230
unica, che non ha
metri ed è formasimili sul nostro
to da due elemenlago e non solo sul
ti caratterizzanti:
nostro”.
quello di colleFranco Dometti
Il primo dei
gamento con la
quattro lotti, firiva, ovvero una
nanziato con fondi regionali passerella larga 3 metri, e
e comunali, partirà subito la spiaggia vera e propria
dopo l’estate.
costituita da un percorso
Questa prima parte pre- pedonale sul lato a riva, con
vede la realizzazione di un spazi balneari attrezzati,

aree gioco per bambini e
spazi destinati a servizi.
Questa zona sarà completata con tutte le strutture
necessarie: dalle docce alle
panche, dai gradini di accesso all’acqua a lampade
di pubblica illuminazione
o ancora, ai supporti porta
abiti o porta oggetti.
Il pontile arenile invece è
costituito da una gradinata
a pelo dell’acqua del lago,
progettata in materiale
antiscivolo, e si trova più
al largo del pontile “naturale”: questo per dotare il
Lido Nettuno di un accesso
alla balneazione più pulito
e più sicuro.
A questo primo lotto, che
è in fase di appalto, seguiranno poi altri 3 lotti: il
secondo è il completamento
del primo, il terzo invece
porterà il pontile “passeggiata belvedere”, il quarto
ed ultimo il “pontile lido” e
il “pontile galleggiante”.

BASSO SEBINO E VALCALEPIO

Dopo aver sistemato i
giardini ed aver realizzato
un bel parco giochi, ora il
sindaco Franco Dometti
torna a puntare sul Lido
Nettuno guardando stavolta verso il lago.
Il progetto, diviso in
quattro lotti, prevede la
realizzazione di due passerelle di legno e acciaio che,
incrociandosi, si allungano
nel lago: la struttura attentamente studiata formerà
così ampi spazi per passeggiare, prendere il sole, riposare, tuffarsi nel Sebino,

BASSO SEBINO E VALCALEPIO
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VILLONGO – DOMENICA 21 MARZO

La prima pietra di Alberto, l’ultima di Lorena
ecco il nuovo campo di calcio di Villongo
Sbandieratori,
banda
di Villongo, vecchie glorie dell’Atalanta e i fuochi
d’artificio nel finale. Non è
mancato nulla per l’inaugurazione del nuovo campo
da calcio di Villongo che ha
aperto ufficialmente i battenti domenica 21 marzo.
Il sindaco Lorena Boni
ha così tagliato il nastro
del nuovo campo comunale
atteso sin dalla prima metà
degli anni ’80, quando il
progetto iniziò a balenare
nella testa degli amministratori locali di allora.
“Questo per noi è un sogno coronato – spiega Lorena Boni – devo ringraziare
gli amministratori locali
che mi hanno preceduto, il
sindaco Alberto Piccioli
Cappelli che ha dato il via
a questo sogno con la posa
della prima pietra e alla
giunta che ha portato a termine questo progetto. Importante poi è stato il contributo delle imprese locali,
il campo da calcio è arrivato grazie ad un accordo tra
pubblico e privato – spiega
sempre Lorena Boni – un
accordo per il quale il privato ha ceduto l’area ed ha
realizzato l’opera in cambio
di altri standard residenziali.
Per questo devo ringraziare per la loro disponibilità l’ingegner Giuseppe
Vigani, Vanni Oldrati
e Giovanni Polini che
hanno reso possibile questo
sogno del nuovo impianto
sportivo coronando un’attesa che durava dagli anni
’80. devo poi ringraziare
la ditta che ha portato a
termine i lavori, l’impresa
Vigani, che ha realizzato
un ottimo impianto e i progettisti che hanno pensato il
nuovo campo sportivo”.
Anche l’assessore Virginio
Colosio sottolinea l’importanza storica
dell’evento. “Del campo
da calcio se ne parla sin
da quando io giocavo nelle giovanili dell’Oratorio
Villongo e solo oggi siamo
riusciti a coronare questo
traguardo. Oggi è quindi
un momento importante
per tutta la collettività di
Villongo e per gli sportivi in
particolare. Oggi abbiamo
un campo all’avanguardia
con un fondo in erba sintetica, delle tribune capienti,
un parcheggio e spogliatoi”.
Ovviamente soddisfatto
anche il presidente dell’Oratorio Villongo Adriano Signorelli: “Finalmente abbiamo un nuovo campo, io
son o qui da poco tempo ma

ALBERTO BONZI E PIETRO PEZZUTTI

La stretta di mano
tra i due contendenti
Strette di mano e applausi per il nuovo campo, stretta di mano anche tra Pietro
Pezzutti e Alberto Bonzi.
I due erano stati in lizza
per un posto come candidato alla Regione Lombardia
per la Lega Nord.
Alla fine la scelta è ricaduta per l’amministratore
comunale di Costa Volpino.
Alcuni malumori erano circolati nel basso Sebino su
questa scelta ma alla fine
tutto sembra essere rientrato.
Proprio Alberto Bonzi ha
tenuto a fare i propri auguri a Pezzutti che rappresenterà così la Lega Nord nella

circoscrizione 21 alle prossime elezioni.

RETROSCENA INAUGURAZIONE

Carolina rimase
“senza parole”
Sarà stato il ritardo dell’inizio delle celebrazioni ufficiali del nuovo campo, sarà stato
il fatto che tutti giustamente hanno voluto
dare il loro saluto e dire una parola al microfono, sta di fatto che alla fine un ragazzino
del vivaio dell’Oratorio Villongo ha deciso che
era ora di chiudere le celebrazioni e andare
a casa tutti a mangiare. Così mentre l’onorevole della Lega Nord Carolina Lussana
aveva da poco preso la parola, un ragazzino
ha avuto l’idea di “zittire” l’onorevole. Il giovane calciatore in erba si è avvicinato furtivamente al cavo del microfono e ha staccato
i due fili che portavano voce alla parlamentare leghista che così è rimasta senza parole.
La linea è stata prontamente riattaccata.

so che l’attesa è stata lunga.
Del campo se ne parla dagli
anni ’80 e finalmente abbiamo una struttura moderna
sulla quale far giocare le
nostre squadre. La nostra
società infatti punta soprattutto sui giovani del paese,
oltre alla squadra che milita in seconda categoria,
l’Oratorio Villongo ha una
scuola calcio, tre squadre
di Pulcini, due squadre di
Esordienti, due squadre di

Giovanissimi, una squadra
di Allievi, una di Juniores
per un totale di 300 ragazzi che orbitano attorno alla
società. In più si devono
aggiungere le 4 squadre di
dilettanti a 7, una squadra di dilettanti a 11 e una
squadra di calcetto a 5. una
società la nostra quindi che
aveva estremo bisogno di
un nuovo campo da calcio
per andare incontro a tutte
le esigenze dei calciatori del

paese”.
La parata delle autorità
ha visto la presenza degli
onorevoli Carolina Lussana e Nunziante Consiglio, degli assessori provinciali Giorgio Bonassoli e
Alessandro Cottini.
Dalla Seloncourt sono
arrivati anche gli amministratori locali della cittadina francese gemellata con
Villongo proprio per dare il
loro augurio al nuovo campo

da calcio. C’era poi il presidente della Comunità Montana dei laghi bergamaschi
Simone Scaburri.
Infine i vari primi cittadini dei comuni limitrofi, il
sindaco di Sarnico Franco Dometti, di Gandosso
Alberto Maffi, di Foresto
Sparso Gennaro Bellini, di Predore Lorenzo
Girelli, di Credaro Heidi
Andreina. Presente anche Massimo Zanni nella

doppia veste di sindaco di
Tavernola Bergamasca e di
vecchia gloria dell’Oratorio
Villongo,
l’inaugurazione
ufficiale è stata infatti preceduta da una partita delle
vecchie glorie della squadra locale contro le vecchie
glorie dell’Atalanta che ha
visto il ritorno a Villongo
del mitico ”Avvocato” che è
tornato a sfoderare lampi di
genialità in campo. A chiudere i fuochi d’artificio.

CLUSONE, COSTA VOLPINO E SARNICO

La Pasqua della Guardia di Finanza

Le tenenze della Guardia di Finanza di
Clusone, Sarnico e la brigata di Costa Volpino hanno festeggiato il Precetto Pasquale
presso la chiesa di San Defendente in Clu-

sone.
Hanno concelebrato Don Maurizio Anzolin, cappellano militare Guardia di Finanza, Monsignor Giacomo Panfilo, ar-

ciprete di Clusone e Don Luciano Ravasio, prevosto di Sarnico. Alla festa pasquale
hanno preso parte i carabinieri di Clusone
(compagnia e stazione) i rappresentanti del

corpo forestale dello stato, rappresentanti
della polizia locale, i vigili del fuoco di Clusone, sindaci di Clusone, Sarnico e Costa
Volpino. (Foto Studio Alfa Clusone)
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VAL CALEPIO
(AN. MA.) Mauro Cinquini, sindaco di Chiuduno, rispedisce al mittente tutte le
critiche sollevate dalle minoranze consiliari sul progetto
“Nuova Scuola Materna”, e
lo fa con decisione. A supportarlo ci sono le perizie e un
lavoro minuzioso iniziato nel
2008: “Si è fatto una polemica sterile e poco seria su una
questione molto importante”.
Cinquini si riferisce alle lettere distribuite dalla minoranza capitanata da Stefano
Locatelli (Lega Nord) che
criticavano l’iter progettuale
e una certa “leggerezza” amministrativa da parte della
Giunta comunale sulla costruzione della nuova scuola
materna. Il nodo da sciogliere sono delle palificazioni che
nel progetto non ci sono, ma
che secondo Locatelli ci dovrebbero essere.
Il sindaco risponde: “Respingo al mittente tutte le
cose dette per tre motivi: per i
tempi, per i modi e nel merito
con cui è stata portata avanti
questa situazione. Per i tempi: il progetto è dell’estate
2008, come mai si è aspettato
soltanto adesso a tirare fuori
questa questione? Il progetto l’abbiamo presentato in
Commissione Lavori Pubblici, l’abbiamo presentato nel
Consiglio d’Amministrazione
della Scuola Materna dove
sono presenti anche i rappresentanti della minoranza,
abbiamo fatto un’assemblea
pubblica nel maggio del 2009
e comunque le minoranze
avrebbero potuto chiedere
copia del progetto ecc. Come
mai soltanto adesso esce questa questione? Probabilmente
si voleva creare un polverone.
Rispetto ai tempi, che è una
cosa che mi scoccia ancora di
più, le minoranze nel secondo volantino dicono che ne
hanno parlato in consiglio
comunale ma non sono stati ascoltati. Bene, il primo
febbraio 2010 è vero che un
consigliere ha presentato una
sua riflessione sulla scuola
materna ma in queste due
pagine di riflessioni non c’è
nessun riferimento alle palificazioni. Come mai otto giorni
dopo salta fuori questo grosso
problema delle palificazioni?
Se era un problema, lo era
fin dall’inizio, già dal 2008,
e ripeto il primo febbraio in
Consiglio Comunale hanno
posto una loro riflessione, che
al di là di contenere cose che
non stanno né in cielo né in
terra, sulle palificazioni non
dice nulla. Quindi è anche
scorretto dire: ne abbiamo
parlato in Consiglio comunale, quando in Consiglio su
questo tema specifico non se
ne è mai parlato”.
Questo per i tempi. Il secondo motivo erano i modi… “Sì,
rispetto ai modi, loro dicono
che non volevano fare polemica, ma come mai hanno scelto
il volantino per far affiorare
il problema? Potevano parlarne in Consiglio Comunale,
potevano chiedere alla Commissione Lavori Pubblici, potevano chiedere un incontro
al Consiglio d’Amministrazione della Scuola Materna, è
chiaro che l’obiettivo da parte
loro era un altro: trovare un
argomento su cui fare un po’
di casino. La cosa che mi ha
fatto sorridere è il fatto, come
dicono nel secondo volantino,
che il destinatario di tutto
questo era il Consiglio d’Amministrazione della Scuola
Materna che tra le altre cose
è un ente autonomo.
Per fare arrivare un messaggio al C.D.A. perché fare
un volantino per tutta la cittadinanza? È una cosa pretestuosa, tu quando devi dire
una cosa ad una persona glielo dici in faccia, non fai una
volantino. Hanno voluto semplicemente costruire un caso.

CHIUDUNO – POLEMICA SULLA SCUOLA
MATERNA: LA RISPOSTA DEL SINDACO

Cinquini: “Scuola Materna?
Le minoranze hanno costruito una
polemica sterile su una questione
invece troppo importante ”
Bene, ci sta, ma la cosa che
mi dispiace rispetto al metodo è che, proprio sulla Scuola Materna, quando c’era da
scrivere la convenzione, loro
hanno fatto tutta una serie
di osservazioni, volutamente
noi abbiamo abbandonato
il nostro testo per costruirne
uno insieme a loro, perché è
una questione troppo importante la Scuola Materna. Noi
abbiamo cercato un dialogo
costruttivo”.
Ma entriamo nel merito e
nei particolari della questione perché Cinquini, da parte
sua, snocciola perizie dettagliate e riporta fatti davvero
difficili da confutare, fornendomi copia di tutti gli studi e
di tutte le perizie fino ad ora
sviluppate: “La loro tesi è: la
maggioranza non vuole fare
le palificazioni, perché vuole
risparmiare. A me sembra
quasi di fare un torto all’ovvietà, nel senso che prima si
fa il progetto, poi si cercano
i finanziamenti e poi si fa la
gara d’appalto.
Quindi se in sede di progetto i progettisti, gli strutturisti e i geologi ci dicono fate le
palificazioni, noi le avremmo
fatte, ci mancherebbe altro e

saremmo andati in appalto
con quel progetto suggerito.
È stata trovata un’altra soluzione e noi siamo andati in
appalto con quella. Non è assolutamente vero che noi non
le facciamo per risparmiare,
è stata una scelta progettuale che ci hanno dato i tecnici.
Loro portano come giustificazione alla loro tesi la perizia di una ditta di parte,
che fa legittimamente il suo
interesse, ma la domanda è:
si sta dalla parte della ditta
privata che fa il suo interesse
privato o si sta dalla parte
del Comune che fa l’interesse
pubblico? Questa è la questione”.

Il Sindaco Cinquina mette
i puntini non solo sulle i ma
se fosse possibile anche sul
resto di vocali e consonanti.
Arriviamo quindi al merito,
il terzo punto annunciato
all’inizio: “Per entrare nel
merito, già la ditta nel novembre di quest’anno aveva
fatto una serie di osservazioni rispetto al progetto, che
tra le altre cose non riguarda
la questione delle palificazioni ma affronta il problema
dell’impermeabilizzazzione,
cioè sostenevano che con il
sistema adottato ci potevano
presentare delle infiltrazioni
d’acqua. Ma secondo le relazioni del geologo, del 2005

del 2008 e del 2009, dicono
che ‘per quanto riguarda
l’interferenza con la falda,
presente circa 1-2 m, ma è di
scarsissima portata’. Quindi
dicono che l’acqua c’è ma in
presenza minima. Il geologo
poi suggerisce una soluzione,
quella del drenaggio perimetrale, ma non si parla di palificazioni. Già dopo questa
osservazione il direttore dei
lavori, che fa riferimento a
‘dopo e diversi vari incontri
presso la sede comunale’ che
vuol dire che la cosa non è
stata presa sottogamba, assolutamente, continua la relazione dicendo che da questa indagine del 2009 quindi
già a scavo aperto ‘il problema delle circolazioni idriche
superficiali, pur presentando
una discreta costanza dei
livelli, hanno una scarsa
produttività e che pertanto
la soluzione del problema
individuato è la soluzione
definita in sede progettuale’.
Infatti il direttore dei lavori
già a novembre del 2009 conferma la soluzione che era
stata adottata come la soluzione migliore. Poi la ditta
che si è aggiudicata l’appalto
ha fatto questa oramai fa-

GRUMELLO DEL MONTE

Fiori d’arancio e Orchi a Grumello
Nel fine settimana denso di incontri politici, gazebo per la propaganda delle elezioni
regionali e dibattiti, Grumello invece si veste di bianco per tutto il week-end. Venerdì
19 alle ore 18 ha preso avvio la rassegna
dedicata alle giovani coppie, ma non solo,
“Sposami domani”. Manifestazione organizzata dalla Pro Loco e dall’amministrazione
comunale, con numerosi stand per ottenere consigli, idee e contatti per organizzate
un matrimonio perfetto. Numerosissima la
partecipazione della cittadinanza piacevol-

mente incuriosita dalla manifestazione. Ma
le iniziative non finiscono qui, sempre nel
fine settimana nel Castello di Grumello è
andato in scena “Il Signore degli Anelli” iniziativa rivolta ai bambini e alle famiglie che
hanno vestito in questa occasione i panni
dei personaggi dei film, da Mordor a Gimli, per lottare contro le forze del male e per
sconfiggere l’esercito degli Orchi dello stregone Saruman. Insomma quello grumellese
è stato un week-end pieno di imprevisti e
colpi di scena.

CASTELLI CALEPIO – CONSIGLIO COMUNALE

Ed ecco il gran Cerimoniere del Comune
Ma in Consiglio scoppia la bagarre
(AN. MA.) A Castelli Calepio nasce una nuova figura e chissà se farà avete buttato via un bel po’ di tempo”. Rossetti taglia corto: “Questo
proseliti nella provincia. Gianluigi Rossetti già Segretario Comunale regolamento vincola comunque il Sindaco nell’utilizzo dello stemma,
è ora anche Responsabile del Cerimoniale del Comune di Castelli non è che lo può utilizzare a suo piacere deve sempre fare l’interesse
Calepio. Lunedì 23 marzo in Consiglio Comunale è stato approvato, pubblico”. Ma passiamo oltre, l’ultimo punto all’ordine del giorno
dalla sola maggioranza, il Regolamento Comunale per le celebrazioni era l’approvazione del Documento Programmatico per la relazione
e le ricorrenze pubbliche, un documento dettagliato sulle formalità del Piano di Governo del Territorio e qui si è scaldata la discussione.
che le istituzioni devono tenere nelle celebrazioni di rito particolar- Flavio Bizzoni presenta il relatore che ha anche redatto il piano, l’armente solenni, che riguarda il vestiario, l’assegnazione dei
chitetto Corti che spiega la programmazione e l’indirizzo
posti a tavola nelle cene ufficiali (che prevede, tra le altre
strategico che avrà in futuro il Piano di Governo del Terricose, che la donna non deve mai assolutamente sedersi agli
torio. Ma nel cuore dell’intervento Giovanni Benini (Pdl)
angoli) la forma che deve avere la tavola, ma non solo. Il
attacca: “Lei sta facendo un intervento politico e non è il
punto più discusso è stato l’ultimo articolo che trattava delsuo mestiere!” e la sala Consiliare mormora pesantemenlo stemma del Comune, oltre ad una descrizione dettagliata
te e Benini subito attacca sul centro commerciale “Si fa o
si dispone che l’unico personaggio preposto a concedere
non si fa? Un’altra cosa: ho letto sul giornale (Araberara)
l’utilizzo dello stemma è il Sindaco, quindi a discrezione
del megadepuratore in progetto, come la mettiamo?”. E se
di questa autorità viene concesso o meno il patrocinio di
questo non bastasse Benini incalza il Sindaco Bizzoni sulla
Castelli Calepio. Ma la minoranza che già scaldati i motori
SP91: “E’ inammissibile che il Comune per ovviare al proFlavio Bizzoni
insorge con Clementina Belotti (Lega Nord): “Fortunatablema della viabilità a Castelli Calepio sposi un progetto
mente avete tolto la norma che la donna nelle cerimonie ufficiali do- che sarà terminato ottimisticamente tra 20 anni”. E qui si alza il coro
veva presentarsi tassativamente in tailleur. Se devo dare un giudizio dal pubblico come in un’asta: non venti, trent’anni anzi quaranta!
personale di tante cose che potevate fare, proprio questo regolamen- Bizzoni non perde l’aplomb e ribatte colpo su colpo: “Per il centro
to dovevate sottoporci in Consiglio, con tutte le cose importanti che commerciale è già tutto predisposto ma ci sono delle modifiche fonmancano. Riguardo allo stemma invece quello che ci lascia davvero damentali da fare”. Riguardo alla “bretella”, un’opera pubblica che
allibiti è l’autorizzazione per poterne farne uso che è a discrezio- dovrebbe finanziare il privato del centro commerciale e che dovrebbe
ne unicamente del Sindaco. Tutto ciò che è di proprietà del comune incanalare almeno in parte il traffico pesante dirottandolo dal centro
deve essere autorizzato dal Consiglio, se no avvengono atti illeciti. Il verso la periferia, è categorico: “Non si farà perché non ci sono i solSindaco sulla base di cosa mi rilascia questa autorizzazione? Since- di”. Il Consiglio sul finire si chiude in fretta e furia ma gli strascichi
ramente di questo regolamento potevamo farne anche a meno! Bravi della battaglia avranno ripercussioni anche in futuro.

mosa relazione, tra l’altro la
questione che la ditta pone
non riguarda le palificazioni ma il drenaggio, in cui
solo in due righe accenna al
problema sollevato dalle minoranze. Comunque rispetto
a questa perizia cosa dicono
questi tecnici? Il progettista
dice: ‘Sostanzialmente la perizia nulla aggiunge, non si
registrano a supporto della
perizia dati nuovi o ulteriori,
nuovi sondaggi o indagini’.
Questo vuol dire che la ditta costruttrice non ha fatto
indagini ulteriori per poter
motivare che il progetto non
andava bene, si sono basati
semplicemente su alcune osservazioni molto generiche,
pertanto il progettista ritiene
esaurita la questione e continua: ‘Le ipotesi formulate dal
perito sono frutto di congetture e di supposizioni del tutto generiche, non supportate
come detto da dati nuovi da
quelli a disposizione in sede
di progetto’ Lo strutturista
cosa dice? ‘La perizia tecnica
è in realtà solo una serie di
osservazioni piuttosto generiche su fondazioni e sistema
di drenaggio con affermazioni non documentate o esplicitate, espressioni generiche
di dubbi sulle soluzioni complesse in via adottate senza
alcuna verifica di calcolo,
accenni a possibili differenti
soluzioni tecniche senza alcun approfondimento.
La disamina delle strutture di fondazione si conclude
accennando in modo indiretto e molto vago alla possibilità di utilizzare i pali, sulla
base di semplici dubbi non
confortati da alcun numero,
cambiare un sistema costruttivo che si ritiene corretto e
affidabile con un altro sicuramente molto più oneroso,
ci sembra una soluzione improponibile e non seria.
Ma cose se questo non bastasse è stata fatta una riunione con tutti i partecipanti
attivi di questo progetto e
tutte queste persone insieme
hanno ribadito, dopo ulteriori studi e sopralluoghi: ‘la
non accoglibilità delle riserve esposte dall’impresa appaltatrice’. Dire che l’amministrazione ha preso la cosa
sottogamba mi sembra non
corretto, ma ancora più scorretto è l’atteggiamento delle
minoranze che non hanno
mai chiesto tutta questa documentazione. Anche io sono
genitore e mia figlia andrà
a quella scuola materna,
non mi passa nemmeno per
l’anticamera del cervello di
proporre una struttura non
sicura!”.
Fugati i dubbi e le polemiche cambiamo argomento, ma resto, per concludere, sempre sulla situazione
delle opere pubbliche ma
questa volta sulla sponda
della viabilità. I lavori per la
SP91? “Finalmente partirà,
è un’opera di cui Chiuduno
ha una necessità vitale. La
provincia è stata di parola,
ormai è una questione di
giorni”.
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TRESCORE
VAL CAVALLINA

NUOVO REGOLAMENTO PARCHEGGI
IN CONSIGLIO COMUNALE

Arrivano i 15 minuti
di parcheggio gratis
A Trescore arrivano i 15
minuti gratis di parcheggio
sulle linee blu, questa è la
principale novità del nuovo
regolamento dei parcheggi
comunali che verrà portato nel prossimo consiglio
comunale e che avevamo
già anticipato negli scorsi
numeri di Araberara.
Trescore si allinea così
a Lovere, dove i 15 minuti
sono realtà già da parecchio
tempo: “Abbiamo deciso di
adottare questa soluzione
– spiega il sindaco Alberto Finazzi – per favorire
chi deve entrare per alcuni
minuti nel centro del paese.
Ci sono i genitori che
devono portare i propri
figli a scuola e devono
tornare a mezzogiorno
per riprenderli, soste
brevi che comportavano sempre una piccola
spesa. I 15 minuti di
parcheggio
gratuito
favoriranno anche i
commercianti e i clienti che devono fare spese veloci nel centro, in
piazza o in via Locatelli. L’acquisto del pane,
del giornale o altri
prodotti da prendere
velocemente. I clienti erano magari disincentivati a
pagare pochi centesimi di
parcheggio per pochi centesimi di spesa, così invece
avranno 15 minuti gratis
per fare tutto”.
Per avere il biglietto
basterà andare alla macchinetta, schiacciare il
pulsante e attendere la
stampa del biglietto di 15
minuti omaggio.
Niente soldi ma solo una
procedura veloce da adottare immediatamente. I
commercianti nelle interviste del primo numero di
Araberara di marzo hanno
già dimostrato di accogliere con grande favore questa novità.
Un’altra scelta fatta nel
nuovo regolamento sarà

quella di liberare dai parcheggi la zona posta davanti alla fontana Igea in
piazza Cavour.
“Abbiamo deciso di creare questo spazio pedonale – spiega sempre Alberto
Finazzi – proprio per permettere a tutti di vedere la
statua e la fontana libera
dalle auto”.
Del resto la fontana è
stata da poco ristrutturata e le auto ne oscuravano
spesso la visuale. Infine un
nuovo abbonamento per
i parcheggi e i parcheggi
sotterranei che chiunque
potrà avere. Per mettere

in atto questo nuovo piano
il comune assumerà anche
un ausiliario al traffico per
supportare nel controllo
dei parcheggi gli agenti
della polizia locale.
“L’ausiliario controllerà
se ci sono o meno i tagliandi, anche quelli gratuiti, e
disincentiverà chi stamperà più biglietti omaggio
per lasciare la propria auto
parcheggiata.
Questi infatti è uno dei
pericoli che può comportare l’adozione dei 15 minuti
omaggio di parcheggio”.
Parte così la nuova rivoluzione dei parcheggi
nella cittadina termale che
sembra trovare tutti d’accordo,
amministrazione
comunale, commercianti e
cittadini.

AL VIA I LAVORI
ALLA SCUOLA MATERNA DISSEQUESTRATA

Mensa dell’asilo da riparare,
mensa delle elementari
da... “conquistare”
Partiranno a breve i lavori per la sistemazione della
mensa della scuola materna statale di Trescore. Dopo
il dissequestro, ora il sindaco Alberto Finazzi ha
già individuato la ditta che
porterà avanti i lavori per
la sistemazione della soletta crollata a fine dicembre.
“Entro 20 giorni tutto sarà
a posto – spiega il sindaco
di Trescore – in modo da
ridare alla scuola questo
spazio. Faremo un incontro tra i tecnici e il corpo
docenti per gestire i lavori e
l’accesso alla struttura e poi
anche questa questione sarà
chiusa”.
Rimane invece ancora
aperta la vicenda dell’altra
mensa, quella che il comune vorrebbe realizzare per
gli alunni delle scuole elementari nel centro anziani
di Trescore. Messa da parte
l’idea di occupare la sala al
piano terra che ospita gli
anziani, le mire dell’amministrazione si sono indirizzate verso la sala del primo
piano. “Qui c’è uno spazio
che adibiremo a mensa e
occuperemo solo per alcune ore al giorno. Del resto
abbiamo ricevuto le richieste di tempo lungo per gli
alunni e quindi lo spazio
ci occorre”. Su quest’area
però c’è ancora l’opposizione dell’associazione anziani
che occupa ogni giorno questo spazio con numerose
richieste e prenotazioni che
arrivano anche mesi prima.
Il sindaco però sembra convinto e pronto a proseguire
per la propria strada. “La
struttura è del comune e noi
la utilizzeremo per coprire
delle richieste che ci arrivano e quella degli studenti è
per noi prioritaria”. Nelle
prossime settimane ci potrebbe essere dunque un
nuovo braccio di ferro tra
associazione anziani e sindaco per vedere chi dovrà
occupare questi spazi.

PER IL SINDACO ALBERTO FINAZZI
NON C’È NESSUN PERICOLO DI TRACOLLO

Nessuna crisi all’asilo Capitanio
“La scuola materna Capitanio non è al tracollo”, il sindaco Alberto Finazzi da speranze all’asilo privato ed anzi, critica chi in questi giorni ha lanciato allarmi usando anche
l’altare della chiesa per chiedere un sostegno
economico ai trescoresi. Nei primi giorni di
marzo, durante la messa domenicale, alcuni rappresentanti del comitato di gestione
dell’asilo avevano rivolto un
appello per contribuire al risanamento economico dell’asilo.
A questo si era poi aggiunta
l’intervista ad Eliana Gaverini, componente del comitato di gestione, che aveva
illustrato una situazione disastrosa nel comparto economico dell’asilo che
rischiava il tracollo e la chiusura. Il sindaco
invece getta acqua sul fuoco e smorza i toni.
“Questa è una situazione nota da anni – spiega il sindaco Finazzi – una questione che si
trascina da tempo e che perdura sin da prima
del mio arrivo. Anche nei 9 anni di giunta di
Mario Sigismondi l’asilo aveva delle sofferenze economiche che ci sono anche oggi. Noi ab-

biamo comunque aiutato già l’asilo alzando il
contributo pro capite versato per ogni alunno
presente in questa struttura andando così a
coprire le spese correnti dell’asilo. Credo sia
stata una sparata inutile quella di andare
ad esternare questa situazione in chiesa chiedendo soldi alle persone sotto
forma di contributo.
Abbiamo anche modificato
lo statuto della scuola per andare incontro alle loro esigenze e a questi ammanchi. L’asilo insomma non è al tracollo
come qualcuno vuol far credere, ha dei debiti come li hanno
altre associazioni ed enti del
territorio, la Pro Loco o altre
associazioni, non per questo è in una situazione grave”. Rimane poi da capire che sia
veramente l’asilo, questione mai risolta nella
storia contemporanea di Trescore. “Nessuno
sa dirci veramente di chi è l’asilo, si dice che
il terreno sia stato donato dal conte Suardi al
comune ma la gestione dell’asilo è della parrocchia. Nemmeno nei 9 anni di Mario Sigismondi si è capito bene di chi sia l’asilo”.

TRESCORE - ALLA CENA DEL PDL

Aggiungi un posto a tavola
Ci sono Cantamesse e Moretti
Il PdL si sa è ormai diventato per tutti il partito dell’Amore e così l’effetto ‘volemose bene’
che sembra essere arrivato anche a Trescore.
Sono in parecchi pronti a giurare che tra Paolo
Moretti e Leone Cantamesse, le due anime del
Partito del Popolo della Libertà ci sia stato un
disgelo sostanziale che ha avuto il suo epilogo
nella cena organizzata dal partito per la presentazione dei candidati al ristorante ‘Canton’. La
coppia Moretti Cantamesse è stata vista infatti
a tavola in posti vicini, con i due che conversavano e ridevano con i compagni di partito. A
frenare sul riavvicinamento è Leone Cantamesse. “Una riappacificazione con Moretti? Non so
proprio chi lo abbia detto – spiega brevemente
Leone Cantamesse – certo, eravamo vicini a

mangiare ma da qui ad arrivare ad un riavvicinamento ce ne vuole. Io poi distinguo la vita
politica dall’amicizia. Certo le direttive che
arrivano dall’alto vanno in questa direzione
ma ce ne vuole ancora prima di concretizzare
questa soluzione definitiva della divergenza tra
me e Moretti”. Più possibilista Paolo Moretti.
“Tra me e Leone esiste un rapporto di amicizia
che va avanti da anni e che va oltre le questioni
della vita politica del partito e del paese. Eravamo vicini a mangiare ma non si è parlato di
questioni interne. Nessuno poi ci viene a imporre dall’alto delle questioni che possono essere
risolte da persone civili”. Insomma, se il partito
dell’Amore esiste, non ha avuto ancora buoni
esiti a Trescore.

TAGLIO DEL NASTRO DELLA CASERMA DELLA FORESTALE

IL SINDACO E IL CONSORZIO VAL CAVALLINA

Arriva la nuova Caserma sulle note del ‘Va Pensiero’

ALBERTO FINAZZI: “L’entrata
nel consorzio, una scelta da
condividere con le minoranze”

Il sindaco Alberto Finazzi ha inaugurato la nuova caserma della Forestale, struttura che ospiterà anche una sala
civica e la sede della protezione civile. Una bella struttura
sulla quale il comune ha scommesso molto investendo ben
900.000 per il recupero della caserma. Se tutti sembrano
essere d’accordo sulla sede e sui lavori eseguiti, a non tutti
è piaciuta l’inaugurazione con il taglio del nastro tricolore
al suono del ‘Va Pensiero’ di Verdi. Così le minoranze di
PdL e Trescore Aperta hanno criticato la scelta fatta dal
sindaco leghista. “L’inaugurazione delle Caserma della
Guardia Forestale e Protezione Civile – spiega Marco
Balsimelli, capogruppo del PdL in consiglio comunale è stato un evento molto importante per Trescore, ben organizzato e molto partecipato sia dai cittadini che dalle
autorità. Siamo contenti di essere stati invitati a questa
cerimonia nella quale abbiamo potuto apprezzare il buon
livello architettonico dell’opera e la sua versatilità di utilizzo che permetterà ai locali di essere impiegati anche

per iniziative pubbliche e sociali. Forse la massiccia presenza di personaggi politici sovracomunali a ridosso delle
elezioni ha caratterizzato questo evento più come traguardo politico che come riconoscimento al nostro Comune,
ai volontari della Protezione Civile e Guardie Forestali,
mettendo un po’ in ombra l’importantissimo lavoro che
queste persone svolgono per tutelare il nostro territorio
ed aiutare le persone colpite dalle catastrofi naturali.
Vorrei ricordare che la Protezione Civile di Trescore è
stata impegnata anche nei soccorsi e nella ricostruzione
dell’Aquila, non essendoci stata occasione per la comunità di ringraziare i nostri volontari per le missioni svolte,
avrei ritenuto più giusto dedicare interamente a loro questa giornata”. Anche Erminio Cattaneo critica la scelta
di cantare il ‘Va Pensiero’: “Una bella sede, un ottimo
lavoro e una bella cerimonia rovinata però dal ‘Va Pensiero’ una bella aria operistica che però non era adatta al
momento e al luogo nel quale è stata eseguita”

Se per Edoardo Cambianica tutto è Consorzio. Dobbiamo valutare i vantaggi
stato risolto per far entrare Trescore nel concreti e i servizi che andremo a ricevere
Consorzio Servizi Valcavallina,
da questa scelta.
per Alberto Finazzi non è la
Dopo ci sarà anche la valutastessa cosa.
zione politica, la Lega Nord avrà
Il sindaco della cittadina teruna propria riflessione all’intermale conferma che i comuni della
no del proprio gruppo così come
valle e il consorzio hanno accetl’avrà la Lente. La funzione del
tato le sue condizioni sulla divisindaco sarà indispensabile prosione patrimoniale, ma ora il sinprio in quest’ottica di saper valudaco dovrà fare un’ultima riflestare le varie opinioni e le posiziosione interna con il suo gruppo.
ni di ogni persona.
Alberto Finazzi
“Nell’incontro abbiamo avuto un
Credo che la decisione definiparere positivo sull’accoglimento
tiva non arriverà prima di magdelle nostre richieste – spiega Algio”.
berto Finazzi – ora faremo delle
Insomma, bisognerà attendere
valutazioni in consiglio comuben oltre pasqua per capire se
nale e non solo all’interno della
la telenovela ‘Consorzio Valcamaggioranza.
vallina’ finirà con il matrimonio
Per questa decisione infatti
tra Cambianica e Finazzi o se
vogliamo avere una piena condila ‘diffidenza’ proseguirà anche
visione in questo aspetto, coinvolnei prossimi mesi. Sarà però più
gendo anche le minoranze. All’in- Edoardo Cambianica difficile per Trescore ora far reterno della nostra maggioranza ci sono tromarcia dopo che i comuni che rientrano
ancora dei dubbi da chiarire sull’oppor- nel Consorzio hanno accettato le condiziotunità economica e sociale di entrare nel ni di Finazzi
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BOTTA E RISPOSTA – “E SULLE SCUOLE MAI AVUTO DELEGHE”

LAGO D’ENDINE ENDINE - Ziboni risponde al Sindaco:
VAL CAVALLINA
VALCAVALLINA - BIANZANO

Matteo Bertoletti
esce dal consorzio

Matteo Bertoletti, il vicesindaco Leghista di Bianzano e caparbio ex capogruppo in comunità montana ha rifiutato un ruolo importante all’interno
del nuovo ente, tutto questo per obbedire alla segreteria del carroccio. Da
Bergamo, infatti, è arrivata la direttiva ai militanti leghisti di non entrare nel
direttivo del nuovo ente e così Matteo Bertoletti ha come sempre obbedito.
“Mi è stata offerta la presidenza dell’assemblea, ma non è certo un problema. È la differenza tra chi vuole a tutti i costi e chi decide se un incarico
è sostenibile; Comunque indipendentemente da nomi e/o possibili ruoli,
conoscendo già i sistemi utilizzati dagli altri avevo già al primo incontro
chiaramente indicato (creando dei malumori nelle controparti che probabilmente come già in altre occasioni avevano un preaccordo), che la nostra
Segreteria provinciale avrebbe deciso su eventuali inserimenti di nominativi
in quota Lega, e quindi potrei rimettere a disposizione del Sindaco la delega
al Consorzio, Marilena, però è già oberata nella mission di sistemare le non
poche e nemmeno leggere problematiche comunali pregresse e ulteriormente è impegnata al tavolo provinciale per l’EXPO 2015 è giusto ricordare
che nessun sindaco di Bianzano prima di Lei ha mai avuto un ruolo così
rilevante e questo è certo un vanto per il nostro paese, ma per tornare al
Consorzio, se nulla cambierà nell’assetto attuale, avremmo
già identificato in un giovane in gamba il mio sostituto”. Se
il leghista Bertoletti potrebbe addirittura uscire dal consorzio,
l’altro leghista, Alberto Finazzi sta ancora pensando cosa fare
e Matteo Bertoletti sembra auspicare stavolta un ingresso di
Trescore nel nuovo ente. “Se Finazzi entrerà nel consorzio?
Per me il consorzio è zoppo senza Trescore, indubbiamente la
Cittadina amministrata da Alberto è rilevante per la popolazione residente, ma a mio avviso ancor più per le attività che
sul suo territorio hanno trovato collocazione, come il progetto
Matteo Bertoletti
Zelinda e Sodalitas solo per restare nel Sociale, è importante
però non penalizzare troppo i piccoli comuni come il mio e politicamente
non prestarsi al gioco dell’attuale direttivo, comunque la domanda sulle intenzioni dovrebbe essere rivolta al diretto interessato non certo a me, per
correttezza non ho l’abitudine di parlare per altri”. Intanto Matteo Bertoletti
sembra non essere convinto del consorzio Valcavallina: “Potrebbe essere
una possibilità, certamente mi piace poco un’ulteriore organizzazione che
comunque se ne dica si sovrappone in diverse funzioni alla comunità montana, la gente è stanca di tutto questo proliferare di enti, ma allo stato attuale è
anche importante capirne la vera utilità; Nonostante il valore delle Persone
che lo compongono ho più perplessità sull’organo direttivo del consorzio, è
molto grave che un movimento che in valle conta più di un elettore su tre e
cioè la Lega non sia presente a causa dei soliti giochetti, il metodo con cui è
stato composto il direttivo è discutibile e politicamente triste, non c’è discontinuità con l’ex comunità montana uscita dal contestato accordo PDL/PD,
da allora è cambiato quasi nulla, forse serviva un po’ più di coerenza e bene
hanno fatto i Segretari Bonassoli ed Invernizzi a chiedere di starsene fuori
da questo ennesimo minestrone” I componenti del direttivo dicono che l’ente ha trovato un accordo istituzionale, “.. è la solita tiritera che utilizzavano
anche i componenti del Direttivo della ex comunità montana, quando noi
contestavamo il loro…amplesso, ma insomma è palese, basta vedere come
la carica di presidente della comunità montana nata con l’insano accordo
è utilizzata politicamente per avvantaggiare il PD alle attuali elezioni regionali” Ma a breve cosa succederà “ Non so cosa succederà in futuro, non
mi spacco certamente la testa per come si evolverà la situazione, spero per
la nostra gente che se si supererà il discorso consorzio per avviarci verso
un’unione (che sarebbe economicamente più sostenibile), il PDL la smetta
di fare manfrine con il PD”. Ora le due società pubbliche, Sodalitas e Valcavallina Servizi, nelle quali il PdL potrebbe calare altri due suoi nomi, vedremo se la Lega Nord starà anche in questo caso a guardare. “Non lo so e non è
certamente un mio problema, la Lega non è un poltronificio ma se si dovesse
entrare nelle società per salvaguardare come sempre fa la Lega, i diritti dei
cittadini, sono certo che l’opportunità sarà come è stato per il consorzio ben
vagliata dalla nostra segreteria Provinciale”. Per concludere “mi auguro
che alle elezioni Regionali anche per quanto sopra descritto, la gente della
nostra valle dia una forte indicazione a favore dei valori della Lega e che
di conseguenza avvengano importanti ripensamenti nel consorzio, ulteriormente vorrei fare una riflessione che estendo ai lettori, ma anche a chi vorrà
in qualche modo con me interagire e/o confrontarsi in Face Book “com’è
possibile che solamente i leghisti non entrino in tristi accordi trasversali
come quelli del consorzio valle cavallina?”, forse che la verità sta proprio
in quanto qualcuno a scritto nel mio profilo di Face Book e cioè “La cosa è
imbarazzante se fai conto della differenza fra PD e PDL è solo una lettera
la “L” Sì la elle di Lega”.

RANZANICO

I lavori di Palazzo Re
al via prima di agosto

L’obiettivo è partire con i lavori entro
agosto, il sindaco di Ranzanico Sergio
Buelli ha questa data ultima per dare
il via ai lavori a Palazzo Re per poter
incassare i contributi della regione
Lombardia che il comune ha acquisito
e ha girato alla riqualificazione definitiva dello storico palazzo destinato a
diventare museo della seta. “Per avere
Sergio Buelli
i contributi abbiamo come limite il fatto
di dover aprire i lavori entro agosto –
spiega Sergio Buelli – noi dunque dovremo aprire i cantieri
prima di questa data e per arrivare a questo appuntamento
dovremo concentrare i nostri sforzi su questo importante
progetto che andrà a chiudere definitivamente i lavori al
palazzo Re e al giardino esterno. Il palazzo diventerà così
il fulcro culturale e civico del paese visto che ospiterà anche
una sala riunioni per le assemblee e per i consigli comunali
oltre che al museo. I soldi serviranno poi alla riqualificazione degli affreschi”

“Siete voi che stuzzicate le minoranze”
Da fratelli a nemici.
fedelmente statuto e rego- mentari apparse sull’ultimo
avuto risposta per evidenti
Capita, spesso nelle amlamenti. Per la precisione, numero di Araberara “Cormotivi, forse i troppi impeministrazioni comunali. E
vorrei segnalare casomai rado Ziboni, che allora era
gni dell’assessore non gli
succede anche a Endine. Orche è il Sig. Pezzetti Ange- in maggioranza aveva sepermettevano di seguire
mai è scontro continuo tra
lo che non perde occasione guito lui stesso la vicenda e
con attenzione i lavori. Ora,
Angelo Pezzetti, il
con atteggiamenti adesso chiede deludopo aver conquisindaco e Corrado
e dichiarazioni a cidazioni? Mi semstato a caro prezzo
Ziboni (per anni
stuzzicare le mino- bra un po’ strano”,
la libertà di paroil suo braccio deranze in maniera mi sembra corretto
la, col tempo chiestro, vicesindaco
non
costruttiva, comunicare quanto
derò tutte quelle
e assessore) e ora
vedi
intervista segue:
delucidazioni che
capogruppo di midi Araberara del
2)Nella manienon hanno mai
noranza. I primi
12/02/2010.
ra più categorica,
ottenuto risposta
mesi del secondo
Confido inoltre nessuno mi ha mai
in passato come in
mandato sono tutti
che spesso osservo incaricato di seguiquesto caso. RicorCorrado Ziboni
Angelo Pezzetti
qui, sulla linea di
con interesse, per re la vicenda delle
do inoltre che da
uno scontro continuo che
trovare delle buone ispira- ex scuole, anche perché è
circa un anno non sono più
non si placa. Ci è arrivata
zioni, gli amici della Lega risaputo che non rientrava
Assessore e comunque lo
ancora una lettera di Cornei comuni dove si trova- nelle competenze dei miei
stato di abbandono dell’edirado Ziboni contro i suoi
no in minoranza, in quan- assessorati la manutenzioficio è sotto gli occhi di tutex compagni di amministo loro sì che sono maestri ne degli immobili comunati, invece delle futili discustrazione che risponde alle
dell’attacco e dell’ostruzio- li, gli ricordo invece che il
sioni, oramai un disco rotto,
controaccuse che loro stessi
nismo.
responsabile era il sindaco,
sarebbe il caso di intervenigli avevano rivolto. Il leit
In merito poi alle polemi- sia dal punto di vista legare concretamente.
motiv è questo.
che dichiarazioni del Sig. le che di competenza. La
3)Per quanto riguarda
* * *
Moretti Marzio inerenti situazione da me sollevata
“Noi pensiamo alla comuGentilissimo Direttore,
lo stabile dell’ex scuole ele- nella ex giunta non ha mai
nità di Endine e basta,
in merito alle dichiaraqualcun altro pensa alle
zioni del Sig. Angelo Pezpolemiche, scelte diverse”
GAVERINA
TERME
–
NUOVO
GRUPPO
zetti “Sono loro che fanno
comunico che il sottoscritto
ostruzionismo e attaccano,
è da molto più tempo che si
noi pensiamo a lavorare,
dedica alla comunità di Ensono cose diverse” apparse
dine di parecchi nuovi amsull’ultimo numero di Araministratori dell’ultima ora
Anche Gaverina Terme vuole fondare un proprio nucleo di
berara, mi sembra corretto Protezione Civile capace di intervenire sul territorio per la pue che ovviamente anche il
comunicare quanto segue:
nostro lavoro di minoranza
lizia di boschi, fiumi e sentieri o per poter dare una mano ad
1)Ringrazio per l’ecces- altre popolazioni in casi di calamità naturali. L’Amministrazioha l’intento di migliorare il
siva enfasi data al nostro ne Comunale , con l’intento di dare vita ad un gruppo di volonPaese in cui abitiamo. Siculavoro come minoranza, ma tariato di Protezione Civile, sta organizzando in collaborazione
ramente per capire questo
in questa fase il gruppo “In con altri comuni della valle, un Corso Base di protezione Civile.
bisogna però avere un’aperComune con noi” ha sola- Chi fosse interessato a questo significativo e solidale progetto,
tura intellettuale che permente acceso i motori, sen- è pregato di contattare il consigliere Patelli Matteo (cell. 329
metta di accettare il ruolo
za attaccare nessuno si sta 1239838 e-mail: matteopuma@live.it) o lasciare il proprio nomipolitico altrui, ma questa è
cercando di portare avanti nativo presso gli uffici comunali. Anche Gaverina si lancia così
un’altra storia.
il nostro ruolo nel miglio- nel mondo della protezione civile, chissà se vedremo tra breve
Alla prossima
re dei modi rispettando anche il sindaco Denis Flaccadori con una bella tuta gialla?
Dott. Corrado Ziboni

Arriva la Protezione Civile

MONASTEROLO DEL CASTELLO - SPINONE
Quale sarà il destino della
Monasterola, ex ristorante acquisito dalla Comunità Montana della Valle Cavallina? La
sede è stata ormai rimessa a posto per ospitare il centro turistico della valle assieme alla sede
delle guardie ecologiche, musei
e laboratori didattici e un centro
studi per i Bufo Bufo. Quello
che però non torna sta proprio
nella nuova destinazione di
questa sede.
La Monasterola infatti è passata in gestione al Consorzio
Servizi Valcavallina, consorzio
che ha acquisito la proprietà di
questo stabile ma i servizi che
dovrebbe erogare sono stati demandati alla nuova Comunità
Montana dei Laghi Bergamaschi.
Il Consorzio si ritrova così
senza l’obbligo di erogare i
servizi ma con una sede che
probabilmente potrebbe rimanere inattiva, dall’altra parte la
Comunità Montana che si ritrova così a dover erogare dei
servizi senza però avere la sede
adeguata. Ora Simone Scaburri, presidente della Comunità
Montana dei Laghi Bergamaschi ed Edoardo Cambianica,
presidente del Consorzio Servizi Valcavallina, si ritroveranno
per trovare un soluzione a questo dilemma istituzionale.
Un paradosso nato dall’ultima rivoluzione degli enti locali
con l’accorpamento delle tre
comunità montane preesistenti, alto Sebino, Basso Sebino e
valle Cavallina, che ha poi portato alla nascita del Consorzio
osteggiato dalle due comunità
montane del Sebino.
Ora dunque Simone Scaburri
punta a poter sfruttare gli spazi
della Monasterola per arrivare
a dare i servizi. “Il Consorzio
della valle Cavallina – spiega
Simone Scaburri - si è preso
la sede della MOnasterola ma
noi dobbiamo garantire i servizi, dobbiamo gestire il Plis
e dare una sede alle guardie
ecologiche. Per questo chiederemo al presidente Edoardo
Cambianica di poter avere in

Comunità Montana, Consorzio
e il paradosso La Monasterola

a trattare e ad aprire le porte
uso gli spazi della Monasterola
della
Monasterola
anche perché questo
alla Comunità Monprogetto nato sotto
tana. “Il Presidente
la Comunità MontaSimone Scaburri ci
na di Mario Barboni
ha già proposto un
erano nati con queincontro – spiega
sto intento, creare un
Edoardo Cambianica
centro turistico della
– proprio per vedevalle posto sul lago
re di poter utilizzare
e un centro di stuquegli spazi, ovvio
dio per i Bufo Bufo,
Simone Scaburri
che a loro servono e
le rane che rendono
prima di cercarne altri vengounica la nostra valle con un feno a chiederli a noi. Del resto il
nomeno naturale raro”.
Consorzio occupa già dei loro
Dall’altra parte Edoardo
spazi nell’ex sede della ComuCambianica sembra già pronto

MONASTEROLO DEL CASTELLO

“Risveglio” del lago:
le barche tornano in acqua

“Il risveglio del Lago” è
una giornata ideata e coordinata dalla Cooperativa l’Innesto, in collaborazione con la Provincia di
Bergamo e la Comunità
Montana dei Laghi Bergamaschi. Insieme alle
persone accorse, oltre un
centinaio, erano presenti
il Presidente della Cooperativa Sociale L’Innesto Onlus, Lodovico Patelli, il Presidente della Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi, Simone
Scaburri che ha portato i saluti delle amministrazioni comunali ed ha augurato il buon sviluppo della stagione primaverile e estiva per le aree lacustri.

nità Montana della valle Cavallina. Rimane solo la questione
dei locali da finire, la Monasterola infatti deve essere conclusa
e per arrivare al completamento dell’opera bisognerà impegnare altri 500.000 euro, su
questa questione cercheremo di
trovare i fondi necessari”.
Agricoltura.
In questi giorni la Comunità
Montana dei Laghi Bergamaschi ha distribuito degli alberi
da frutto, ereditando una consuetudine portata avanti per
anni dalla Comunità Montana
dell’alto Sebino. Sono state ben
2.077 le piante da frutto e 875
gli ulivi distribuiti.
“E’ una consuetudine questa
radicata molto nell’alto Sebino – spiega Simone Scaburri
– che noi oggi cercheremo di
incrementare anche nelle due
altre comunità montane del
territorio. Abbiamo distribuito
molte piante che andranno a
sostituire rovi e sterpaglie”.
Expo 2015
Ha mosso i primi passi in questi giorni il gruppo di lavoro
della provincia di Bergamo che
dovrà portare all’Expo 2015,
importante appuntamento che
riguarda non solo Milano ma
tutto il territorio della Lombardia. In questa squadra di lavoro
Simone Scaburri rappresenterà le Comunità Montane bergamasche.
“Ho accettato questo compito – spiega Simone Scaburri
– proprio per preparare la nostra provincia a questo appuntamento.
Io spero di lavorare anche per
la nostra comunità montana e
di portare qui quelle infrastrutture viarie che oggi mancano e
che chiediamo da decenni. Sarà
poi importante preparare la nostra provincia dal punto di vista
turistico per attrarre persone
nelle valli e nelle città d’arte”
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VALCAVALLINA SERVIZI,
CONFERMATO ENRICO AGAZZI
ALLA PRESIDENZA

Ancora quindici giorni vato il bilancio che va in
e Trescore Balneario po- pareggio anche senza la
trebbe
definitivamente presenza di Trescore, con
nel Consorzio Servizi Val- l’ingresso della cittadina
cavallina. Dopo Pasqua termale le cose potranno
quindi dovrebbe termi- andare sicuramente anconare la telenovela ammi- ra meglio”.
nistrativa che per ora ha
Intanto Edoardo Camtenuto fuori dal Consorzio bianica attende l’ingresso
il comune più importante di Trescore nel Consorzio
e popoloso della valle. Dif- anche per arrivare alle
fidenze politiche e chiari- nomine delle due società
menti per la divisione di pubbliche,
Valcavallina
compiti e proprietà hanno Servizi e Sodalitas. “Atper ora consigliato al sin- tendiamo Trescore per non
daco di Trescore
creare problemi o
Alberto Finazdiverbi su questi
zi di rimanere
due punti imporfuori dal nuovo
tanti, non vorrei
ente.
Trescore
che la nomina
infatti rivendica
di un presidenuna suddivisiote non gradito o
ne patrimonianon concordato
le che rispecchi
con Trescore posmaggiormente la Edoardo Cambianica sa essere motivo
rappresentatividi litigi. L’unica
tà maggiore di Trescore. certezza che ora abbiamo è
Ora l’intesa sembra esse- comunque la conferma di
re vicina come conferma Enrico Agazzi alla guida
il presidente Edoardo della Valcavallina Servizi,
Cambianica. “Trescore su questa nomina abbiaci ha sottoposto delle ri- mo avuto l’ok da parte di
chieste che l’assemblea Alberto Finazzi. Rimane
ha votato favorevolmen- solo da decidere il nuovo
te, i sindaci del consorzio presidente di Sodalitas che
hanno quindi accettato le andrà a sostituire Corracondizioni di Alberto Fi- do Ziboni. La proposta
nazzi, ora aspettiamo solo fatta dal Partito del Pola risposta che arriverà da polo della Libertà è quelTrescore. Credo comunque la del sindaco di Spinone
che entro poche settimane al Lago Marco Terzi ma
si possa arrivare ad una tutto dovrà essere deciso
definizione della questione con Trescore Balneario.
con l’ingresso di Trescore Quella rimane una indicanel Consorzio. Intanto noi zione dettata dal partito e
abbiamo comunque appro- nulla di più”.

BORGO DI TERZO- INAUGURAZIONI

Un pomeriggio affollato

(An. Ma.) Doppietta di inaugurazioni a Borgo di Terzo
nel pomeriggio di sabato 13 marzo. La prima riguarda una
mostra fotografica nella ex Casa Zinetti, appena restaurata, dal titolo “Luci di Milano” l’autore è Ezio Locatelli nato
a Cerreto Sannita nella provincia di Benevento definito
“un umanista con la macchina fotografica”:“la mia è una
visione umanistica della realtà, ed anche recupero dei beni
di beni culturali, di valori etici, di impegno civile. La mia
stessa formazione classica e l’amore per la pittura mi spingono a procedere in controtendenza, a rifiutare sia il sensazionalismo che la tecnica fine a se stessa. Amo fotografare
per una profonda, incoercibile esigenza interiore, che mi
spinge a cercare quel che di bello e di vero può trasmettermi
il reale, in qualsiasi contesto, ed a rendere viva l’emozione,
quando l’atto creativo si rinnova in me e diventa qualcosa
di personale.
Sul versante ecclesiastico, sempre nel pomeriggio di sabato 13 marzo, si è inaugurata la riapertura dell’oratorio di
via Papa Giovanni XXIII alla presenza del Vescovo Francesco Beschi che ha celebrato la messa per poi guidare
una corteo diretto verso la nuova struttura, per suggellare
l’avvenimento sono intervenuti le autorità comunali con i
discorsi di rito.

Riparte con il botto lo spazio giochi
Si potrebbe proprio dire che all’ora- gazzi che arrivano qui per giocare. Siatorio di Casazza è partito un ‘Mondo’ mo ripartiti con questo spazio che per
di giochi, questo il nome dello spazio ora offre solo il gioco e degli assistenti
giochi che ha sostituito il Cortile, chiu- che seguono i ragazzi. Proprio perché
so dopo il vertiginoso aumento delle si tratta solo di giocare siamo partiti
rette deciso dalla giunta di Giuseppe con iscrizioni gratuite, anche grazie al
Facchinetti. Ad inizio anno
contributo di 1500 euro dascolastico infatti il comune
toci dal comune di Casazza
aveva deciso di dire basta al
che ci ha aiutato a far riparcontinuo sovvenzionamento
tire questo servizio reso alle
dello spazio compiti e gioco
famiglie del paese. Abbiamo
organizzato da comune e oracosì raccolto un alto numero
torio, da qui l’aumento delle
di ragazzi che prima fanno
rette mensili passate da 30 a
i compiti a casa e poi vengo80 euro e l’inevitabile tracollo
no qui in oratorio per stare
nelle iscrizioni. Successiva- Giuseppe Facchinetti insieme e divertirsi. Questo
mente la minoranza guidata
vuol essere anche una sorta
da Mario Barboni aveva chiesto in di esperimento per capire come va il
consiglio comunale al sindaco e alla servizio e per riproporlo, magari anche
maggioranza di rivedere la scelta di con lo spazio compiti il prossimo anno.
mantenere alte le rette, richiesta che I genitori sono sicuramente contenti
era stata accolta. Ora arrivano i frut- che sia tornato questo servizio che acto di questa mediazione con il ‘Mondo’ coglie i giovani. Cercheremo comunque
spazio giochi che è partito sicuramente di ridare un servizio simile a quello
con il botto nei primi giorni di marzo. dato dal Cortile, vedremo in estate in
“Abbiamo qui all’oratorio 30, 40 bam- che modalità fornirlo”. Sulla questione
bini che vengono due pomeriggi la set- dei compiti, negli anni passati alcuni
timana, il martedì e il giovedì dalle 16 insegnanti delle scuole elementari e
alle 18 – spiega don Fabio Picinali, medie avevano rivolto alcune critiche
curato dell’oratorio di Casazza – ra- al Cortile perché i ragazzi arrivavano

a scuole senza aver fatto i compiti. Su
questa questione don Fabio vuol far
chiarezza. “E’ vero, alcuni insegnanti avevano sollevato delle critiche sul
ruolo svolto dallo spazio compiti, probabilmente però questi insegnanti non
avevano capito che servizio fornivamo
noi ai ragazzi mentre altri insegnanti avevano capito il nostro ruolo. Era
impensabile poter seguire venti ragazzi
affidati ad un solo assistente, il nostro
ruolo principale era quello di far socializzare i ragazzi e di tenerli lontani
dalle strade, ovviamente poi un ragazzo deve essere seguito più assiduamente nello studio e questo è il compito che
devono svolgere genitori e insegnanti”.
Proprio la socializzazione a Casazza ha
assunto un ruolo indispensabile in un
paese dove la componente extracomunitaria va oltre il 20%. “Qui in oratorio
ci sono ragazzi di varie etnie – spiega
sempre don Fabio – ma io non ho mai
avuto nessun problema di rapporti tra
ragazzi. Qui vengono per giocare e stare assieme e non ci sono mai stati problemi. Il servizio ‘Mondo’ poi è rivolto
a tutte le famiglie di qualsiasi ambito
sociale ed etnico, non ci sono preclusioni di sorta”.

CASAZZA

Parte la rivoluzione dei lampioni
Parte il rinnovo totale
dei lampioni a Casazza con
il comune che ha affidato
al Perito industriale Battaglia di Seriate che ora
dovrà delineare un piano
di intervento generale per
la riqualificazione di tutto
il sistema di illuminazione
del paese.
Primo obiettivo sarà quello di eliminare i cavi volanti che ancora sono presenti
soprattutto nella zona del
centro storico di Casazza.
In via Suardi, Via Drione,
via Nazionale, la rete di
illuminazione comunale dovrà essere messa a norma
e sul piatto l’amministrazione comunale ha messo
400.000 euro per raggiungere questo obiettivo. “Per
ora l’obiettivo è quello di
creare un piano generale di
intervento – spiega Massimiliano Meli, responsabile
dell’ufficio tecnico di Casazza che dovrà dare delle
indicazioni di massima per
la redazione del piano – e
poi in base ai contributi si
andrà a fare degli interventi mirati”.
La nuova maggioranza

insomma sulle orme della altre opere sono state povecchia maggioranza visto sticipate. Sicuramente si
andrà a sostituire
che la riqualificai serramenti esterzione della rete di
ni delle scuole del
illuminazione pubpaese nella prossiblica era uno degli
ma estate con una
obiettivi
dell’ex
spesa di 400.000
sindaco Giacomo
euro.
Del Bello. Intanto
Verrà installato
è stato modificapoi il pannello foto leggermente il
tovoltaico e si metPiano delle Opere
Fiorenzo Cortesi
terà mano anche
Pubbliche, con alcune priorità che sono sta- al cimitero con la riqualifite inserite nel 2010 mentre cazione dei vialetti per un

lavoro di 150.000 euro.
Infine la videosorveglianza con l’installazione di
nuove telecamere già anticipate dall’assessore Fiorenzo Cortesi. Posticipato
per ora l’ampliamento delle
scuole del paese, opera urgente e rimandata al 2011
– 2012 e la sistemazione
dei centri storici di Mologno
con la riqualificazione di via
4 novembre e di Colognola
con via Madonna del monte
Carmelo.

ENTRATICO

Ecco la nuova piazza Europa
Ecco come sarà la nuova Piazza Europa, il cuore del centro storico di Entratico. Il comune ha
predisposto il progetto per la sistemazione della
piazza che comporterà alcune modifiche che di
fatto andranno a confermare
l’attuale conformazione della piazza con il doppio senso di marcia. In mezzo alla
piazza, al posto delle attuali
aiuole ci saranno delle fioriere fisse con dei lampioni.
A fianco dove oggi ci sono
le panchine, ci sarà un’altra

fioriera con strutture monoblocco che serviranno
anche come panchine per gli utenti. Rimarrà la
divisione della piazza per i due sensi di marcia
così come è oggi e rimarrà anche il pavè presente.
La sistemazione della piazza ed eventuali modifiche
verranno poi decise in base
al recepimento di eventuali contributi della regione
Lombardia che l’amministrazione comunale del sindaco Fabio Brignoli proverà ad ottenere dal Pirellone.

VAL CAVALLINA

Consorzio Valcavallina:
dopo Pasqua
l’accordo con Trescore

CASAZZA - 40 BAMBINI ISCRITTI AL ‘MONDO’
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VAL CAVALLINA

CENATE SOTTO

Serata saltata o annullata?
Serata saltata o annullata? A Cenate Sot- Io ho contato le persone e ho distribuito dei
to ormai è febbre da elezioni, e ogni cosa volantini e c’erano sedute 140- 150 persone
fa parlare a favore o contro, così l’incontro e credo che per una lista nuova come la noannullato al Pala Incontro della lista Noi stra questo è stato un grande risultato”.
Cenate ha fatto sorgere dubbi nei cenatesi.
Si avvicinano le elezioni ma i lavori a CeIl primo incontro del gruppo di Fabrizio nate Sotto non si fermano nemmeno nelle
Merli è stato organizzato sabato 13 marzo ultime settimane che anticipano il voto. Nel
al Pala Incontro mentre il seconcentro del paese, in via Lussana,
do, previsto per venerdì 19 marzo
via Mons. Biava, via Foscolo, e via
non c’è stato. Così le voci in paese
Manzoni sono partiti i lavori per resi sono moltiplicate: “Visto? Non
alizzare nuovi marciapiedi con nuohanno fatto più l’incontro perché
ve aiuole e nuovi attraversamenti
c’era poca gente al primo”. Franpedonali che renderanno più sicura
cesco Ghilardi, candidato della circolazione dei pedoni nelle vie
la lista smentisce invece le voci:
del centro e soprattutto di fronte alle
“Avevamo prenotato due giorni il
scuole elementari. Volano intanto i
pala Incontro per poter scegliere Francesco Ghilardi lavori della nuova scuola elementain quale giorno poter presentarre che sembrano anticipare anche
ci ed abbiamo deciso di farlo il sabato 13 la scaletta predisposta dall’amministrazione
marzo. Il secondo giorno non è stato quindi comunale. La celerità dell’impresa che sta
utilizzato e il Pala Incontro è rimasto vuoto. eseguendo i lavori fa addirittura pensare che
Questo non vuol dire che non abbiamo fat- l’opera possa concludersi anche prima dei 18
to l’incontro perché c’era poca gente, anzi. mesi stabiliti da contratto.

CENATE SOPRA

Ad aprile arriva la piazzola ecologica
Sala parrocchiale gremita a Cenate sopra questione della scuola elementare e del PII
martedì 16 marzo dove veniva presentato San Leone, ora bloccato dal ricorso di Italia
un nuovo servizio Internet. Dopo l’arrivo Nostra. “Non abbiamo notizie, l’avvocato
della rete Wi-Fox è stata presenha detto di non fare solleciti, potata anche la rete offerta dalla
tranno passare sei mesi o un anno
società Big Tlc, società a capitale
prima di una risposta definitiva.
pubblico.
Intanto noi siamo tornati ad inse“La società ha installato un’anrire nel bilancio di previsione la
tenna-ripetitore sulla collina di
scuola”.
Loreto – spiega il sindaco Stefano
Intanto però una piccola soddiCattaneo – che darà una copertusfazione il sindaco Stefano Catra su tutto il paese di Cenate Sotaneo se la toglierà a breve con
pra affiancandosi così all’offerta Stefano Cattaneo l’inaugurazione della piazzola ecogià esistente, per cui d’ora in poi
logica. “I lavori sono finiti, manca
sarà possibile disporre di un’altra linea te- solo la posa di due pali della luce all’inlefonica. Alla riunione erano presenti molti gresso del paese e poi potremo consegnare
giovani che hanno fatto domande sulla co- questa opera ai cenatesi. L’inaugurazione
pertura del servizio e sui costi”. Intanto nes- avverrà sicuramente ad aprile, dobbiamo
suna notizia dal Tar di Brescia sull’annosa ancora fissare la data”.

CENATE SOTTO

10.000 euro per correre oltre la crisi
Correre per dare una mano a chi è rimasto
senza lavoro, con questo spirito 2400 podisti
si sono alzati domenica per prendere parte
alla camminata, ‘Tra i santuari di Cenate
d’Argon e l’oasi
del WWF’ una
delle classiche
passeggiate
che apre la primavera
podistica di molti
appassionati
bergamaschi.
La camminata
organizzata dai “Ragazzi del ‘999” di Cenate
Sotto ha richiamato come sempre migliaia
di podisti, quest’anno con un obiettivo ben
preciso, raccogliere fondi da destinare al
fondo creato dalla Caritas bergamasca per
la disoccupazione.
Il fondo infatti destina dei contributi alle

famiglie in difficoltà economica con la richiesta di aiuti che si è vertiginosamente alzata
negli ultimi anni e vede coinvolte sempre
di più anche famiglie orobiche. Grazie alla
camminata di
Cenate Sotto,
i soldi raccolti
sono stati ben
10.000 euro destinati a questo
scopo.
“Abbiamo
avuto
una
grandissima
affluenza di podisti – spiega Fabio Pasinetti, presidente dell’associazione “I Ragazzi
del ‘999” – tante persone che sono venute a
Cenate e ci hanno permesso di fare il tutto
esaurito. Siamo quindi soddisfatti di aver
raccolto un bel po’ di soldi da destinare al
progetto della Caritas”.

GRONE – LA VALCAVALLINA CERCA UN PARTNER PRIVATO

Riparte il progetto della centrale a Biomassa
Riparte il progetto per la centrale a Biomassa, la
Valcavallina Servizi attende ora un partner privato
con il quale iniziare i lavori per arrivare ad aprire
la nuova centrale che produrrà energia con i rifiuti
e gli sfalci e ogni altro materiale organico. Il presidente Enrico Agazzi, che ormai ha già in tasca
altri 5 anni alla guida della società pubblica, ha
ormai acquisito tutti i permessi necessari per dare
il via all’opera che verrà realizzata al confine tra
Grone e Casazza, nella zona della cava. La centrale ha avuto anche il benestare delle amministra-

zioni comunali pronte ad appoggiare questa nuova
struttura. A breve dunque i tempi potrebbero essere maturi per assegnare i lavori e dare così inizio
al cantiere della nuova centrale. Le rassicurazioni
sulle eventuali emissioni maleodoranti sono state
date più volte alla popolazione, in questo caso Casazza ha già delle esperienze negative e non vorrebbe ritrovarsi altri odori molesti provenire dalla
parte sud del paese. L’assessore Fiorenzo Cortesi
è comunque già pronto a sorvegliare anche in questo caso.

ZANDOBBIO – PARCHEGGI DIETRO IL MUNICIPIO

Prosegue l’iter del PGT
Prosegue a Zandobbio l’iter per
nioli – ed ora metteranno mano al
rifare il PGT del paese. Il nuovo
PGT in modo da modificare alcusindaco Mariangela Antonioli
ne parti che a noi non andavano
aveva infatti bocciato il vecchio
bene. Ora proseguiremo con questo
PGT predisposto dal sindaco Luprogetto in modo da arrivare ad
igi Marchesi per tornare a modiapprovare in breve tempo il nuovo
ficarlo.
PGT di Zandobbio”.
L’amministrazione comunale ha
Intanto l’amministrazione coda poco affidato all’architetto Marmunale ha ormai predisposto il
co Tomasi la stesura dell’aspetto Mariangela Antonioli progetto preliminare per la realizUrbanistico del PGT e al naturalizazione di nuovi parcheggi nella
sta Giambattista Rivellini l’ambito natu- parte posteriore al municipio, parcheggio
ralistico e ambientale.
interrati ed in superficie che permetteran“Sono gli stessi esperti che hanno lavorato no così di liberare il piazzale dalle automoper il vecchio PGT – spiega il sindaco Anto- bili e renderlo totalmente pedonabile.

BORGO DI TERZO
“GIÀ NEL 2006 VOTÒ A FAVORE DI FADINI”

La Lega Nord replica
a Susanna Dossena
Susanna Dossena contro Lega Nord. L’in- do con noi, e una persona della maggioranza
tervista all’ex candidata sindaco del carroc- non sarebbe stata presente per motivi di salucio a Borgo di Terzo, ed ora spalla di Mario te. Malgrado ciò la Dossena ha votato a favore
Bordogna, apparsa sull’ultimo numero di del bilancio, permettendo così a Fadini di poAraberara ha scatenato delle furenti reazio- ter proseguire il suo mandato sino ad oggi”.
ni da parte dei referenti della Lega in valle
Thomas Algeri, attuale segretario della
Cavallina.
sezione, dopo apposite verifiche nella sede
Eugenio Martinelli, segretario della provinciale della Lega Nord: “La Dossena
sezione fino al 2005, sulla questione della ha fatto in tutto una sola tessera annuale, il
Dossena: “Ci siamo sempre comportati corret- 20/02/2005. Precisa inoltre che non solo non
tamente con la sig.ra Susanna Dossena e che ha mai dato il suo apporto alla sede, ma che
la sostenemmo fortemente, anche attraverso in 5 anni non ha mai convocato nemmeno una
il consigliere regionale Belotti appositamente volta una riunione del gruppo di Borgo di cui
intervenuto, quando in campagna elettorale lei era la candidata sindaco, come ci hanno
fu attaccata duramente da parte di gente di comunicato con rammarico alcuni candidati
un qualche altro gruppo con dei voconsiglieri che si erano presentati
lantini diffamatori apparsi in tutto
con lei nel 2005.
il paese.
Proprio per via degli errori comPrecisiamo che da sempre la seziomessi in questi 5 anni dalla Dossene è aperta tutti i lunedì sera, ma lei
na, non ci siamo sentiti di riproporin questi 5 anni è venuta da noi in
re un gruppo Lega Nord senza avere
tutto 2 volte, tra l’altro in serate dove
opportune garanzie della buona
non era in programma il direttivo di
riuscita del progetto. Non è stato
sezione ed ora ci sentiamo dire che in
nemmeno pensabile avviare una
sede non si fa nulla, quando invece è
collaborazione con il gruppo di MaThomas Algeri
da lì che partono le indicazioni e ci si
rio Bordogna, perché, come risaputo
confronta tra di noi. Seppure invitata sia da (e pubblicato anche da Araberara nel numero
me che dal segretario Algeri, non è voluta ve- del 15 gennaio senza mai essere stato smentito
nire nemmeno alla riunione di gennaio aperta da nessuno), il vicesindaco uscente Giancara tutta la popolazione e svoltasi nella sala ci- lo Giacinti, nonché il coordinatore del PD di
vica del comune di Borgo, dove erano presenti zona Enrico Micheli, hanno sempre parlato di
i più alti vertici provinciali della Lega e dove centrosinistra diviso in due e di nette imposiavrebbe potuto esprimere a chiunque le pro- zioni dalla sede provinciale del PD a favore
prie opinioni”.
del gruppo di Bordogna, a discapito addiritLuca Torti, segretario della sezione nel tura di quello di Fadini!
biennio 2006-07: “Nel 2006 la Dossena aveInfine la Dossena chiede a noi di informarci
va disatteso completamente le direttive della prima di esprimere delle opinioni, però lei si
Lega Nord, in quanto aveva avuto precise in- permette di fare osservazioni sulle liste predicazioni da parte sua e del sindaco di Tresco- sentate a Cenate Sotto, dimostrando nei fatti
re Alberto Finazzi di votare contro, in consi- di non conoscere assolutamente nulla di quelglio comunale, il bilancio presentato dal sin- la realtà”.
daco di Borgo Mauro Fadini. Il suo voto era
Giorgio Bonassoli, segretario della cirdeterminante per far cadere la maggioranza coscrizione, sottolinea infine che: “la Sig.ra
di sinistra, in quanto 2 persone del gruppo di Dossena non è un membro effettivo della Lega
Fadini stavano uscendo dalla maggioranza Nord e non è autorizzata in alcun modo a fared avrebbero anch’esse votato contro in accor- sene portavoce”.

BERZO SAN FERMO – ARRIVA IL SEGRETARIATO SOCIALE

Le quote della farmacia
per sistemare il centro storico
Primo passo verso la riqualificazione del centro to verrà poi presentato alla regione Lombardia per
storico di Berzo San Fermo, l’amministrazione co- ottenere i finanziamenti che il Pirellone ha messo
munale sta per varare nel prossimo consiglio co- a disposizione per i comuni al di sotto dei 5.000
munale la variazione in bilancio per arrivare a dare abitanti. Si tratta di contributi che vanno a coprire
il via all’opera di riqualificazione di via
il 50% dei costi delle opere presentate.
Locatelli e via Immacolata. “ApprovereNel nostro caso il costo complessivo
mo questa variazione in bilancio – spiedella sistemazione delle vie è di 395.000
ga il sindaco Luciano Trapletti – nella
euro, se riusciremo ad avere questi conquale destineremo le quote della farmatributi potremo coprire completamente il
cia comunale del valore di 180.000 euro
costo dell’opera senza dover ricorrere a
per la realizzazione di questa opera che
mutui”. Intanto il sindaco Luciano Traci permetterà di sistemare questa parte
pletti si prepara ad inaugurare il segredel paese. L’opera consiste nella realiztariato sociale che arriva anche a Berzo
zazione di nuovi sottoservizi e fognature, Luciano Trapletti San Fermo. “Siamo riusciti a portare in
di una pavimentazione in pavè, di posa
paese questo servizio che sarà attivo il
di nuovi arredi urbani, marciapiedi e una nuova il- martedì dalle 15 alle 18. il segretariato sociale opeluminazione pubblica. L’opera è già stata presenta- rerà negli spazi dell’ex ambulatorio sistemato dai
ta alla popolazione in una assemblea pubblica. Un volontari del paese e verrà ufficialmente presentato
metodo questo che seguiremo sempre nel corso dei alla popolazione sabato 10 aprile alle 15. questi
5 anni di mandato elettorale per condividere con la due ambienti rimarranno poi a disposizione delle
gente quanto verrà proposto per il paese. Il proget- associazioni del paese e degli anziani”.

VIGANO SAN MARTINO

Massimo Cortesi: “Associazioni
di tutta l’Unione, Unitevi!”
Riunire tutte le associazioni per presentare un programma comune e condiviso.
Questa l’idea di Massimo Cortesi che come
assessore dell’Unione della Media valle Cavallina ha chiamato a rapporto venerdì 19
marzo i gruppi dei tre comuni.
“Ci siamo incontrati per la prima volta –
spiega Massimo Cortesi – per cercare di
stilare un programma comune in modo da
non sovrapporre le varie iniziative. L’idea
è poi quella di ampliare le collaborazioni

e arrivare a ad una unione più forte tra le
varie realtà del paese. Le associazioni sono
varie, vanno dagli alpini all’avis, alle associazioni di volontariato o gruppi sportivi
fino all’ambito culturale”.
Il progetto poi potrebbe allargarsi ad altri tre comuni vicini. “Le riunioni potrebbero poi allargarsi ad altre associazioni di
comuni vicini – spiega sempre Massimo
Cortesi – ai comuni di Entratico, Berzo San
Fermo e Grone

LUZZANA

Tutti a imparare a disegnare
Tutti a disegnare a Luzzana dove l’arte regna.
L’associazione Amici del Museo in collaborazione con l’assessorato alla Cultura ha organizzato
dei corsi rivolti a grandi e piccoli. Per i grandi lo
scultore Alessandro Patelli terrà dei corsi sul disegno con Carboncino e Pittura, dieci incontri che

si terranno presso la sala della biblioteca del paese
posta nel castello Giovanelli. I corsi sono partiti il
23 marzo. Elisabetta Longhi terrà invece un corso
di pittura e scultura per Bambini, anche in questo
caso gli incontri saranno 10 e si terranno sempre il
sabato pomeriggio nei locali della biblioteca.
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Mercoledì mattina in edicola una pagina speciale di Araberara, con risultati, commenti,
foto, interviste, retroscena elettorali. Chi ha già acquistato il giornale nei giorni precedenti può chiederla (gratis) all’edicolante presentando la copia acquistata.
La pagina speciale sarà disponibile in tutte le edicole di Gazzaniga, Fiorano, Vertova e Colzate

GAZZANIGA - ELEZIONI
ARISTEA CANINI
Si vota. Caccia alle preferenze e ultime ore di attesa
per Gazzaniga. Nelle ultime
ore il clima si è surriscaldato, e tanto. Sono rispuntati
in paese volantini anonimi
contro la Lega di Guido
Valoti e Marco Masserini annuncia: “Alcuni sono
stati appesi addirittura
sotto le telecamere, pensavano evidentemente che non
funzionassero e invece funzionano eccome e andremo
a scandagliare le immagini

Guido, Luigi, Angelo e Gionny alla conta finale
e a scoprire i colpevoli, e lo
faremo presto”. Così dopo
la querela dei giorni scorsi
all’Italia dei Valori adesso
rischiano di arrivare ancora
denunce. Valoti intanto tiene i toni bassi: “Noi pensiamo a fare e lavorare”. Luigi
Bombardieri tenta un’analisi dell’ultima ora: “Siamo
in un momento di massima
confusione, la sensazione

comunque è buona anche se
4 liste sono troppe, il nostro
handicap sta nella partenza.
Stiamo cercando di fare tutto il possibile, poi ci conteremo. La gente che abbiamo
incontrato in questi giorni
sembra stanca dell’attuale
amministrazione, dopo 17
anni hanno avuto modo di
esprimere tutto quello che
hanno, novità non arrivano

da loro, contiamo su quello”. Angelo Gelmi, Italia
dei Valori: “Per l’Italia dei
Valori sarebbe una vittoria
epocale riuscire a portare
un consigliere comunale,
ma in ogni caso sarà una
vittoria perché questo progetto di far emergere il nostro partito nella Media Valle Seriana è partito, se poi
arriverà anche l’elezione di

un consigliere sarà la classica ciliegina sulla torta”.
Gionny Martinelli punta
sulla novità: “La lista civica è la migliore espressione
di democrazia, sono finiti i
tempi in cui si doveva ricorrere ai partiti per ottenere i
finanziamenti, ora ci si rivolge agli istituti di credito
comuni, come le banche o la
posta” e sulla Lega Marti-

nelli va giù pesante: “Faccio
solo un esempio, non abbiamo trovato la copertura
finanziaria in bilancio per
i parcheggi dell’ospedale,
quindi deduciamo che l’Asl
ristrutturerà l’ospedale per
conto suo e i gazzanighesi
rimarranno a bocca asciutta”. L’unico Comune della
Media Valle al voto è pronto. Rush finale.

LE TRE DOMANDE AI CANDIDATI CONSIGLIERI
1) Breve presentazione personale: età, professione… - 2) Perché dovrebbero darmi la preferenza - 3) Un aggettivo per definirmi

I consiglieri di Bombardieri
Caccia Tarcisio. 1) 58 anni, vita lavorativa: 10 anni operaio tessile, 29 anni impiegato tecnico
nel meccano-tessile, pensionato da 3 anni, sposato con 2 figlie, hobby giardinaggio e apicoltura. 2)
Invito a dare la preferenza alla lista Insieme per Gazzaniga scegliendo un nominativo tra i giovani
preparati e motivati che abbiamo candidato. 3) Disilluso.
Santini Giordano. 1) 57 anni, grafico e disegnatore tessile, pratico sport di montagna e sono
appassionato di viaggi e fotografia. 2) Perché mi occupo da tempo di volontariato in paese per
il CAI e le associazioni in genere, mettendo a disposizione la mia professione (libri e altro). 3)
Sincero e trasparente.
Grassetti Fulvio. 1) 57 anni, infermiere in pensione, faccio parte da 15 anni dell’ospedale da
campo dell’ANA, con alcune missioni alle spalle (Umbria - Sry lanka – Aquila e altre minori).
2) Credo nel confronto,nell’associativismo, nella schiettezza e nella sincerità, quindi in caso di
necessità possono contare sul mio appoggio. 3) Disponibile.
Salvoldi Carlo. 1) nato a Bergamo 31-10-69, coniugato con Eleonora due figlie, Martina e
Paola. Dipendente ditta artigiana che si occupa di Protezione Catodica (anticorrosione). 2) Perché,
dopo anni di gare (sci alpinismo, corsa e bici) con scarsissimi risultati, forse è ora di utilizzare la
mia passione sportiva per la cittadinanza di Gazzaniga. 3) Ovviamente: sportivo.
Chiodi Simonetta. 1) ho 31 anni e sono laureata in scienze politiche. Sono dottoranda, con
borsa di studio, al Dottorato di Ricerca in Cooperazione Internazionale e Microfinanza, presso
l’Università degli Studi di Bergamo. 2) Vorrei contribuire, col mio impegno, a migliorare quello
che non va e a portare quello che manca, ma favorendo il coinvolgimento di tutti perché la porta
è sempre aperta. 3) Carica e decisa.
Pezzotta Elisabetta. 1) ho 42 anni, sono sposata e ho un figlio di 8 anni, adottato, che proviene
dall’Etiopia. Sono laureata in psicologia, specializzata in terapia cognitivo comportamentale ed
ho conseguito un master in organizzazione aziendale ed uno in coaching. Ho iniziato la mia carriera in ambito clinico per poi passare ad occuparmi di psicologia del lavoro. Attualmente sono
direttore del personale in un’azienda multinazionale che ha sede sul territorio bergamasco. 2)
Perché sono una persona del territorio, a Gazzaniga sono nata e vissuta fino a vent’anni. Lo studio
ed il lavoro mi hanno permesso di fare esperienze in altri luoghi ma sono tornata perché credo
che il nostro paese sia un paese ricco che ha solo bisogno di persone che siano veramente interessate a valorizzarlo. Penso di poter mettere al servizio del mio paese le esperienze maturate sia in
ambito psicosociale che nella gestione aziendale, tutte capacità necessarie in un’amministrazione
pubblica.3) Intraprendente.
Guerini Fausto. 1) 61 anni, Consulente Informatico per i Costruttori di Macchinari Industriali.
2) La strada è lo sviluppo. Ma lo sviluppo deve tenere al centro le persone e guardare un po’ lontano, negli anni e nel mondo. 3) Preoccupato.
Pellizzari Maura. 1) 36 anni. Diplomata in ragioneria, impiegata part-time. Coniugata, con
due figli (di 8 e 4 anni). 2) La mia vita sociale ruota intorno a luoghi quali la Scuola dell’Infanzia,
la Scuola Primaria, nonché di aggregazione infantile; pertanto, le persone che mi conoscono dovrebbero darmi la preferenza per il mio coinvolgimento e la mia attenzione verso le problematiche
dell’infanzia, dell’età giovanile e degli istituti che accolgono e offrono istruzione alle generazioni
più giovani. 3) Definisco il mio modo di essere corretto e trasparente.
Gilera Roberto. 1) 52 anni, coniugato con 3 figlie. Allenatore di pallavolo, volontario alla
“Bottega del commercio equo-solidale” di Gazzaniga. 2) Perché mantengo l’impegno preso e la
parola data. 3) Caparbio.
Nani Adriano. 1) 64 anni, coniugato con 2 figli. Da 43 anni geometra, perito industriale termotecnico, libero professionista. Consigliere di minoranza uscente dall’attuale amministrazione. 2)
Per poter realizzare quei progetti e iniziative che da 5 anni abbiamo sempre proposto inascoltati
dall’attuale maggioranza. 3) Costante.
Anesa Stefano. 1) 34 anni nato e cresciuto a Gazzaniga, vivo nella frazione di Rova; laurea
in relazioni pubbliche, attualmente sono un consulente indipendente nel settore del credito. 2)
Preferenza perché sono sempre in mezzo alla gente e so ascoltare le problematiche dei gazzanighesi; mi impegnerei nei settori della comunicazione, della gestione del credito e debito e di
ambiente-ecologia: tutti settori finora trascurati dalle precedenti amministrazioni. 3) Trasparente
e puntiglioso.

I consiglieri di Valoti
Marco Masserini. 1) Nato e residente a Gazzaniga (BG) il 8/12/1963 Ragioniere e Tecnico Informatico con 26 anni di esperienza lavorativa Nella lega dal 1987 e militante dal 1990 Sindaco uscente.
2) Perché la gente mi conosce e da consigliere potrei mettere a disposizione la mia discreta esperienza
politica e di amministratore pubblico. 3) Politico appassionato, con molta fantasia.
Cristiano Allievi. 1) età 35 anni, sposato, 2 bambini di 4 e 2 anni. Diploma di Ragioneria in Albino, sono Commerciante all’Ingrosso nell’ambito delle bullonerie, utensilerie e forniture ind.li in genere. “Cristiano” Cattolico; sono uno sportivo: pratico calcio e motociclismo. 2) Per sostenere le istanze
delle giovani famiglie, per la conoscenza “sul campo” dei problemi che la drammatica crisi ha causato
nell’ambito lavorativo. 3) tenace
Enrico Tiraboschi. 1) ho 20 anni, diplomato come Perito Elettrotecnico, lavoro in un supermercato a Fiorano al Serio e sono un membro del Movimento Giovani Padani Valle Seriana. Nel tempo
libero mi piace leggere, usare il computer e praticare sport (gioco a calcio in una squadra del Gazzaniga). 2) Perché metto a disposizione tutto il mio impegno, le mie idee, la mia serietà e la mia voglia di
fare: sono convinto che i giovani debbano avvicinarsi alla vita politica per essere così gli artefici del
loro futuro in un contesto di valori e tradizioni come appunto è quello della Lega Nord. 3) Padano
Francesca Guerini. 1) nata e residente a Gazzaniga. Ho 29 anni e svolgo la professione di avvocato. 2) Perché credo sia fondamentale la presenza di ragazzi giovani e di donne all’interno del
Consiglio Comunale. 3) Determinata.
Alberto Ongaro. 1) 24 anni, nato e cresciuto a Gazzaniga, laureato in Produzioni Animali presso
la Facoltà di Medicina Veterinaria di Milano nel ottobre 2009, attualmente impiegato come tecnicocommerciale nell’ industria mangimistica. Dal 2003 attivista e membro dei Giovani Padani della Valle
Seriana, nel 2009 diventa uno dei responsabili del M.G.P. Valle Seriana e Organizzatore dell’Orobic
Fest di Gazzaniga. Dal 2007 al 2009 membro e referente del Movimento Universitario Padano presso
la Facoltà di Medicina Veterinaria dell’Univirsità Statale di Milano. Dal 2009 militante Lega Nord
presso la sezione di Gazzaniga. 2) Perchè sono uno dei candidati più giovani di tutte le liste, fortemente motivato e con tanta voglia di fare. Io voglio rappresentare i giovani gazzanighesi ahimè sempre
troppo lontani dalla vita politica ed amministrativa del proprio comune. Credo fortemente negli ideali
della Lega Nord e penso di rappresentarli nel migliore dei modi. 3) Estremamente dinamico!
Davide Cattaneo. 1. anni 44, nato e vissuto a Gazzaniga, sposato con due meraviglioso figli,
impegnato da 25 anni nella libera professione del geometra. 2. Amo Gazzaniga, mio paese natale e
guardo al futuro per dare un contributo soprattutto alle nuove generazioni. 3. Sensibile ai problemi
della gente.
Angelo Merici. 1) Merici Angelo nato il 17.12. 1973 a Gazzaniga, dove risiedo, mi candido a
queste elezioni sotto il simbolo LEGA NORD- PDL. Ho lavorato per 15 anni nel settore della ristorazione, mentre da un paio d’anni mi occupo della formazione di bambini, adolescenti e giovani, alla
vita cattolica presso la parrocchia di S. Caterina V.M. Bergamo. 2) Mi presento come volto nuovo,
sicuro di poter portare la mia esperienza e competenza, nel settore lavorativo imprenditoriale, e la mia
sensibilità, e conoscenza del settore sociale, con particolare attenzione al mondo giovanile. 3) Un
aggettivo per definirmi diplomatico dai toni pacati.
Sofia Neva. 1) Età 44 insegnante, 3 anni insegnante, 13 anni segretaria alla Mondadori, 8 anni
operatrice socio assistenziale. 2) Perché mi piace affrontare le sfide perché ci vuole coraggio, che non
mi manca, la disponibilità mi è stata insegnata il buon senso e la fedeltà l’ho acquisito con gli anni di
lavoro. 3) Riflessiva, serie e paziente, una valida alleata.
Zaverio Gusmini. 1) Età 65 anni: pensionato, attualmente presidente centro sociale (da 8 anni).
2) per il lavoro e l’esperienza acquisita in 10 anni di amministrazione.
3) caparbio
Mattia Merelli. 1) 30 anni, di professione sono geometra Libero professionista, risiedo in Orezzo
ma lavoro tutto il giorno a Gazzaniga, a Rova, ho uno studio tecnico. Consigliere comunale per Lega
Nord dal 2000 al 2005 e dal 2005 fino ad oggi Assessore con delega all’Ecologia e ambiente . 2)
Penso di aver raggiunto una buona esperienza amministrativa grazie alla “scuola” Masserini pur
avendo 30 anni, maturata prima come consigliere per 5 anni e poi come Assessore per altri 5 sono
sempre disponibile e cerco sempre per quanto mi compete di risolvere i problemi che la gente mi
pone. 3) mi definisco disponibile, sincero, tollerante e realista, non mi piace illudere la gente facendo
promesse che non posso mantenere.
Urbano Gentile. 1) età 63 ragioniere ritirato dal lavoro. 2) per il mio impegno nel lavoro e sono
una persona che da fiducia. 3) serio onesto e volenteroso
Giuseppe Carminati. 1) ho 54 anni e sono impiegato da 34 anni in un’industria tessile. Ho un figlio e vivo a Gazzaniga da sempre. Sono candidato consigliere per il Pdl. 2) Dovrebbero darmi le preferenza perchè sono una persona disponibile, volenterosa e rispettosa degli altri. 3) Serio e sensibile

Pubblichamo le foto della lista del candidato a sindaco Gionny Martinelli
che non avevamo pubblicato
RINASCITA E FUTURO

Cuter Ernesto. 1) 55 anni, coniugato con un figlio universitario; di professione capotecnico.
del servizio trasfusionale dell’ A.O. Bolognini di Seriate. 2) Per una maggiore partecipazione di
tutti, perché non bisogna lavorare per l’ “io”, ma per il “noi”. 3) Dinamico.
Maffeis Davide. 1) 28 anni, laureato in ingegneria gestionale, lavoro come impiegato bancario.
2) Gli elettori dovrebbero darmi la preferenza perché garantisco impegno, determinazione e serietà, e perché cercherò di dar ascolto ai problemi delle frazioni, spesso dimenticate. 3) Concreto.

Paolo
Lorenzo
Cagnoni

Luca
Maffeis

Giulio
Micheli

Roberto
Cambiaghi

Patrizio
Magni

Enrico
Perola

Gionny Martinelli - Candidato a Sindaco

Campana Paola. 1) ho 24 anni, sto per laurearmi in scienze dell’educazione e attualmente
lavoro come educatrice nell’ambito della disabilità. 2) Perché mi piacerebbe avere la possibilità di
contribuire a migliorare la nostra comunità. 3) Entusiasta.

Ivano
Bombardieri

Alessia
Capitanio

Elodie
Bajlon

Steve
Pordeti

Pezzera Ilaria. 1) 24 anni. Lavoro nel mondo del teatro. 2) Desiderosa di essere parte attiva
della comunità. Vorrei dare un apporto nel far rivivere il paese grazie ad eventi e progetti culturali... per riuscire a creare una comunità fatta di persone e non di strutture. Offrire ai giovani del
paese alternative e nuovi forti punti di riferimento culturali. 3) Determinata.

Stefania
Bonomi

Giacomo
Dentella

Oscar
Ghilardini

Ersilio
Talpo

Vittorio
Bonomi

Silvano
Brusetti

Mologni Mario. 1) 60 anni, coniugato con 2 figlie, 3 nipoti. Pensionato, ex funzionario di banca, impegnato nel volontariato come consigliere nella Casa di Riposo San Giuseppe di Gazzaniga
e nel Gruppo Missionario. 2) Per l’impegno profuso in paese in ambito sociale e assistenziale. 3)
Disponibile.
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INTERVENTO – IL SINDACO DI VERTOVA E LA PIA CASA

IL VESCOVO ALLA SOLENNITA’ DELLA MADONNINA DI LEFFE

LE DIMISSIONI DI BORDOGNI

“Leffesi state uniti
nella crisi e ce la farete”
MEDIA VALLE

“Grazie Mario, forza Stefano
e neo consiglieri”
RICCARDO CAGNONI*

te Giovanni Baronchelli e agli “ultimi consiglieri
entrati”, Stefano Perolari, Mirella Zucca e Luca
Certamente a Mario Bordogni presidente nell’ul- Guerini, esprimo pubblicamente i miei migliori
timo quinquennio della Fondazione C. Gusmini di auguri per un proficuo lavoro a favore della FondaVertova (più nota come Pia Casa) rassegnare le di- zione nell’interesse esclusivo dei più deboli (anziamissioni dev’essere pesato non poco. Impegni pro- ni, ammalati, disabili…) ai quali lo statuto dell’Ente
fessionali sempre più pressanti che lo hanno portato si rivolge.
E’ in quest’ottica, e solo in quest’ottica che va letspesso lontano da Vertova hanno determinato questa scelta tanto sofferta quanto necessaria. Sicura- ta la recente nomina a consigliere di Luca Guerini
mente la “Pia casa” e Vertova perdono un ottimo già proposto congiuntamente dalle liste di minoranpresidente che ha saputo col suo Consiglio di Am- za (“lista Testa” e “Rinnova Vertova”) a settembre.
ministrazione garantire all’Istituto un elevatissimo E per questo, senza alcuna volontà polemica, mi
standard assistenziale, unanimamente riconosciuto sento di dissentire da quanto affermato in Consiglio
Comunale e ripetuto sul numero precedente del Voe una perfetta integrazione con l’esterno.
Forse non a tutti è noto che la “Fondazione C. stro periodico dal Consigliere Comunale della lista
Gusmini” non è solo “casa di riposo per anziani” di minoranza Rinnova Vertova, Giovanni Canini.
Ancorchè lo statuto della Fondazione preveda
ma offre numerosi servizi al territorio: ha un “nucleo Alzheimer di 30 persone”, un centro diurno che uno dei 5 membri del Consiglio di Amministraintegrato di 23 persone, è Unità di valutazione Al- zione venga indicato al Sindaco dalle minoranze,
zheimer (UVA) per l’intera Valle Seriana e Valle di una volta nominati i 5 consiglieri non sono e non
Scalve, eroga in convenzione con l’ASL nella me- debbono essere rappresentanti di maggioranza o di
dia Valle Seriana il servizio di Assistenza Domici- minoranza ma, in modo completamente autonomo,
liare Integrata (ADI) ora integrata anche dall’ADI debbono essere rappresentanti dell’intera comunità
palliativa per l’assistenza dei malati in fase avanza- e dell’Ente che governano.
Questo è quanto, per mia memoria è sempre avta a domicilio, è riconosciuta, in convenzione con
l’ASL dal 1934, come “Istituto di Riabilitazione venuto sia durante il mio mandato da Presidente
che nell’amministrazione Bordogni ma
per Disabili Psichici”, trasformato nel
penso che sia avvenuto anche in prece2009 in n. 3 comunità per malati psichici
denza.
a bassa / media / alta assistenza oltre ad
E’ dimostrato dal fatto che su oltre
un reparto di mantenimento che ospitano
2.000 punti all’ordine del giorno discussi
complessivamente 96 persone, ha introin 12 anni le decisioni votate non all’unadotto da gennaio 2008 un reparto “hospinimità si contano sulle dita della mano.
ce” di n. 8 posti letto per malati terminali
E’ questa la vera forza della “Pia
e da pochissimi giorni ha sottoscritto una
Casa”. Lì dentro non si fa politica ma
convenzione con l’ASL per 20 posti di
solo amministrazione. E’ errato pertanto
“generale geriatrica”.
Riccardo Cagnoni
affermare, come fatto da Giovanni CaUn percorso avviato da oltre un decennio del quale ho personalmente avuto l’onore e nini, che Guerini Luca rappresenterà nel C.d.A. il
l’orgoglio di essere stato partecipe come presidente 40% della popolazione (somma dei voti di Rinnova
per un settennio e del quale il Presidente uscente Vertova e della lista Testa). Il Sindaco avrebbe infatMario Bordogni e il suo consiglio di amministrazio- ti potuto individuare una persona a sua totale discrene sono stati pregevoli attori mostrandosi capaci di zione senza dover proporre la persona indicata dalle
minoranze. Lo statuto lo consentiva essendo già staanticipare e governare il cambiamento.
Non mi sento certamente retorico nell’affermare ta nominata Mirella Zucca come membro espresso
e constatare che “difficile è arrivare in cima ma an- dalle minoranze. Non si è trattato pertanto, come
cor più difficile è restarci”: Mario e il suo consiglio, ha viceversa sostenuto Canini, di una “riflessione
con Stefano Testa Vicepresidente e i consiglieri alla posizione fortemente critica espressa in comuGiovanni Baronchelli, Antonio Loda e Angelo ne accordo da Lista Testa e Rinnova Vertova” alla
Paganessi, in cima ci sono arrivati e sono stati al- nomina della sig.ra Mirella Zucca indicata dall’altra
lista di minoranza PDL-Lega Nord, rea a loro dire
trettanto bravi nel rimanerci.
Come sostenuto in campagna elettorale per come di rappresentare solo il 18% dei voti della popolae quanto hanno lavorato consiglieri e Presidente li zione. Sono semmai i capigruppo Canini e Testa che
avrei confermati tutti. Purtroppo il dott. Antonio dovrebbero recitare il “mea culpa” per non aver troLoda, dopo 12 anni, ha deciso di “mollare” dando vato un accordo con l’altra lista di minoranza sulla
priorità agli impegni professionali e ora lo stesso scelta della persona da indicare al Sindaco per la
Presidente Bordogni, per analoghe ragioni, è co- nomina. La scelta di Guerini Luca è, e vuole essere,
un segnale inequivocabile di chiarezza e trasparenstretto a dare forfait.
Ad Antonio Loda è subentrato Stefano Perolari za: egli rappresenta non il 40% ma il 100% della
anch’egli medico e nel difficile ruolo di Presidente popolazione come lo rappresentano ciascuno degli
subentra Stefano Testa che ha egregiamente rico- altri 4 membri del Consiglio di Amministrazione:
perto la carica di vicepresidente nell’ultimo quin- La politica lasciamola altrove!
E’ per questo che a nome di tutta la comunità (che
quennio.
Vicepresidente è stato nominato, a pieni voti, non si divide in percentuali fra maggioranza e opGiovanni Baronchelli che vanta più di 12 anni di posizione) mi sento di dire grazie Mario e forza a
Stefano e ai neo eletti consiglieri.
esperienza come consigliere.
*Il Sindaco di Vertova
Al neopresidente Stefano Testa, al vicepresiden-

CLUB ATALANTA VALGANDINO

Ferreira Pinto è “Bravo Papà”
Frizzante e carica di entusiasmo nonostante le
difficoltà di una stagione
difficile la Cena Sociale che
lunedì 15 marzo il Club
Valgandino ha celebrato
per il 31° anno. Il gruppo,
guidato da Enzo Conti, ha
consegnato il premio Bravo
Papà ad Adriano Ferreira Pinto, che lo scorso 8
marzo è diventato padre del
piccolo Josè Carlos.
“Il premio – ha spiegato
Conti - è nato per sottolineare, al di là di qualsiasi
graduatoria di merito, la
necessità ed il valore di un
rapporto familiare fra tifosi e giocatori. Nel tempo
è andato a campioni come
Ganz, primo vincitore nel
1994, e Doni nel 2003. Ferreira Pinto ha accettato con
entusiasmo l’assegnazione,
avvenuta ‘in pectore’, quando Josè Carlos non era an-

cora venuto alla luce”.
In tanti anni di attività il
Club Valgandino ha avviato
numerose iniziative di solidarietà, che hanno portato
alla costruzione di un Asilo
Nido sulle Ande boliviane,
al sostegno per l’Orfanotrofio di Kankao in Malawi
e per l’infermeria di Llamellin in Perù. Quest’anno sono stati raccolti fondi
per l’acquisto di bambole
terapeutiche per i malati
di alzheimer della Casa di
Riposo di Gandino. Pre-

senti autorità locali e esponenti neroazzurri: mister
Lino Mutti (socio storico
del Club), l’addetto stampa
Sergio Carrara e il fisioterapista Alfredo Adami.
Con loro anche Elisa Persico, il sindaco di Gandino
Gustavo Maccari, il luogotenente dei Carabinieri
Giovanni
Mattarello,
don Alessandro Angioletti, Aldo Piceni, il presidente Pro Loco Lorenzo
Aresi, Arrigo Valentini e
Alessandro Radici.
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C’era per la prima volta il Vescovo Mons.
Francesco Beschi a Leffe per la festa della Madonnina (un gruppo ligneo fantoniano
rappresentante la Pietà). Dopo una intensa
settimana di preparazione domenica la ricorrenza con il clou nella processione pomeridiana.

Il vescovo ha parlato agli anziani della
casa di riposo dove la processione ogni anno
fa una sosta speciale. E ha invitato i leffese a stare uniti, di fronte alla crisi, senza
perdere la speranza e la forza per ripartire,
come fecero i loro antenati.
(Foto Giuliano Fronzi – Clusone)

CONSEGNA DEL TRICOLORE ALLA TERZA MEDIA

Casnigo: gli alpini vanno... a scuola

Gli alpini a scuola. Per il tricolore, la bandiera che sventola e che riporta alla memoria luoghi e tempi, e perché no, un futuro
tricolore. “Gli alpini – spiega il sindaco di
Casnigo Giuseppe Imberti – hanno consegnato ai ragazzi di terza media la bandiera
d’Italia perché venga usata nella festa degli
alpini a Bergamo ma perché si possa usare ogni volta che c’è una cerimonia. L’idea è
quella di una bandiera per famiglia, come
valore simbolico, segno dell’Italia. Pensa che
prima di Azeglio Ciampi presidente, non era
esposta neanche nei municipi e nemmeno
nelle scuole. A rappresentare il gruppo alpini
di Casnigo c’era il delegato zona Gianbattista Colombi, punto di riferimento civico e

sociale degli alpini della zona”. E con lui il
dottor Zucchelli che ha fatto una relazione
sul simbolo della bandiera: “Ha ricostruito
la sua storia, 150 anni di vita, dalla sua
nascita nel periodo napoleonico a Ferrara e
poi via via sino ai giorni nostri. Colombi ha
ringraziato i ragazzi per l’attenzione e le domande. Siamo rimasti stupiti piacevolmente dell’interesse che hanno espresso i nostri
ragazzi. Colombi ha spiegato il senso e la
storia degli alpini, un’associazione viva più
che mai anche nei momenti di pace, loro che
si occupano di tutto, dalla pulizia dei fiumi alla realizzazione di ospedali da campo
e che sono sempre presenti quando c’è una
calamita nazionale”.

CASNIGO - ASSEGNATI PER L’UNIVERSITÀ E LE SUPERIORI

4.800 euro in borse di studio

(CI-BA) Nel Comune di Casnigo, alla presenza
del Sindaco Giuseppe Imberti sono state assegnate le borse di studio per l’anno 2008/09 agli
studenti dell’Università che hanno conseguito i titoli previsti dal bando che prevedevano di aver superato almeno il 75% di tutti gli esami del proprio
piano studi con una media non inferiore a 21/30
ed essere residenti nel comune da almeno un anno
alla data di inizio dell’anno accademico, nonché
avere un reddito familiare non superiore a 25.000.
euro. Borse per un importo totale di 1.200 euro
suddivisi per i cinque beneficiari: Franchina Loreley, Rossi Manuel, Bonetti Simone, Rottigni
Monica, Fornari Eleonora. Nella stessa giornata

sono state assegnate anche le borse di studio per
gli studenti delle scuole superiori, per l’importo di
3.600 euro suddivisi per il 75% ai ragazzi di corsi
di studio superiore ai tre anni e il restante a quelli
sotto i tre che hanno conseguito una valutazione
media minima finale di almeno 7/10, senza nessun
debito
formativo e con un reddito familiare non superiore a 25.000 euro. Applausi e assegni quindi
anche per Calandrina Sara, Cagnoni Jessica,
Fiorona Nicolò, Bassanelli Simone, Cattaneo
Elena, Mongioj Carmelo, Ghalbi Mohsen, Rossi Dylan,Rossi Chiara, Moro Francesco, Mignani Luca.

MEDIA VALLE
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IL PIANO OPERE PUBBLICHE

CENE – INTESA DI 5 COMUNI PER L’ENERGIA

Santo cerca
finanziamenti

Cimitero,
illuminazione e
campo di calcio

Raccolta rifiuti e poi tutti al parco

Centro polifunzionale
Il centro polifunzionale è lì pronto per
metà, tra le scuole, la palestra e il municipio, in attesa che Santo Marinoni trovi in Regione i finanziamenti per completare l’opera. Nel frattempo si procederà
alla realizzazione di alcuni parcheggi in
via Ca’ Orazio, che il proprietario del terreno costruirà ricevendo in cambio una
piccola stradina sdemanializzata: “In via
Ca’ Orazio c’è carenza di posti auto – dice
Marinoni - quindi questo progetto è molto
utile per chi risiede nella via”. Nella zona
alta del paese 40 mq di zona boschiva
vengono venduti al proprietario per un
PL: “Il Comune riceve 60 euro al metro
per 40 mq, una cifra considerevole”.

ROBERTO FRATUS
Clara Poli porta a casa il suo primo Piano Opere
Pubbliche da quando è nuovamente sindaco di Fiorano.
Approvazione martedì 23 marzo in consiglio comunale e
via ai lavori previsti già per questo 2010. Ad illustrare le
opere ci pensa il vicesindaco e architetto Marcello Rossi:
“Gli interventi ritenuti indispensabili da attuare nell’anno corrente dalla giunta comunale guidata dal sindaco
Clara Poli prevedono in primo luogo la ristrutturazione
del cimitero comunale, con particolare attenzione al rifacimento delle coperture e lattoneria, operazione da ritenersi necessaria in quanto mai attuata in precedenza”.
Il secondo punto preventivato nel piano è mirato all’adeguamento della rete dell’illuminazione pubblica: “Si cercherà innanzitutto di coprire zone attualmente illuminate
in modo scarso – spiega Rossi - ma un occhio particolare
è rivolto alla ricerca di soluzioni tecnologiche più moderne, come ad esempio l’illuminazione al led, innovazioni volte soprattutto al risparmio energetico. La stima
del costo per questo intervento è di 315.000 Euro, ancora
da appaltare in attesa dei fondi messi a disposizione da
provincia e regione, così come per i 205.000 Euro previsti
per la ristrutturazione del cimitero comunale”. Il progetto
di riqualificazione del campo da calcio comunale è invece
già finanziato e appaltato per un totale di 198.000 Euro:
“I lavori – conclude Rossi - che prevedono tra l’altro la
messa in sicurezza dell’impianto sportivo e la manutenzione degli spogliatoi sono già in fase di svolgimento:
entro settembre la struttura sarà funzionante”.

“ALLENATI PER LA VITA 2010” - I.S.I.S.S. VALLESERIANA

Studenti a scuola di “competizione militare”

1^ Classificata gli HOOLIGANS
Suardi, Palazzi, Mongioj (isiss Valleseriana) Lozza (iis Fantoni)

3^ Classificati i DESERT STORM
Bressan, (isiss valleseriana) Donini (iis Fantoni) Manfredotti, Perrotta (ist. Locatelli)

7^ Classificati i DIABLO
Emma, Amante, Bassis, Bonomi (isiss
Valleseriana)

2° Classificato miglior tiratore con
arma da fuoco: Suardi Michele (isiss

Valleseriana)

Anche quest’anno i ragazzi
dell’istituto I.S.I.S.S. VALLESERIANA (Gazzaniga) hanno
risposto all’invito della competizione militare per studenti
delle scuole secondarie superiori della Lombardia organizzata dal Ministero della Pubblica Istruzione e dal Comando
Militare Esercito Lombardia.
La gara finale provinciale che
conclude il ciclo formativo del
progetto “Incontro Esercito
Scuola” si è svolta Lunedì 15
Marzo al poligono di Alzano e
lungo il parco del Serio. Nella
competizione gli studenti sono
stati suddivisi in squadre di 4
elementi e si sono applicati tutti i temi e le verifiche pratiche
apprese durante il corso di formazione. Il Dirigente scolastico
Prof. Alessio Masserini ed il
Comitato Genitori si congratulano per l’ottimo risultato ottenuto dagli studenti.

(EN.BA.) Si è conclusa
sabato 20 marzo la Settimana Ecologica, un percorso ideato dall’assessore
Roberto Chiappa e attuato dall’amministrazione comunale in collaborazione con la ditta EnerGe
e le scuole per formare
gli alunni sul discorso
dell’energia rinnovabile e
della raccolta differenziata. In settimana sindaco
e assessore hanno parlato
agli studenti della raccolta
differenziata, il responsabile di EnerGe ha spiegato
l’utilità e il funzionamento degli impianti fotovoltaici, mentre Stefano Pinotti, responsabile della
piazzetta ecologica, ha
illustrato le funzioni della
stessa.
La giornata finale si è
svolta al parco di Cene
dove si sono radunati
studenti e insegnanti di
medie ed elementari e
associazioni quali Avis,
Aido, Alpini, Cacciatori,
Pescatori (cannisti), Associazione sentieri. Racconta il sindaco Cesare
Maffeis, che ha partecipato in prima persona: “È
stata ripulita un’area di
una lunghezza di circa un
chilometro e mezzo, sono
stati raccolti tanti rifiuti
da riempire un camion,
e pensare che un mese fa
era già stata parzialmente
ripulita.
Ai bambini delle elementari, dopo aver liberato delle trote, è stata
regalata una canna da
pesca e spiegato loro cosa
è possibile pescare e cosa
no, e sono stati liberati dei
fagiani. Al parco c’erano
circa 400 persone, compresi i genitori. Vedremo di
organizzare altre iniziative per promuovere la conoscenza e la tutela del territorio”. Intanto Cene con
Vertova, Colzate, Fiorano
e Gazzaniga ha deciso di
creare la società energetica Esco (Energetic Service
Company) che opererà sul
territorio dei 5 comuni.

GANDINO – ASSEMBLEA PUBBLICA

Il Pgt punta sul
centro storico

Comincia a Gandino l’iter per il Piano del Governo del Territorio. Per presentare le linee guida che caratterizzeranno
la nuova Gandino giovedì 25 marzo c’è stata un’assemblea
pubblica presso la sala della Biblioteca Comunale dove sono
intervenuti il sindaco Gustavo Maccari e l’architetto Maria
Loretta Gherardi.
Un PGT che almeno
sulla carta dovrebbe essere conservativo con la volontà
di recuperare gli
edifici del centro
storico che in questi
anni un po’ alla volta sono stati abbandonati dai residenti.
“L’obiettivo – spiega il sindaco Maccari – è quello di valorizzare le risorse ambientali e storiche della città, attraverso interventi di rivitalizzazione, in primo luogo, dei Centri Storici,
ma anche della città più in generale, con servizi, funzioni residenziali, piccole e medie attività commerciali e ricreative”.
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ALBINO
Caro Davide, vai in pace,
le elezioni sono finite…
Egregio Direttore
Qualcuno avvisi il consigliere Zanga Davide che le elezioni comunali ad Albino ci saranno nel 2014.
Sento e leggo sempre volentieri gli interventi del consigliere del PDL e più li leggo e più li sento più mi convinco,
con mio grande piacere visto che sono un suo estimatore,
che il Sindaco Carrara Luca amministrerà Albino almeno
fino al 2019 e oltre se la legge dei 2 mandati verrà cambiata. Prendiamo per esempio la sua ultima fatica, l’articolo di
Araberara del 26 MARZO.
Il consigliere si dilunga in una serie di numeri e percentuali per dimostrare che il sindaco avrebbe in realtà perso le elezioni, Non sa il consigliere che la gran parte dei
sindaci governa col 30-40% dei voti in virtù di una legge
elettorale fatta apposta per dare stabilità ai comuni garantendo a chi prende la maggioranza relativa la maggioranza
assoluta dei consiglieri, per i comuni sotto i 15.000 abitanti
direttamente e per quelli sopra tramite il ballottaggio?
Un’ottima legge, che ha posto fine alla instabilità cronica
dei comuni e al mercanteggiare tra i gruppi consiliari e
all’interno di essi su chi doveva fare il Sindaco.
Ma la chicca arriva quando il consigliere accusa di fatto gli Albinesi di essere degli stupiti o quanto meno degli sprovveduti perché, a suo dire, non si sono accorti che
dietro le liste civiche che appoggiavano Luca ci fossero dei
pericolosi “Sovversivi rossi”
Come se gli Albinesi non sapessero la storia politica di
Luca Carrara e che era appoggiato dai partiti del cento
sinistra e da altre persone non schierate ma sicuramente
progressiste, come progressista era ed è il programma elettorale. Non crede il consigliere che gli Albinesi, che stupidi
non sono, oltre alla condivisione del programma di Luca
e delle donne e degli uomini che si è liberamente scelto
per portarlo avanti (cosa che pochissimi sindaci possono
vantare di aver fatto) abbiano voluto punire una Lega, sua
alleata, che dopo 15 anni di amministrazione, ha peggiorato le condizioni di vita della popolazione, cementando il
territorio senza predisporre i servizi e per di più dilaniata
al suo interno da faide fratricide che hanno portato alla
presentazione di due liste?
Non crede il consigliere che al ballottaggio molti elettori
della Lega e del centro destra
abbiano votato per Luca ,perché schifati dalla vergognosa campagna elettorale, fatta dalla Lega e dal Pdl, che
invece di parlare dei problemi della gente, evocava il “Pericolo Rosso” e paventava improbabili “orde bolsceviche”
all’assalto del comune di Albino, o perché impauriti dai
raid notturni dei militanti Lega e del Pdl tesi a strappare i
manifesti altrui e ad imbrattare muri, e non solo, con frasi
ingiuriose (forse Zanga Davide ne sa qualcosa) o perché
stufi della sfilata di ministri, parlamentari e tromboni vari
della Lega e del Pdl calati ad Albino per parlare di tutto,
meno delle cose che interessavano gli Albinesi riuscendo
ad oscurare perfino le idee (poche e confuse) del loro candidato Sindaco?
La Lega questo non l’ha ancora capito, infatti, in questi
mesi, mentre la popolazione si dibatte in una crisi economica senza precedenti con cassa integrazione, mobilità, disoccupazione, la loro opposizione è incentrata tutta su impedire la costruzione di improbabili moschee che nessuno
vuol costruire, di crocefissi che nessuno vuole togliere dai
luoghi pubblici o su temi pretestuosi sperando in improbabili divisioni della maggioranza.e il Pdl, privo di una linea
politica propria, non trova di meglio che accodarsi.
Il lavoro del consigliere di minoranza è faticoso e poco
gratificante, se lo lasci dire consigliere Zanga da uno che
lo ha fatto per 15 anni, non ci sono scorciatoie, la minoranza non riuscirà mai a dividere la maggioranza, bisogna
lavorare duro con umiltà sui problemi, sulle cose concrete,
acquisire competenze, sapendo che non avrai mai la informazioni e gli strumenti che ha la maggioranza.
Si tranquillizzi quindi il consigliere, si vota nel 2014,
ha quattro anni di tempo per imparare dagli errori fatti e
studiare, per acquisire le competenze necessarie, per forse
sperare domani di diventare maggioranza,io spero il più
tardi possibile.
Cordiali saluti
Orsi Fausto

SCHEDA

Il Cda uscente della

Fondazione Honegger
Ecco la composizione del Cda uscente della Fondazione Honegger: Antonio Novali (Presidente eletto dai
componenti dello stesso Cda nominato
dal Sindaco, quota Lega, ex Sindaco di
Alzano), Emanuele Pezzotta (consigliere, quota Lega), Gianfranco Facci
(consigliere – quota Lega), Alfredo Vismara (consigliere, Forza Italia), BruAntonio Novali
no Testa (consigliere, quota centrosinistra). Sarebbe spettato solo un posto
alla minoranza ma il sindaco Rizzi, quando fece le nomine,
tenne conto della presenza di Forza Italia (ufficialmente
all’opposizione) e quindi nominò formalmente due consiglieri di minoranza.

MONIA ELISABETTA CARRARA, ASSESSORE ALLA VALLE DEL LUIO

COMUNE, COOPERATIVA LA FENICE, ASSOCIAZIONE IN-OLTRE

Il seggio di Casale spostato a Dossello
“Ostello? E’ un’opera della Parrocchia…”
C’è un assessore, un’assessora,
alla Valle del Lujo. Monia Elisabetta Carrara è una che lavora,
l’impegno politico è, per così dire,
a part time. Il Sindaco Luca Carrara le ha dato la delega speciale
per una grande zona del paese, un
quarto di popolazione albinese ha
lei come riferimento.
Valle del Luio. Quanti centri abitati? Quale consistenza numerica?
“Sono 5 frazioni per un totale di
circa 4700 abitanti”. Addirittura
un assessorato. Perchè non per le
altre frazioni? “Addirittura un assessorato... oppure finalmente un
Assessorato? Il Sindaco ha posto
alla Valle una attenzione che prima
nessuno aveva colto e offerto senza
per questo dimenticare le altre fra-

zioni, tant’è che la denominazione basta attraversarla in auto... in ore
è Assessorato alla valle del Luio e di punta e non. A un incremento
ai rapporti con le frazioni. A questo edilizio non è seguito di pari passo
proposito faccio alcune considera- un potenziamento dei servizi: il trazioni utili a comprendere l’esigenza sporto è solo una delle espressioni
di un’attenzione specifidel bisogno e del disaca. Intanto la Valle del
gio. E poi... la Valle è
Luio nel tempo ha visto
anche e soprattutto una
un importante increrisorsa fatta di persone
mento edilizio. Questo
che la abitano che la
ha avuto una ricaduta
vivono. C’è bisogno di
territoriale che andava
restituire e costruire fipensata necessariamenducia, attenzione, cura:
te a priori per consentire
c’è bisogno di comporre
uno sviluppo armonioso Monia Elisabetta un dialogo con la cittatra ambiente risorse e
dinanza sia con l’Amservizi. Dal punto di vista territo- ministrazione sia attraverso l’Amriale la Valle mostra oggi ferite, ministrazione. La Valle ha patito
vecchie e nuove, alcune profonde molto l’assenza di questo dialogo,
e dolorose. Basta passeggiarci, ha subito il silenzio dei servizi. A

conferma lo dicono per esempio
la folta partecipazione all’assemblea territoriale fatta a novembre e
all’assemblea di frazione a marzo
a Vall’Alta”.
Casale, l’ultima frazione prima
del valico per la val Cavallina. Tolgono il seggio elettorale. Perchè?
Dossello è un po’ distante per un
elettorato anziano.
“Condivido la preoccupazione
e il disagio dei cittadini di Casale
ma poiché la legge VIETA che la
sede elettorale appartenga a partiti, o sindacati o luoghi destinati
al culto, l’Amministrazione ha già
espresso tutto l’intento e la volontà
di riportare il seggio a Casale nel
momento in cui sia identificato il
luogo che risponda a tutti i requisi-

ti necessari e per questo si è attivata
sollecitamente. La distanza che separa Casale a Dossello è di circa 3,5Km
una distanza non indifferente per le
persone anziane: per questa ragione
e per garantire a tutti il diritto al voto,
l’Amministrazione ha organizzato un
servizio gratuito di trasporto sia per
la domenica che per il lunedì…”.
Sempre a Casale, c’è il problema
dell’ostello che la Parrocchia vuol
costruire dove c’era l’ex scuola elementare. Avete fatto un’assemblea
pubblica. Com’è la situazione? Si
parla di un preventivo di 700-800mila
euro. Interverrete come Comune economicamente per sostenere la spesa
della parrocchia?
“C’è un’imprecisione nella sua
domanda: l’Amministrazione non ha

organizzato l’assemblea pubblica,
voluta invece dalla parrocchia. Il
progetto è stato presentato dal tecnico progettista incaricato dalla Curia per conto del sacerdote che, per
ragioni personali, quella serata non
ha potuto parteciparvi. Preventivo
e altre informazioni più specifiche
sono da richiedersi al committente.
Trattandosi di un’opera non comunale ma privata l’ultima parte della
domanda credo non sia pertinente”.
(Vale a dire che l’Amministrazione
comunale si chiama fuori).
Pista ciclabile. Quando partono i
lavori? “I lavori di realizzazione della pista ciclabile, opera fortemente
attesa dagli abitanti della Valle del
Luio, avranno inizio nell’autunno
2010”.

SABATO 20 MARZO 2010
Filippo Penati, candidato PD (col sostegno di altri
partiti) alla Presidenza della
Regione è arrivato ad Albino
in autobus sabato 20 marzo
accompagnato da un nutrito
gruppo di ragazzi dei Giovani
Democratici, l’organizzazione
giovanile del Partito Democratico, che gli hanno consegnato
l’Expression Wall, un muro di
piccole proposte concrete per
fare della Lombardia sia una
casa accogliente per i giovani. Ad attenderlo diversi tra
amministratori e sindaci tra
cui Luca Carrara, sindaco di
Albino, Eugenio Cavagnis,
sindaco di Nembro, Paola
Magni, sindaco di Ranica,
Mario Morotti, sindaco di
Villa di Serio e Silvia Gadda,
coordinatrice PD Albino (vedi

Penati ad Albino a confronto coi sindaci
non autosuffcienti, lo sviluppo
delle imprese e del lavoro nel territorio, la formazione professionale,
la mobilità e i trasporti pubblici
come tram e treni. Negli ultimi 15
anni, con Formigoni alla Presidenza della Lombardia, la qualità della vita su tutti questi temi è
peggiorata e anche in Valle Seriana aumenta la povertà e crescono
le difficoltà dei lavoratori, degli
imprenditori e delle famiglie. Siamo contenti che Filippo Penati sia
venuto in Valle Seriana a confrontarsi con gli amministratori, che
più da vicino vivono i problemi di
noi bergamaschi. I Comuni sono
il primo luogo a cui si rivolgono le
persone in difficoltà in questo mo-

fotografia). Gli amministratori, per bocca di Luca Carrara
e Paola Magni, hanno sfidato
Penati sulle proposte per alcuni problemi cruciali: la crisi del
settore tessile, edile e artigianale; i tagli agli enti locali da
parte dello Stato e soprattutto
della Regione Lombardia, soprattutto sulle politiche sociali;
il rapporto politica-territorio e
l’efficienza della macchina pubblica. Silvia Gadda, organizzatrice dell’incontro e coordinatrice del PD di Albino: “La Regione
oggi ha un ruolo fondamentale
su alcuni temi che toccano ogni
giorno i cittadini: la sanità, la
casa, l’assistenza alle persone

INTERVENTO

Lista Rizzi: “Luca non avrebbe vinto senza
‘i problemi in casa Lega’. Cugini dimentica un
passaggio… E Rizzi fu fatto fuori perché…”
FABIO TERZI*
Gentile Direttore, La ringrazio a nome mio e del mio
gruppo per averci offerto
la possibilità di esprimere
il nostro punto di vista al
riguardo di alcune considerazioni e prese di posizione
che le altre forze politiche
presenti ad Albino hanno
espresso dalle pagine del
Suo giornale.

arco del centro sinistra (Di
Pietro compreso) alle europee e alle provinciali, mentre la somma delle tre liste
di centro destra (PDL, Lega
Nord, Lista Rizzi) eguagliavano punto in più punto in
meno il consenso raccolto
dal Lega e PDL alle europee

più ridotto del primo turno,
visto il forte astensionismo
che caratterizzò il secondo
turno delle amministrative
ad Albino.
In sostanza Luca non incrementò di molto i voti assoluti raccolti al primo turno se non di 300/400 unità.

e alle provinciali.
In sostanza, senza “i problemini in casa Lega”, Luca
e i suoi, il ballottaggio, non
lo avrebbero neppure visto con i più moderni telescopi. Inoltre quel 54% del
ballottaggio deve essere
letto anche in termini di
voti assoluti, nel senso che
la percentuale si riferisce
ad un corpo votante molto

Sintesi: al di là o no della
presenza di elementi targati politicamente nella Lista
Civica “Per Albino” che comunque ci sono e di gran
peso, Luca non può certo
esibire una veste civica
perché votato dalla maggioranza degli Albinesi sulla
base di un progetto che lui
dice civico.
Non è così, Luca non è

Lista civica?
Subito mi preme affrontare la questione se
il gruppo di maggioranza
che sostiene l’attuale Amministrazione di Luca
Carrara sia o non sia
una lista civica.
Il problema in effetti non è fine a se stesso
perché un buon sindaco
ed un buon amministratore devono impostare la
propria linea politica partendo da due capisaldi: il
proprio programma e una
corretta analisi della natura del proprio consenso, in termini di numeri
e di provenienza di voti
ottenuti.
A noi pare che questa
analisi del voto non sia stata effettuata in maniera
corretta da Luca e i suoi.
E’ sbagliato vantare solo il
dato del 54% con cui Luca
ha vinto al ballottaggio per
stabilire la natura di una
vittoria. Al primo turno, i
voti raccolti dalla Lista “Per
Albino” superavano di poco
i voti raccolti dall’intero

stato votato dalla maggioranza degli Albinesi e non
rappresenta la maggioranza degli Albinesi.
Questo non vuol dire che
l’attuale Amministrazione
sia abusiva, le regole della
democrazia e del sistema
maggioritario legittimano
a pieno titolo l’Amministrazione arancione di
Luca. Ma il sindaco e i
suoi devono rendersi conto che sono chiamati a
governare non una parte
di Albino, la loro che è
minoranza, ma tutta la
cittadinanza di Albino,
compresa l’altra parte
che è maggioranza.Per
cui nelle scelte e nelle
determinazioni devono e
dovranno tener presente
questa realtà dei fatti.
Lo stanno facendo?
Forse è ancora troppo
presto per dirlo anche se
le prime avvisaglie sono
sconfortanti ma è più
corretto concedere alla
nuova Amministrazione
ancora del tempo prima
di emettere una sentenza
definitiva.
Di certo fino ad oggi
sono stati maggiori i punti di scontro che di incontro
e su temi molto, molto importanti per la vita e il futuro di Albino.
Polo scolastico
Un esempio per tutti è la
rinuncia da parte dell’attuale Amministrazione al
Polo Scolastico che potrebsegue a pag. 54

Diaforà: pensare dalla Ripa

Circa duecento persone
hanno assistito alla ripresa degli incontri DIAFORÀ- PENSARE DALLA
RIPA organizzati dall’Amministrazione
Comunale di Albino, dalla
Cooperativa Sociale La
Fenice e dall’Associazione IN-OLTRE presso
l’Auditorium Comunale
di Albino.
La serata di lunedì 15
marzo era centrata su
una riflessione del filosofo Carlo Sini sul tema
SCIENZA E LIBERTA’
SOCIALE.
Al termine della sua
relazione ci sono stati
una serie di interventi
del pubblico che hanno
permesso di approfondire
ulteriormente le problematiche relative alla scienza
nel mondo contemporaneo.
Lunedì 22 marzo, è stata
la volta di Gioacchino

Maviglia, formatore e collaboratore del Movimento
di Cooperazione Educativa
oltre che della Casa Delle
Arti e del Gioco di Mario

mostra LA SCIENZA IN
ALTALENA, una mostra
di giocattoli scientifici che
sarà a disposizione delle
scuole e di tutti gli interes-

Lodi. Maviglia, autore di
diversi libri di scienze per
la scuola primaria, ha parlato del rapporto tra gioco e
scienza. L’intervento è stato anche l’introduzione alla

sati verso la fine di settembre 2010. Di seguito, martedì 30 marzo, ci sarà l’incontro con Francesco Barale, Direttore del Dipartimento di Scienze Sanitarie

Applicate e Psicomportamentali dell’Università di
Pavia nonché Presidente
della Fondazione Genitori per l’Autismo. Il tema
dell’incontro, AUTismo
e neuroni specchio, darà
conto delle ultime scoperte della ricerca sulla
problematica dell’autismo. Ci sarà inoltre spazio per la presentazione
della Cascina Rossago,
una struttura residenziale per persone con
autismo promossa dalla
Fondazione Genitori per
l’Autismo, che rappresenta una delle esperienze più significative a
livello europeo di creare
un contesto di vita tarato sulle esigenze dei giovani adulti con autismo. Gli
incontri si tengono presso
l’Auditorium
comunale,
viale A.Moro 2/4 - Orario:
20.30 – ingresso libero

RACCOLTE CIVICHE DI STORIA E ARTE – SABATO 27 MARZO
mento di crisi, ma proprio ai
comuni la Regione ancora recentemente ha tolto fondi sulle
politiche sociali. Un segno che
Formigoni, da ben 15 anni Presidente della Regione, ha esaurito la sua spinta innovatrice.
Quando Formigoni diventava
governatore della Lombardia
per la prima volta, nel lontano
1995, quelli della mia generazione portavano ancora i calzoni corti. Da allora è cambiato
un po’ tutto nel mondo, tranne
il presidente Formigoni che
rimane lì. Penati lo ha detto
chiaramente: che idee nuove
può avere un presidente che
governa da quindici anni? E
infatti la campagna elettorale
di Formigoni è stata tutta centrata sulla critica alle nostre
proposte. Non un’idea nuova”.
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S. Bartolomeo: cantiere aperto
Da fine settembre 2009 la Chiesa di San
Bartolomeo è chiusa per restauri, lavori che
dovrebbero completarsi nel prossimo giugno. Eccezionalmente si è deciso di aprire
le porte del cantiere a chiunque
abbia curiosità
di vedere dentro
le cose, dentro
un pezzo prezioso della storia
albinese ed apprezzarne il valore grazie alla
conoscenza. Una visita al cantiere, a lavori
in corso, offre la possibilità di percepire la
dimensione assoluta di questo spazio, consente di percorrere puntualmente gli interventi, vederne tracce, conoscere metodolo-

gie d’indagine e modalità d’intervento, sia
dal punto di vista del consolidamento strutturale che del restauro conservativo.
Guideranno le visite al cantiere l’architetto Guglielmo
Clivati, progettista e direttore
dei lavori, il sindaco architetto
Luca Carrara
delegato ai lavori
pubblici,
le restauratrici
Carla Grassi
e Silvia Covelli. Appuntamento quindi
per il pomeriggio di sabato 27 marzo, con
visite guidate ogni mezz’ora a partire dalle
ore 15.00 sino alle ore 17.00. Info: Servizio
Cultura tel. 035-759950.
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NEMBRO – RESTA L’IPOTESI DI
DEDICARGLI LA CASA DI RIPOSO

Per Mons. Aldo Nicoli
il concerto di inaugurazione
del Modernissimo

NEMBRO – IL 31 MARZO CONSIGLIO DEDICATO ALLA CRISI

Comital: la carica
degli “indiani”
Non arrivano notizie confortanti sul fronte Comital.
L’azienda tende a passare le informazioni con il
contagocce: da settimane
ormai non risponde all’Amministrazione
Comunale
di Nembro, che dal canto
suo ha intenzione di stabilire vie di contatto formali
con l’impresa, attraverso il
Prefetto, oltre che con l’assessore provinciale Enrico
Zucchi. Per vie traverse i
lavoratori hanno appreso
che degli indiani starebbero
per acquistare i macchinari, smantellarli e portarli in
India. “In modo rocambolesco e informale è giunta la
notizia di una vendita degli
impianti agli indiani - afferma il sindaco Eugenio
Cavagnis - e fra i lavora-

Né la Maggioranza né
giamo questa opportunità
la Minoranza si dimenti- esclama Lorenzo Caccia
cano del compianto Mon– ma bisogna definire la
signor Aldo Nicoli, ma
tempistica. È probabile
lo fanno con due atteggiache fra 3-4 anni si realizmenti diversi. “La
zi il nuovo edificio
Parrocchia
ha
della Casa di Ricreato un fondo
poso, ma vogliamo
intitolato a Don
che l’intitolazione
Aldo - racconta
avvenga
prima
il sindaco Eugedella costruzione
nio Cavagnis - e
del nuovo ambienaderiremo come
te. Ne discuteremo
Comune. Teniacome forze politimo inoltre aperto Mons. Aldo Nicoli che poi vorremmo
il confronto con
far partire subile persone, in primo luoto l’iter per dedicargli la
go con i famigliari, che
Casa. Sembra quindi che
sono gli eredi naturali
da parte della Maggiorandell’esperienza di Don
za ci sia un’apertura”.
Aldo. In queste questioni
la fretta è cattiva consigliera. La Parrocchia gli
ha dedicato un concerto,
e anche noi dedichiamo a
lui il concerto d’inaugurazione dell’Auditorium Modernissimo”. Un momento
prima dell’ultimo consiglio comunale, il sindaco
Cavagnis e il consigliere di
Centrodestra per Nembro
Lorenzo Caccia si sono
Sabato 27 marzo si inaugura l’Auditoallontanati dal gruppo
rium Modernissimo. Alle ore 15:30 i saluti
per discutere privatamendelle autorità e il taglio del nastro. Poste della questione, che da
sibilità di visitare la mostra fotografica
qualche mese li vede su
“Modernissimo 1936-2010” mostra a cura
due posizioni nettamente
del Coordinamento liberi professionisti
contrapposte. Caccia predi Nembro. Alle ore 16.00 la conferenza
me perché si dedichi al più
stampa a cura di Gritti Architetti. Domepresto un edificio pubblico
nica 28 il concerto d’apertura (primo di
a Don Aldo. L’ipotesi ora è
una lunga serie) alle ore 21:00 “Around
quella di intitolare a Don
Small Fairy Tales”, orchestra Enea SalAldo la Casa di Riposo.
meggia con Gianluigi Trovesi – diretto“Prendiamo atto e caldegre Stefano Montanari.

tori c’è tensione e incertezza no intrapreso una forma più
sul futuro. Ma questi hanno dura di protesta, presidiano
sempre dimostrato un alto infatti la portineria; la decisenso di responsabilità, so- sione è stata assunta lunedì
stenendo che gli impianti 22 marzo nel corso dell’assono da tutelare e da difen- semblea a porte chiuse tedere”. Purtroppo
nutasi in Comuperò non è facile
ne, alla presenza
trovare qualcuno
dei lavoratori, dei
disposto a invesindacati, del sinstire nel settore:
daco, dell’assesso“Si produce troppo
re Ferdinando
alluminio rispetto
Birolini, di Loalla domanda. Anrenzo Caccia e di
che se la produzioGiorgio Marcasne dell’alluminio Eugenio Cavagnis soli (assente giulaccato era in grastificato Zucchi). “I
do di generare utili”. Sono lavoratori al gran completo
circa un centinaio i lavora- hanno deciso di presidiatori che rischiano di resta- re la fabbrica in maniera
re a casa, la metà dei quali giornaliera e continuativa cittadini nembresi, mentre spiegano i sindacati - per cogli altri risiedono nei paesi stringere l’azienda a sedersi
vicini. Ora i lavoratori han- al tavolo della trattativa e

spiegare cosa sta facendo
per la gestione degli impianti e perché dimostri maggiore disponibilità a trattare di
Ammortizzatori Sociali”. Le
forze politiche di Nembro
(Amministrazione Cavagnis
e Minoranza) appoggiano la
protesta: “Abbiamo fissato
un paletto. Finché dimostreranno senso di responsabilità e la salvaguardia degli
impianti, noi saremo dalla
loro parte”. Per il 31 marzo
è stato fissato un Consiglio
Comunale dedicato proprio
alla vicenda Comital: “Di
concerto con i capigruppo annuncia il sindaco - vogliamo confermare la destinazione industriale dell’area”.
Dovrebbe inoltre partire la
richiesta di altri ammortizzatori sociali.

NEMBRO – SABATO 27 MARZO

Ed ecco (finalmente)
il Modernissimo

PRADALUNGA – VIA AL CORSO DI PROTEZIONE CIVILE
Il Comune di Pradalunga ha attivato una collaborazione con il comando dei
Carabinieri di Albino e la
Polizia Locale facente capo
al Consorzio di P.M. Valseriana, che si è concretizzata,
di recente, in due interventi
congiunti atti a contrastare
i fenomeni dello spaccio e
dell’immigrazione irregolare.
L’amministrazione,
inoltre, ha realizzato dei
biglietti da visita da distribuire sul territorio comunale, che contengono i numeri
telefonici utili in materia
di sicurezza, a disposizione
dei cittadini.
Il Sindaco Matteo Parsani, con il Maresciallo dei
Carabinieri di Albino e il
Comandante della Polizia
Locale, visiteranno gli esercizi pubblici e commerciali
del territorio, allo scopo di
raccogliere
osservazioni
e indicazioni sul tema da
parte degli esercenti, in
uno spirito di reciproca conoscenza.
Il Comune di Pradalunga
ha deciso nell’ottobre 2009
di organizzare il “Corso
base per volontari di associazioni e gruppi comunali/
intercomunali” di protezione civile in conformità con
lo Standard formativo regionale. Ai primi di marzo
il corso ha ottenuto la convalida da parte dell’IREF di
Milano, ciò significa che al
termine dello stesso i partecipanti che avranno frequentato per almeno il 75%
delle ore previste otterranno l’attestato di frequenza.
Il corso è stato organizzato presso l’Auditorium della

Parola d’ordine: sicurezza
Scuola Secondaria di Pradalunga e si svolgerà in dieci
serate con inizio martedì 6
aprile e termine il 7 maggio,
per un totale di 26 ore.
La Provincia ha collaborato all’organizzazione del
corso mettendo a disposizione suoi funzionari per 5 ore
di docenza; per le restanti
sono stati incaricati docen-

ti con provata esperienza
del settore. Come si evince
dal titolo, il corso si propone di garantire la formazione di una base comune di
conoscenze agli aspiranti
volontari, che toccherà diversi argomenti tra i quali:
la conoscenza del sistema e
la normativa sulla protezione civile, la conoscenza del

rischio, la formazione operativa, pianificazione e comunicazione in emergenza,
i comportamenti di assunzione di responsabilità, controllo dell’ansia, capacità di
affrontare situazioni attivando intelligenza emotiva
e capacità intuitiva, capacità di relazionarsi al gruppo in modo partecipato ed

empatico, nozioni pratiche
in merito alla realizzazione
di un campo base e servizi
essenziali da predisporre,
la gestione dei servizi sanitari nelle emergenze, in
particolare il posto medico
avanzato (PMA) come punto materiale di riferimento
per la catena dei soccorsi
di supporto avanzato delle

INTERVENTO – PRADALUNGA: “FEDERALISMO SEMPRE PIÙ LONTANO”

Taglio al sociale, cancellati
276.461 euro in Val Seriana
Prosegue anche per il 2010 il taglio dei trasferimenti dallo Stato e dalla Regione per le risorse destinate al sostegno
della spesa sociale, per i servizi rivolti agli anziani, ai minori e ai disabili.
Alla faccia del federalismo! La delibera regionale del febbraio scorso ha ripartito i fondi con percentuali di riduzione
mai viste: per l’Ambito Territoriale Val Seriana i soldi del
Fondo Nazionale Politiche Sociali sono pressoché dimezzati rispetto alle risorse, già peraltro insufficienti, messe a
disposizione per lo scorso anno.
A fronte di un costante aumento della domanda sociale
tenuto conto anche della crisi economica in atto, si registra invece questo pesante taglio della quota dei trasferimenti impedendo di fatto una continuità progettuale per
molti dei servizi e degli interventi offerti in questi anni sul
nostro territorio, se non a spese nuovamente dell’amministrazione comunale. Non dimentichiamo inoltre la grave
situazione generata dalla crisi economica che ha portato,
dati alla mano, più di 1000 famiglie in provincia in una
condizione di povertà, una drammatica realtà per circa
5000 bergamaschi che si sono trovati spazzati via dal mercato del lavoro per la precarietà dei contratti a termine,
per la fine della cassa integrazione o per il licenziamento a
causa della crisi.

Riteniamo importante in questo contesto che sia attivata
un’iniziativa forte e condivisa da tutte le amministrazioni
della valle per sensibilizzare governo e regione sordi alle
istanze e ai bisogni di migliaia di cittadini, come già altre
amministrazioni hanno fatto (vedi Val Cavallina), che al di
là del colore politico, si sono trovate unite nel presentare
istanza al governo Formigoni nel reintrodurre le risorse tagliate per garantire l’effettiva continuità assistenziale sul
territorio.
Il nostro Gruppo Popolari e Democratici per Pradalunga
si è fatto quindi promotore di un ordine del giorno da sottoporre a delibera urgente da parte del consiglio comunale
convocato per il 30 Marzo, per impegnare l’amministrazione
Parsani a trasmettere presso le sedi istituzionali, Regione e
Stato centrale, un documento per la reintegrazione delle risorse tagliate.
Vedremo se l’amministrazione Parsani approverà il nostro odg dimostrando così di aver a cuore il benessere dei
suoi cittadini e concretizzando ciò che da anni sostiene la
Lega in tema di federalismo. Il nostro odg è l’occasione per
passare dagli slogan di propaganda alle azioni concrete.
Gruppo Consiliare Popolari
e Democratici per Pradalunga

funzioni vitali per la sopravvivenza a breve termine dei feriti.
Per conoscere nel dettaglio tutte le date e gli
argomenti è disponibile il
programma del corso sul
sito internet www.comunepradalunga.it nella sezione
“News”.
Al momento attuale hanno aderito il corso i comuni
di Villa di Serio, Ranica e
Cenate Sotto per un totale
di una quarantina di persone, oltre naturalmente ad
alcuni componenti dell’Associazione Volontari di Protezione Civile di Pradalunga; sono ancora aperte le
iscrizioni fino ad un numero massimo di 80 persone.
Questa iniziativa si pone
in linea di continuità con
le numerose scelte del Comune di Pradalunga, improntate alla salvaguardia
della sicurezza pubblica,
sia in termini di tutela della legalità, sia sul fronte
della protezione civile. Va
ricordato che da circa un
anno e mezzo, con l’appoggio dell’Amministrazione
Comunale si è costituito un
gruppo di Volontari di Protezione Civile con sede sul
territorio, che ha ottenuto
l’iscrizione alla sezione provinciale dell’Albo Regionale
delle Associazioni di Protezione Civile.
Intanto il 24 marzo si è
svolta presso il municipio
l’assemblea pubblica per
la presentazione del Bilancio di previsione, che verrà
portato in consiglio comunale per l’approvazione il
30 marzo.
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RANICA – IL SINDACO
PAOLA MAGNI

Il Piano Integrato Zopfi, semblea pubblica presso
che andrà a riqualificare l’auditorium del centro cultutta l’area della storica turale Gritti per promuoveindustria tessile, per ora re il fotovoltaico: “Nel nostro
è fermo: “I proprietari non programma c’è l’attenzione
sono ancora venuti a firma- al risparmio energetico e
re la convenzione – dice il alle energie alternative, risindaco Paola Magni – noi entra quindi nel nostro pronon li andiamo a cercare, gramma anche far conoscel’interesse è loro. Se voglio- re ai cittadini il fotovoltaico
no vengono, altrie fare in modo che
menti a novembre
possano accedere a
decade. La convencosto zero a questa
zione riguarda le
opportunità.
opere che devono
La società Serio
fare in parte come
Servizi
Ambiencompensazione:
tali, costituita asil completamento
sieme a Nembro e
dello spazio gioco,
Alzano, ha già prola casa anziani, la
posto il fotovoltaiPaola Magni
rotatoria e altro”.
co ad Alzano. Con
Il questionario rivolto questa assemblea vogliamo
alla popolazione nell’ottica innanzitutto far conoscere
nella stesura di un PGT questo modo di produrre
condiviso è stato predispo- energia rinnovabile, e gli
sto: “Ma è solo la bozza, impianti partiranno prima
stesa dai componenti della di tutto sugli edifici pubblimaggioranza della commis- ci”. Il giorno prima invece (il
sione per il PGT, dalla sot- 30 marzo) si terrà un’altra
toscritta – spiega ancora il assemblea pubblica, sul bisindaco – dai rappresentan- lancio, che verrà approvato
ti delle scuole e da qualche in consiglio comunale il 12
consigliere. Prima di esse- aprile. L’8 aprile poi il conre consegnato alle famiglie siglio comunale dei ragazzi
deve passare attraverso le presenterà il suo programcommissioni competenti”. È ma al consiglio comunale
prevista il 31 marzo un’as- dei grandi.

“A Torre Boldone
non c’è solo
la Martinella”
ARISTEA CANINI
Assemblea pubblica a
Torre Boldone. Argomento:
il bilancio 2010 e i primi
nove mesi di amministrazione. L’appuntamento era
per mercoledì 17 marzo
nella sala civica presso il
centro polivalente.
Una cinquantina i presenti, non tantissimi ma
quanto basta per riempire
la sala. Presente tutto il
gruppo di maggioranza, i
rappresentanti delle minoranze e qualche cittadino.
Fabio Ventura, capogruppo di minoranza non è
soddisfatto: “Doveva essere
un’assemblea sul bilancio
e quindi mi aspettavo che
l’amministrazione parlasse
ai cittadini di quali scelte
ha in cantiere per il futuro”.
E invece? “Invece è stata
un’assemblea di carattere
elettorale, hanno parlato
per due ore delle cose che
hanno fatto in questi 9 mesi
di amministrazione, interventi spot non inquadrati
in una logica amministrativa e di politica di bilancio
e scelte per il futuro non è
stato detto assolutamente
nulla”.
Ventura entra nei particolari: “Era un’assemblea
sul bilancio e l’assessore al
bilancio Matteo Tacchini ha parlato per non più
di dieci minuti nel corso
dei quali ha accennato alle
difficoltà di carattere economico e all’alienazione di
immobili dei Comuni per
rispettare il patto di stabilità, ma non è nemmeno certo
che riescano a rispettarlo.
Di politiche di bilancio non
hanno parlato, nemmeno
un accenno”.
Però qualche riferimento
al Piano Opere pubbliche è
stato fatto: “Sì ma a parte

le opere di manutenzione
straordinaria e il rifacimento del ponte Colombera che
sono sotto gli occhi di tutti,
altro non c’è”. Ventura attacca: “Insomma, chiamarla assemblea sul bilancio è
un insulto alla lingua italiana”.
L’amministrazione
ha
detto che prevedono di
spendere meno di quello che
incasseranno dall’assicurazione per sistemare il ponte della Colombera e con il
surplus realizzare opere di
riqualificazione per l’area
Martinella: “Precisamente
Via Martinella. L’area è vasta e qui ci si riferisce alla
via vera e propria che è in
una situazione di degrado
anche perché dalle ultime
scelte fatte da Bergamo pare
proprio che il progetto previsto prima sia stato definitivamente accantonato ma
queste sono opere secondo
noi marginali.
Hanno anche parlato di
piste ciclabili ma è ancora
tutto da definire”. E poi il

PGT: “Che vedrà la luce con
questa amministrazione e
non sono stati capaci di dire
niente di costruttivo. Solo
che va riscritto perché loro
hanno idee diverse da quelle che avevamo noi, hanno
in mente di fare un PGT che
ruota attorno alla Martinella e noi pensiamo che sia un
PGT debole, la Martinella è
comunque un’area periferica e Torre Boldone ha altri
problemi, penso all’edificio
dell’Incoronata (di proprietà della Curia ndr) che è in
centro al paese e che è un obbrobrio e si trova proprio di
fronte alle scuole elementari. Non si può continuare a
parlare solo di Martinella”.
Ogni assessore comunque
ha fatto un proprio intervento e poi è toccato alla
gente fare domande: “Ma
gli interventi degli assessori sono stati riferiti sempre
al passato e mai al futuro.
Ci sono comunque stati due
spunti interessanti.
Il primo è nato da una
diatriba sull’intervento sul-

la Croce Rossa che è un intervento importante ma secondo loro non ha la viabilità sufficiente per colpa nostra che avevamo il vizio di
cementificare. A quel punto
qualcuno è intervenuto dicendo che noi saremo anche
stati cementificatori ma il
Piano Casa ‘avevano approvato loro e dove è finita la
loro passione per l’ambiente
visto che danno a tutti la
possibilità di aumentare la
volumetria del 30%? L’altro
aspetto riguarda la sicurezza.
Il sindaco ha annunciato
misure restrittive e ordinanze in materia di sicurezza, addirittura si parla di
ampliare il progetto del sistema di videosorveglianza
notturno in modo che vengano lette anche le targhe
delle auto che transitano,
una cosa secondo noi assurda perché Torre Boldone
non è un paese violento.
Inoltre l’assessore alla
sicurezza è anche assessore allo sport e a quel punto
qualcuno gli ha chiesto che
politiche avesse in mente per
lo sport, riposta incentrata
sul versante strutturale ovvero ha parlato di sistemare gli spogliatoi del campo
sportivo e quant’altro ma
non ha dato una risposta
in termini politici quando
a Torre c’è una Polisportiva
radicata sul territorio”.
Il bilancio verrà approvato in consiglio l’8 aprile, voterete contro? “Non
l’abbiamo ancora visto ma
siamo preoccupati perché
l’assessore ha parlato di
alienazione di immobili e
di contrazione di servizi.
Vedremo”.

BASSA VALLE

“Ex Zopfi: aspettiamo
che i proprietari
firmino la
convenzione.
Se no decade...”

FABIO VENTURA, CAPOGRUPPO DI MINORANZA:
“GUARDANO SOLO AL PASSATO”
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RISTRUTTURAZIONE PIGNA: LA REGIONE DELEGA IL COMUNE
PER LA “VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE” DELLE OPERE

La Regione ad Alzano: “Per la Pigna fate voi”
Nell’attivazione da parte
della Regione Lombardia
del “Contratto di Recupero
Produttivo” finalizzato alla
ristrutturazione aziendale
delle Cartiere Paolo Pigna
S.p.A., e alla contestuale
riqualificazione della parte
già produttiva in via di dismissione (governato da un
Comitato di Coordinamento partecipato da Regione,
che lo presiede, Provincia
di Bergamo, Comune di Alzano Lombardo, Cartiere
Paolo Pigna, S.p.A., Leonardo S.p.A., CGIL-CISLUIL Bergamo), il comune di
Alzano Lombardo era stato
individuato quale soggetto
responsabile dell’attuazione
del “contratto” stesso, assegnandogli di conseguenza,
in questa procedura per
tanti versi innovativa, una
particolare responsabilità
al fine di ottenere “risultati
ampi e significativi”.
Al tempo stesso la Giunta
Regionale aveva avviato la
procedura di VAS (Valuta-

zione Ambientale Strategica), individuando l’autorità
regionale “procedente” (Direzione
Programmazione
Integrata), e “competente”
(Direzione Territorio e Urbanistica), riservandosi di
provvedere con successivo
atto, all’individuazione dei
soggetti preposti all’espletamento della procedura VAS.
La riserva è stata recentemente sciolta dalla Giunta
Regionale Lombarda, che

MODIFICATO IL REGOLAMENTO PER
I NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTA’

ALZANO:
500 mila euro
da distribuire
(a fatica)

Come ampiamente previsto nel corso di approvazione da
parte del Consiglio Comunale di Alzano Lombardo, della
prima stesura del “Regolamento comunale per la concessione di contributi straordinari a nuclei familiari in difficoltà
economica conseguenti a problematiche lavorative”, nell’autunno scorso, è stato presentato ed approvato all’unanimità, un nuovo testo del regolamento, nel quale sono state
tolti o modificati alcuni iniziali “requisiti” che rendevano
più difficile l’accesso al contributo stesso.
Come si ricorderà si tratta di una iniziativa avviata
concordemente dall’amministrazione comunale di Alzano
Lombardo e dall’impresa “Leonardo S.p.A.” (che ha acquistato due anni fa i terreni delle ex Cartiere Paolo Pigna,
contribuendo a ridurne il debito), con una dotazione complessiva di 500.000 euro (garantiti a metà tra i due enti),
decisa nel momento di massima allerta della crisi economica, in considerazione dei suoi effetti particolari ipotizzati
sul territorio alzanese (cassa integrazione per 133 lavoratori Pigna), a favore dei soli residenti nel comune.
Tra le modifiche introdotte acquistano particolare importanza quelle relative al “requisito residenza”, ora prevista
dall’1 luglio 2008 (contro i cinque anni del precedente regolamento), e al “requisito tempo” che ha retrodatato al 30
giugno 2008 la possibilità di accesso al contributo (quello
che in precedenza era limitato a 12 mesi anteriori alla domanda). Alle misure iniziali previste mensilmente nel periodo di “sostegno alla famiglia”, e cioè un contributo economico (pari a 2/3 del dovuto) e buoni spesa (1/3), sono stati
aggiunti i “voucher” lavorativi acquistabili presso l’Inps,
utilizzabili per persone che beneficiano di ammortizzatori
sociali, con l’estensione anche a casi in cui il reddito familiare sia assente o in sofferenza di debiti (si tratta in questi
casi di lavori definiti “socialmente utili” applicabili in casi
specifici). Una variazione è stata apportata anche alla durata delle misure di sostegno: confermando la sua validità
fino ad esaurimento del fondo straordinario stanziato, aumentando i semestri di applicazione, fino un massimo di 3
(pari a 18 mesi).
La gestione di questo “fondo”, come fa sapere l’assessore
ai Servizi Sociali del comune, Giuseppe Gregis, completa
il suo primo semestre di applicazione, il prossimo 31 marzo. Le richieste presentate sono state 40 (un numero molto
inferiore a quanto inizialmente ipotizzato, di 80-100 ), mentre quelle “erogate”, perché conformi ai “requisiti richiesti”
dal regolamento, sono state 18 (10 residenti italiani e 8 residenti stranieri), per un contributo complessivo di 21.250
euro. Con il nuovo regolamento i beneficiari (tra i 40 che
hanno già presentato domanda), saliranno a 28 (16 italiani
e 12 stranieri), con un erogazione prevista per i prossimi 6
mesi, pari a 41.200 euro. Ad essi si potranno probabilmente aggiungere altri nuclei familiari che in un primo tempo
si erano autoesclusi non avendo i requisiti (inizialmente
più restrittivi), e altri, anche grazie ad una informazione
più capillare tra le famiglie in difficoltà economiche.

ha conferito al Comune di
Alzano Lombardo la delega
per la gestione della VAS re-

Eugenio Ferraris

lativa al “piano” che porterà
al recupero delle aree ex industriali Pigna. Una attri-

Giorgio Jannone

segue da pag. 50

Roberto Anelli

buzione molto importante
e innovativa che, ad una
prima valutazione, va nella
direzione di evitare inutili
perdite di tempo nella definizione e scelta dei progetti
oggi allo studio, così come
richiesto dalle altre parti
in causa sopra ricordate,
ognuna con sue precise finalità. La decisione regionale,
accolta con molto favore dai
responsabili dell’amministrazione comunale di Al-

zano Lombardo, quale riconoscimento del ruolo svolto
nella “crisi Pigna”, aggiunge responsabilità amministrative e politiche importanti all’ente locale. E questo ancor più nei confronti
della popolazione alzanese
che in questo caso, più che
in altri, anche recenti, dovrà marcare una presenza
attiva nel procedimento,
ed entrare con più peso nel
“merito” delle scelte e delle valutazioni che avranno
i progetti attuativi, vista
la “vicinanza” di chi ha responsabilità di valutarli, e
l’importanza delle trasformazioni urbanistiche che i
progetti intendono realizzare (che spaziano da finalità
residenziali alle commerciali, dalle scolastiche alle
culturali, dalle industriali
a quelle dei servizi), su una
parte di territorio ritenuta da tutti fondamentale
per lo sviluppo equilibrato
dell’intera città di Alzano
Lombardo.

INTERVENTO - ALBINO

Lista Rizzi: “Luca non avrebbe vinto senza
‘i problemi in casa Lega’. Cugini dimentica un
passaggio… E Rizzi fu fatto fuori perché…”
be risolvere in via definitiva il problema delle scuole
elementari e materne delle
frazioni di Desenzano, Comenduno e Bondo Petello.
L’Amministrazione Rizzi
aveva programmato questo
grande intervento e aveva
messo in campo un “concorso di idee” con quasi cento
progetti partecipanti vagliati da una commissione
di esperti creata ‘ad hoc’.
La nuova Amministrazione arancione di Luca sembra invece intenzionata ad
accantonare definitivamente l’idea del Polo Scolastico per ripiegare solo sulla
realizzazione della scuola
elementare di Comenduno
e risolvere così il problema
più urgente.
La Ripa
Ma c’è di più e qui forse
emerge in maniera lampante il condizionamento politico di certe forze presenti
nella maggioranza.
La bocciatura del Polo
Scolastico è stata infatti
giustificata dal fatto che la
prevista area di sviluppo
dell’opera non sarebbe in
grado di reggere urbanisticamente il nuovo centro scolastico perché nelle immediate vicinanze sorgerebbe
un complesso monastico,
quello della Ripa, acquistato in parte da una nota cooperativa sociale della Val
Seriana.
Su questo antico complesso anche l’Amministrazione
avrebbe delle belle intenzioni, magari acquistare la
chiesa inferiore e collaborare con la cooperativa per
fare di questo complesso un
polo culturale al centro della Val Seriana.
In definitiva si sacrificherebbe il Polo Scolastico rinviando a tempo indeterminato i problemi delle scuole
elementari e materne di Desenzano e Bondo Petello per
utilizzare invece le risorse e
parte dell’area in questione
nel recupero e nella valorizzazione del monastero della
Ripa insieme alla cooperativa sociale e creare così un

polo politico-culturale di cui
sarebbe superfluo ricordare
l’orientamento politico.
Centri commerciali
Un’altra questione su
cui ci siamo scontrati in
maniera forte e accesa con
l’attuale amministrazione è
l’unione delle due strutture
di media vendita alimentare del centro Honegger trasformandolo di fatto in un
grande centro commerciale.
Qui siamo veramente di
fronte all’apoteosi della mistificazione della realtà dei
fatti e il mio gruppo ne ha
da dire per tutti, anche per
la Lega Nord.
Nessuno voleva il centro commerciale, tutti riversavano accuse contro
l’ex-sindaco Rizzi, poi alla
fine Lega e Lista civica di
Luca hanno votato a favore
dell’unione, il PDL si è astenuto e solo la Lista Rizzi ha
votato contro.
Ma il colmo è che durante
il dibattito consiliare il Sindaco Luca Carrara ha accusato l’ex-sindaco Rizzi del
fatto che il problema centro
Honegger fosse una patata
bollente che non sarebbe
certo giunta nelle sue mani
se l’Amministrazione Rizzi
non avesse tirato per le lunghe il problema ma l’avesse
risolto subito con la concessione dell’unione delle due
strutture.
Chi ha fatto
fuori Rizzi
Ma che bravo Luca, forse
non ha capito che se l’Amministrazione Rizzi avesse
unito le due strutture Lui
non avrebbe certo vinto le
elezioni e non sarebbe lì
certo a fare il Sindaco, ma
al suo posto ci sarebbe ancora Rizzi con i suoi.
Il punto è proprio questo:
Rizzi e il suo gruppo sono
stati fatti fuori proprio perché contrari al centro commerciale.
Quando l’ex-sindaco Mario Cugini sostiene che in
origine il centro Honegger
era un centro polifunziona-

le, dice il vero, visto che erano previsti tra le destinazioni del terziario 4.300 mq.
di cinema multisala, circa
5.000 mq. di centro fitness,
piscina, centro medico e
servizi collegati e solo 1.971
mq. di commerciale. Ma poi
lo stesso Cugini omette un
passaggio
fondamentale
quando sostiene che è solo
durante l’Amministrazione Rizzi che cambiarono le
cose e aumentò a dismisura il commerciale. Questo
passaggio è la convocazione
di un Collegio di Vigilanza in Regione Lombardia
a due mesi dalla scadenza
dell’ultimo mandato Cugini
per modificare l’accordo di
programma del Piano Integrato Honegger. In quell’occasione, i due membri del
Collegio di Vigilanza, l’allora Assessore al Commercio
della Regione Lombardia e
il sindaco Cugini, modificarono consistentemente le destinazioni d’uso all’interno
del terziario ovvero cancellarono quasi completamente il cinema multisala che
da 4.300 mq. passò a 1.000
mq., ridussero anche le superfici del fitness e piscina,
il tutto a vantaggio del commerciale puro che passò da
1.971 mq. a ben più di 4.500
mq. E’ questa la chiave di
volta della questione centro
Honegger, il momento in
cui da centro polifunzionale
quel complesso assunse una
vocazione più commerciale
stravolgendo gli intenti e
gli obiettivi che il consiglio
comunale si era prefissato
nell’approvarlo durante il
secondo mandato Cugini.
Fu poi durante l’Amministrazione Rizzi che gli
uffici comunali diedero praticamente corso a quanto
stabilito dal nuovo accordo
di programma redatto dal
Collegio di Vigilanza senza,
e ribadisco senza, il mandato e la volontà del consiglio
comunale. Quando però il
Collegio di Vigilanza incrementò la superficie commerciale, per le allora vigenti
norme dovette identificare
due strutture di vendita
alimentare di 1.250 mq. ben

distinte urbanisticamente
e commercialmente e non
un’unica struttura.
Fu solo durante l’Amministrazione Rizzi che fu
possibile avere per legge i
2.500 mq. Noi facemmo una
scelta politica precisa, condivisibile o no, ma chiara:
quella di non unirle per via
delle conseguenze negative
che la nascita di un centro
commerciale avrebbe determinato sul tessuto storico
del commercio di Albino.
E non ci si venga a dire
che abbiamo invece voluto il
supermercato presso la stazione della tramvia, perché
è noto a tutti che le norme
della Regione Lombardia in
materia di commercio prevedono che presso le stazioni di testa di tramvie, treni
o autobus, si possano insediare strutture di vendita di
2.500 mq. in deroga a qualsiasi previsione urbanistica
del comune; in questo caso
noi non abbiamo fatto altro che recepire le direttive
regionali nell’ambito di un
Piano Norma tra l’altro già
previsto dal piano regolatore del sindaco Cugini.
Tutto fermo
Comunque può essere
che alla maggioranza degli
Albinesi il centro commerciale faccia anche piacere,
è meglio averlo fuori casa
piuttosto che andare a Seriate o Orio al Serio. Staremo a vedere, intanto è
quanto mai strano se non
preoccupante che il cantiere
del centro Honegger sia fermo da quasi sei mesi dopo
l’approvazione dell’unione
delle due strutture. E’ ancora viva nella memoria degli
Albinesi la protesta portata
fuori dal comune da parte
dei lavoratori e degli artigiani impegnati nel cantiere
prima delle elezioni dell’anno scorso per far pressione
sul sindaco uscente Rizzi,
ormai quasi scaricato dalla Lega, affinché unisse le
due strutture. Come mai
ora tutto sembra scivolato
nell’oblio più assoluto?
* Lista Rizzi
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TORNA LA STAGIONE DEI CONCERTI DELL’ACCADEMIA TADINI

La 83ª volta, la 83ª stagione, l’83° maggio musicale (che poi ha un prologo in
aprile). Lovere ha di queste
punte di qualità.
Quasi scontate. “Ma provi a toglierle e poi vedrà che
i loveresi imprecherebbero”.
Don Gino Scalzi è qui da
una vita e non è un modo di
dire, succedendo a suo Enrico Scalzi, direttore storico dell’Accademia Tadini.
Era stato appunto il prof.
Enrico Scalzi a “inventare”
la stagione concertistica,
nel 1927, ampliando a suo
modo quelli che erano le
finalità statutarie del fondatore (nel 1829) dell’Accademia di belle Arti, il conte
Luigi Tadini che aveva
puntato su collezione d’arte
e sulle due scuole, disegno e
musica. Musica, appunto.
C’erano già stati, prima
del ’27, concerti singoli,
ma il prof. Scalzi pensò di
dare una struttura che resistesse nel tempo e fosse
per i loveresi un prestigioso
appuntamento
culturale.
La grande sala dei concerti può accogliere fino a 150
persone, il grande organo
sulla sinistra, il pianoforte
sullo sfondo, sotto il grande
arazzo.
Passi per i corridoi della
Tadini e ti senti dentro la
storia, il tempo, il buon gusto, l’arte, il bello. A Lovere
sono passati interpreti di
fama internazionale, Arturo Benedetti Michelangeli,
Ludwig Kentner, Michelangelo Abbado, il soprano ungherese Alice Molnar, il trio
Steiner di Vienna, il flautista Rampal. Musica di nomi
per le orecchie di chi sa apprezzare. Tradizionalmente
sono 6 i concerti del “maggio” loverese. Quest’anno
uno in più. Offerto dallo
stesso esecutore, il grande
pianista Gabriele Carcano.
Due “preludi” in aprile, il
primo appunto di lunedì 19
aprile, il secondo giovedì 29
aprile. I concerti tradizionalmente sono programmati il lunedì sera: quest’anno
ci sono due eccezioni, quella
di giovedì 29 aprile e quella
di mercoledì 5 maggio. Gli
altri cinque appuntamenti
sono nel giorno “canonico”, appunto di lunedì (ore
21.15).
La stagione si autofinanzia con degli sponsor.
Don Gino si dedica alla
programmazione per tutto
l’anno, è il fiore all’occhiello
musicale, i 60 allievi della
scuola di musica (pianoforte e violino: sono seguiti da
insegnanti tutti diplomati
al Conservatorio) hanno un
punto di riferimento, come
nel calcio, arrivare in “prima squadra”, magari non a
livelli eccelsi ma dignitosi.

L’83ª volta del
“maggio loverese”

IL PROGRAMMA

83ª stagione
dei concerti
(1927 – 2010)

lunedì 19 aprile ore 21.15
GABRIELE CARCANO, Pianoforte
Fryderyk Chopin, Nocturne op. 9 nr.1
Fryderyk Chopin, Nocturne op. 55 nr. 2
Gabriel Fauré, Nocturne nr. 6
Fryderyk Chopin, Scherzo nr.1
Fryderyk Chopin, Nocturne op. 15 nr. 1
Gabriel Fauré, Nocturne nr. 1
Maurice Ravel, Gaspard de la nuit
giovedì 29 aprile ore 21.15
CRISTIANO ROSSI, Violino; LEONARDO BARTELLONI, Pianoforte; MILAN REICHA, Clarinetto
Bela Bartòk, Contrasto per Violino, Clarinetto e Pianoforte
Robert Schumann, Sonata op. 105 per Violino e Pianoforte
Robert Schumann, Fantasiestücke opera 73 per Clarinetto e Pianoforte
Igor Stravinsky, Suite per Violino, Clarinetto e Pianoforte da “Histoire du soldat”
Mercoledì 5 maggio ore 21.15
SOFYA GULYAK, PianoforteFranz Schubert, Tre pezzi, op. D 946,
Fryderyk Chopin, Sonata n. 2
César Frank, Preludio corale e fuga
Gabriel Fauré, Notturno op. 36
Maurice Ravel, La valse
Lunedì 10 maggio ore 21.15
Trio dell’Accademia Tadini
STEFANO ZANCHETTA, Violino; MARCO PERINI, Violoncello;
ROBERTO PARUZZO, Pianoforte.
Ludwig van Beethoven, Trio, op. 97 (L’Arciduca)
Felix Mendelssohn, Trio in re minore op. 49
Fryderyk Chopin, Sonata n. 2
Il concerto è offerto da amici in memoria del professor Enrico Scalzi.
Lunedì 17 maggio ore 21.15
JEFFREY SWANN, Pianoforte
Classicismi e Neoclassicismi
Felix Mendelssohn, Fantasia in fa diesis minore op. 28
Robert Schumann, Variazioni sul tema di Beethoven
Fryderyk Chopin, Scherzo n. 4 op. 54
Johannes Brahms, Variazioni su un tema di Haendel op. 24
Il concerto è offerto dalla Fondazione Banca Popolare di Bergamo
Lunedì 24 maggio ore 21.15
Quartetto Prometeo
GIULIO ROVIGHI, Violino; ALDO CAMPAGNARI, Violino; CARMELO GIALLOMBARDO, Viola;
Francesco Dillon, Violoncello.
Franz Joseph Haydn, Quartetto op. 77 n. 2
Salvatore Sciarrino, Quartetto n. 8
György Kurtág, Sei momenti musicali
Robert Schumann, Quartetto n. 2
Il concerto è offerto dall’Associazione Amici del Tadini.
Lunedì 31 maggio ore 21.15
CLAUDIO PIASTRA, Chitarra
Giuseppe Antonio Brescianello, Partita n. 16 per gallichone
Heitor Villa Lobos, Due preludi
Leo Brower, El decameròn negro
- El harpa del Guerrero
- La huida de los amantes por el valle de los ecos
- Ballada de la doncella enamorada
William Walton, Five Bagatelle
Heitor Villa Lobos, Due studi
Il concerto è offerto dall’avvocato Giampiero Canu.

SCHEDA

Quote di abbonamento
Abbonamento sostenitore: 120 euro
Abbonamento ordinario: 100 euro
Abbonamento giovani dai 19 ai 25 anni: 50 euro
Abbonamento giovani fino a 18 anni: 25 euro
Biglietto singolo 20 euro
Informazioni 035 960132 (direzione) 035 962780 (uffici)
E mail direzione@accademiatadini.it

Il repertorio è concordato
con i concertisti, il classico ma anche il moderno:
quindi i grandi nomi classici e romantici (Chopin,
Schumann, Schubert, Ravel, Beethoven, Mendelssohn, Bartòk, Brahms) ma
anche autori vicini a noi
(Kurtag, Sciarrino…).
Don Gino ha un abbassamento di voce, resa
ancora più faticosa dalla
passione che trasmette
per quel “mestiere” cominciato nel 1954, succedendo
a suo padre.
E’ alla sua 56ª stagione
concertistica, Don Gino,
restio alle innovazioni,
tranne a quelle musicali
(ascolta con curiosità anche i concerti delle grandi
rockstar). Gli spettatori
arrivano anche da lontano, Brescia e Bergamo, la
gran parte sono abbonati
(vedi scheda).
Può coltivare ancora
sogni, un Direttore alla
vigilia dei suoi novant’anni, come il “suonatore
Jones” di Edgar Lee Masters “sorpreso dai suoi
novant’anni”?
“La riapertura della
scuola di disegno che manca da qualche anno. Penso serva anche professionalmente, come era negli
intenti del Conte Tadini,
anche se l’edilizia oggi non
sembra tenere in gran conto l’ornato, ma per fabbri,
falegnami, muratori credo
sia invece importante. Il
nuovo Presidente Forcella sta programmando la

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

riapertura della scuola”.
Insomma ancora un sogno
per la sua “Accademia”.
Il 12 maggio, come
ogni anno, nella Cappella
dell’Accademia Don Gino
celebrerà una S. Messa in
suffragio del fondatore, il
Conte Tadini.
Marco
Albertario,
“conservatore” dell’Accademia, sottolinea: “Penso
che sia l’unico Museo che
ricorda così direttamente
il suo fondatore, spesso i
nomi dei fondatori restano
solo nella dicitura. Al
Conte Luigi Tadini è
dedicato ogni anno
il concerto più vicino alla data di
morte (il 12 maggio). Quest’anno il concerto
a lui dedicato
sarà quello del
17 maggio”. Infatti quello del 10
maggio sarà invece
dedicato al papà di
Don Gino, il Prof.
Enrico Scalzi.
Direttore
dell’Accademia
per 23

anni, dal 1920 al 1953.
Don Gino lo è dal 1954: e
fanno 56 anni. “Credo di
essere il più longevo Direttore di un Museo, d’Italia o forse del mondo…”.
Scherza Don Gino. Questa
è la sua “nuova” stagione.
E già sta pensando alla
prossima. E guarda ai giovani: “Sì, attraverso molteplici iniziative, incluse le
formule di abbonamento a
costi ridotti, o le aperture
gratuite, l’Accademia sta
sforzandosi di svolgere la propria
funzione
educativa rivolgendosi
soprattutto al
pubblico
giovanile”.

55

Araberara - 26 Marzo 2010

Araberara - 26 Marzo 2010

56

BUIO IN SALA

LOVERE - IV SETTIMANA DELLA CULTURA CLASSICA

Gli studenti del liceo Celeri

CINZIA BARONCHELLI
Un successo sempre crescente di pubblico e d’interesse quello che caratterizza la “Settimana Classica”
a Lovere, giunta quest’anno
alla sua quarta edizione. Un
calendario ricco di appuntamenti per questo progetto
lacustre dedicato alla cultura classica dentro il quale
è inserito anche il “IV Festival del teatro Classico nella
scuola”. Si è partiti questo
lunedì 22 con due appuntamenti mattutini di Lezionispettacolo tenuti al Teatro
Crystal da attori professionisti come Lucia Maciacchini e Filippo Soldi, per
poi proseguire con le rappresentazioni serali che si
sono aperte con L’”Alcesti”
di Euripide portato in scena dalla classe quarta del
liceo classico Decio Celeri.
Martedì 23 marzo la rassegna ha visto in programma
“le donne al parlamento” a
cura dell’I.I.S “I.Piana” di
Lovere. Istituto diretto dal
Prof. Mario Brusasco che
ha aderito all’iniziativa con
ben tre classi che hanno
preparato anche “Odisseo
appunti di viaggio” per il 26
marzo per una attesa matinèe. Oltre al Piana hanno
risposto all’invito del Celeri
il Sarpi di Bergamo e l’I.I.S
“V.Gambara” di Brescia,
il liceo “N.Machiavelli” di
Pioltello nonché il liceo “C.
Golgi” di Breno , il Liceo
scientifico “A.Calini” di Brescia e il più lontano l’I.I.S
“C.Porta” di Erba. Ognuno
con una propria personale
rivisitazione dei testi classici incentrata sul teatro classico e sul tema di questa edizione della “settimana della
Cultura Classica”: “Ospitalità, accoglienza, incontro”
titolo anche del Convegno
inserito nel calendario che
si terrà sabato 27 marzo
presso Villa Milesi altra location della manifestazione
oltre al Teatro Crystal.
Intorno all’iniziativa si
sono concentrate le energie
non solo del Celeri ma pure
dell’Amministrazione
comunale, dell’Associazione di
Bergamo “Cerchio di gesso”
e dell’Accademia Belle arti
Tadini che in concomitanza
del Festival ha allestito una
mostra di Giulio Ferrario: Curiosità artistiche per
viaggiatori pigri.
Un appuntamento culturale di alto livello nato nel
2006 tra le mura dell’Istituto Superiore “D.Celeri
di Lovere” diretto dal Dott.
Giovanni Consoli, da una
brillantissima proposta della docente di Lingua e latino
Onelia Bardelli, che segue
i progetti di arricchimento
dell’offerta formativa, anima e cuore della manifestazione: “Il nostro interesse
per il teatro parte molto pri-

giunge. C’è molto
vento a Lovere e il suo peplo
pare una bandiera di lago. Fa
parte del coro e interpreta la
voce dei servi arrabbiati con
Eracle, l’ospite prepotente di
Admeto: “Sì io sono la serva
arrabbiata che non sopporta
le angherie di Eracle figlio
di Zeus… ma sai l’ospitalità
per i greci era sacra e inimicarsi il figlio di un Dio…”.
Rita ha preso molto sul serio la sua parte, ti riconosci
in questo carattere? Ride e
guarda il cielo: “Un po’ sì,
non ho fatto molta fatica ad
immedesimarmi devo dire…
soprattutto nei battibecchi

con Eracle che conosco molto
bene, ci siamo divertiti”. Chi
pare continui a farlo è Apollo che esce dalla sala prove
ridendo con Ferete. Tu sei?
“Francesco Marsetti di
Borgo di Terzo”. Com’è recitare il grande Apollo? “E’
abbastanza ribelle ed impulsivo, cioè il contrario di
come sono io…”. In effetti
Francesco appare riservato
e riflessivo. Ma ti è piaciuto
recitare? “Veramente sono
stato un po’ trascinato a farlo ma ora si sono soddisfatto
di questa esperienza”.
Soddisfattissimo con il
suo oboe al fianco è anche
Fabio Palanza di Corna di
Darfo, settimo anno di conservatorio, ormai prossimo
al diploma: “Anche il Corno
che suona con me è all’ultimo
anno”. Come si riesce a conciliare liceo e conservatorio?
“Beh, le ore di studio sono
molte, tutte e due richiedono
molto impegno, basta organizzarsi, disciplina e tanta
passione e volontà”. Magari
fai anche sport? “Fino all’anno scorso facevo parte di una
squadra di basket, ma adesso devo concentrarmi
sul diploma di Oboe”.
Complimenti. Davvero
a tutti. Torno in… Tessaglia dove una figura
alta e scura passeggia
sulla scena e ricorda a
tutti la fine dell’uomo:
Tanato. La morte.
Meglio farsela amica, diceva qualcuno.
Così ci provo e intervisto Zada Baronchelli di Piario, avvolta nel suo peplo…
ovviamente
viola.
“Veramente più che
la morte io avrei fatto
volentieri i costumi o
la scenografia, ma (si
guarda) hanno detto
che per il mio aspetto
andavo bene per interpretare la morte”.
Oddio a me pare più
viva e solare che mai
però…: “Però io sono
anche una metal, una
dark, anzi scrivi che
mi definisco rock, giro quasi
sempre in abiti scuri, sono
scura alta e magra, e non
ho una vocina delicata”.
Non ho mai capito questa
discriminazione, una morte
bionda ciccia con gli occhi
azzurri per una volta? “Non
sarebbe credibile… comunque mi sono divertita a fare
Tanato, sono quasi sempre
in scena anche se ho solo
cinque battute… devo esserci, incutere timore”.
E questo ti piace? “Sì, è
molto rock!”.
Le vie della cultura classica sono infinite!

vera. Purtroppo… “Beshir
aggrappato forte, con la mano
alla ringhiera mentre sotto
il mare luccica di una luna
quasi intera… Beshir resta
aggrappato e ha la testa fra
le gambe. Negli occhi ancora
il sangue nella mente ancora
il sangue, Ha in bocca una
preghiera tutto quello che gli
resta, della sua terra stuprata, della sua famiglia morta,
Beshir è un uomo libero e può
sceglier di morire di botte
in terra libica o di stenti in
mezzo al mare…“. Un testo
che si sposa ad un gesto di
solidarietà: “Sì, il nostro Cd è
in vendita a 5 euro e parte del
ricavato va all’ONLUS Fabbrica dei sogni di Bergamo
che si occupa appunto di immigrazione e d’integrazione,
giusto per non parlare soltanto ma cercare di fare qualcosa”. Un pezzo forte che passa
l’immagine di un uomo come
noi ma nato in un punto sbagliato della terra… un pezzo
Se volete anche voi fare qualcosa
perla piccola orchestra Karasciò
votateli sul sito per il concorso
http://www.vociperlaliberta.it/web_vota.php.
Per contatti :
piccolaorchestrakarascio@hotmail.it

che spiazza in mezzo agli altri da voi proposti. Ho sentito
tutti i pezzi, nel cappello ho
scritto che siete un gruppo
Folk – rock – cantautorale
-melodico popolare … ma voi
di che stile vi definite?
“Non vogliamo ghettizzarci
in uno stile preciso, limitante.
Piuttosto direi che ogni canzone è un personaggio che
portiamo in scena con il suo
stile, il suo abito. Noi lo indossiamo per qualche minuto
condividendone le emozioni,
poi altra scena altro cambio
d’abito altre emozioni altri
suoni”. Ma l’anima pulita dei
Karasciò traspare. Sempre.
Come in mille reincarnazioni
diversi corpi ma lo stesso fiato
lo stesso cuore la stessa buona musica. Molto bene, molto
buono. “Scusi ma non ci sono
canzoni d’amore?”. Non lo so
signora adesso lo chiedo al
Fabio: “Non ancora signora,
le teniamo per Sanremo!”
Cinzia Baronchelli
www.myspace.com/piccolaorchestrakarasci
Poi il sito dell’associazione con cui
collaborano:
www.fabbricasogni.it
www.myspace.com/piccolaorchestrakarasci
www.piccolaorchestrakarascio.com

portano in scena l’Alcesti di Euripide
ma del 2007, già nel 2003
quando con il laboratorio
teatrale a cura dell’educatrice Laila Figaroli abbiamo via via dato vita a sette
spettacoli che poi abbiamo
portato in varie rassegne
anche fuori dalla Regione
e che ci hanno visti
vincitori nel 2007
del primo premio al
Festival di Aquileia
e di una segnalazione lo scorso anno. Ci
siamo resi così conto
dell’importanza
del
confronto con altri
gruppi scolastici e deciso di conseguenza di
poter diventare noi la
sede di una rassegna
importante anche per
il territorio. Il nostro
Dirigente Consoli è diventato così il capofila
di questa associazione
temporanea di scopo”.
Perché la presenza
anche di attori professionisti? “Proprio per
dare Lezioni Spettacolo ai nostri ragazzi
oltre che alla popolazione che ricordo può
intervenire gratuitamente a
tutte le rappresentazioni”.
Una manifestazione riconosciuta anche dal MIUR
(Ministero della pubblica
istruzione dell’università e
della Ricerca): “Sì una grande soddisfazione, quest’anno
ci hanno riconosciuto tra le
attività partecipanti alla
Giornata Mondiale del Teatro che si celebra il 27 marzo”. L’Istituto Superiore Celeri il teatro l’ha anche nella
sua offerta formativa didattica, continua infatti il terzo
anno del Liceo Teatrale di
cui è garantita la continuità
anche per il prossimo anno
scolastico.
* * *
Arrivo al liceo Celeri durante le prove dell’Alcesti
di Euripide. Vogliamo vedere il lavoro preparatorio
di questa tragedia greca
portata in scena dalla classe quarta del Liceo classico. La palestra diventata
l’antica Tessaglia accoglie i
mitici eroi… Apollo, Alcesti,
Admeto, Eumelo, Tanato…

Compriamo
oro usato
pagamento immediato
in contanti

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

CASAZZA VIA NAZIONALE, 78/A - TEL 035/813020
PARRE - VIA PROVINCIALE, 43
Albino Via Marconi, 2 - strada provinciale
Grumello del Monte Via Roma, 17 Tel o35/4491460

giovani eroi diciassettenni
in vesti moderne con pepli
colorati. Un coro di cittadini
di Fere accompagna le danze di giovani liceali mentre
il corno e l’oboe m’incantano… Rappresentata nel 438

a.C., Alcesti è
ispirata a un mito di cui si
narra anche nel Simposio di
Platone, mette in scena una
storia d’amore, che ha per
protagonisti il re di Tessaglia Admeto e la sua sposa
Alcesti. Admeto ottiene da
Apollo la possibilità di sfuggire alla morte, a patto che
un altro si sacrifichi in sua
vece. E a dare la vita per
lui non sono i vecchi genitori, né gli amici fidati, ma la
giovane moglie. La tragedia,
poi conclusa dall’intervento
benefico di Eracle che strappa la donna alle divinità infernali, si conclude così con

un lieto fine atipico per una
tragedia. Laila Figaroli:
“L’abbiamo scelta anche per
questo, fornisce un messaggio positivo soprattutto rispetto all’accoglienza dell’altro che è tema di questo
quarto festival. Voglio
ricordare che la regista
e la drammaturga è
Nadia Savoldelli direttrice artistica della
manifestazione dell’associazione il cerchio di
gesso di cui anche io
faccio parte”. Quanti
ragazzi sono coinvolti
in questo progetto?
“Circa 180 in tutto
più gli insegnanti”.
Questa manifestazione culturale fa bene
al territorio? “Credo
proprio di sì non per
niente vi partecipa
anche l’amministrazione, Lovere è una
località bellissima ed
accogliente e il Festival con i suoi numerosi ospiti e la visibilità
sempre più grande è
un ottimo strumento
di
pubblicizzazione
dell’ambiente che ci
ospita”. Daniela Agliazzo
insegnante di lettere arriva
a controllare i suoi ragazzi:
“Tutta la classe partecipa
sono 29, sarebbero 31 ma
due sono all’estero. Ognuno
ha il suo ruolo: c’è chi si occupa della musica, chi dei
costumi e delle scenografie,
chi fa la parte del coro e il
gruppo dei tecnici”. Quanto dura la preparazione? “I
primi incontri ad ottobre poi
le prove da gennaio, tutto in
orario extrascolastico. Difficile trovare il giorno giusto
visto che molti di loro sono
anche studenti del conserva-

L’ALTRO PROTAGONISTA

L’Istituto Superiore I. Piana

torio. Tutti gli strumentisti
che sono sul palco suonando
dal vivo sono studenti quasi
diplomati di Darfo, davvero
ottimi studenti”. Anche ottimi attori come Federico
Pezzera di Castione della
Presolana. Occhi azzurri

capelli rasta biondi indossa un
peplo rosso e impersona Eracle:
“E’ la mia prima esperienza di teatro molto emozionante soprattutto
l’impatto col pubblico… un’esperienza che ha anche aiutato a compattare la classe che è il risultato
di due classi che si sono unite dopo

Spazio musica
Non ci facciamo mancare
proprio niente nel nostro
spazio musica. Rock, prog,
Jazz, metal, fusion, classica
e oggi signore e signori ecco
a voi l’orchestra! Una piccola orchestra composta da
nove (?) elementi la “Piccola
orchestra Karasciò” che sta
percorrendo la bergamasca e
oltre in lungo e in largo per
promuovere il suo nuovo anzi
il suo vero primo CD “Bashir”.
No signora non è un’orchestra
di liscio, niente a che fare con
Casadei per dire… piuttosto
un bel gruppo di amici che
propongono un folk rock alternativo, diciamo un genere
melodico popolare. Cantautorale meglio. Influenzato ed
arricchito da sfumature folk,
ska, reggae, con interventi
acustici e percussivi Forse
non è il suo genere più per
i giovani direi. Oddio piace
molto anche a me, signora,
perciò se si mette comoda le
spiego.
Abbiamo detto nove artisti,
ma è più esatto dire otto più
una collaborazione occasionale estemporanea. Guardi,
glieli presento subito: Paolo
Piccoli di Albino (‘85) chi-

laboratorio teatrale uno strumento significativo, non solo per
apprendimenti specifici di tipo linguistico-letterario, ma in generale per la maturazione e la crescita dei ragazzi. In effetti, la
pratica del teatro insegna l’autocontrollo, la disciplina, la capacità di ascolto, il gusto del bello, il lavoro di squadra; sviluppa la
memorizzazione, il dominio delle emozioni, il controllo del corpo,
le capacità di comunicare attraverso l’utilizzo di vari linguaggi,
permettendo di superare timori, difficoltà di dizione e paure di
esprimersi in pubblico. Nel nostro caso, comunque, l’obiettivo più
importante non è quello di fornire performances recitative eccezionali. L’attenzione principale è posta invece su quanto avviene
‘prima’ della rappresentazione finale, cioè sui processi messi in
atto per favorire la motivazione, l’interesse, la partecipazione;
pratiche collaborative come questa si sono dimostrate una molto
utili per incrementare l’integrazione fra gli studenti ed offrire
una contributo per la condivisione di esperienze e di momenti di
vita comuni tra alunni italiani e stranieri”.

Una domanda al dirigente Mario Brusasco dell’I.S. Ivan
Piana di Lovere, co-protagonista del festival del teatro classico insieme al Celeri. Da quanto tempo l’Istituto “Ivan Piana”
partecipa alla rassegna del teatro classico di Lovere e qual è la
particolarità della vostra proposta? “Questo è il terzo anno. Partecipano due classi, la I C dell’ITIS con 23 studenti che presenta
una rivisitazione dell’Odissea e la I E dell’ITC con 18 studenti
integrati da un gruppetto della II E, che ha messo in scena una
rielaborazione della commedia di Aristofane ‘Donne al Parlamento’; le classi sono coordinate rispettivamente dalla Prof.ssa
Germana Buelli e dal Prof. Alessandro Papale. Le coreografie sono state dirette dal docente del laboratorio di danza moderna, mentre per la recitazione e la regia è intervenuta Laila
Figaroli della Cooperativa ‘Il cerchio di gesso’ di Bergamo.
Questi allestimenti teatrali sono il prodotto di un preciso percorso didattico, sviluppato sia durante l’insegnamento curricolare di Lettere sia con attività pomeridiane, che hanno fatto del

il ginnasio”. Cosa farai da grande? “Troppo presto per dirlo, sicuramente i miei interessi sono
in campo umanistico ma troppo
presto per dirlo”.
Intanto dalla… Tessaglia avanza con eleganza Admeto alias
Alessio Bignera di Darfo. “Ho

-

già recitato qualche anno
fa in Romeo e Giulietta
ma questa è sicuramente
un’esperienza più completa. Qui al liceo questa cosa
è molto sentita anche dal
punto di vista emotivo, ci
coinvolge davvero tutti”.

Andrete anche in tournee,
ho sentito: “In Sicilia per il
festival della cultura Siciliana siamo una delle classi selezionate, dal 24 al 27
maggio”. Che farai dopo il
liceo? “Farò odontoiatria in
Spagna in un’Università
privata, devo ringraziare i miei genitori”.
Intanto dalla scena
si stacca la bellissima
Alcesti interpretata da
Alice Botticchio di
Gianico, di là dal fiume
(Oglio), provincia di
Brescia. Un viso dolcissimo e delicato, mi parla subito del ruolo che
interpreta: “Mi piace
vestire i panni di Alcesti,
rappresentare una donna, una moglie disposta a morire per amore
del proprio uomo…”.
Davvero allora l’amore è ancora molto importante anche per
le nuove generazioni,
l’amore vero dico. “Per
me si, io morirei per il
mio amore ma non è
detto che sia così per
tutti, ma credo di sì
che questo sentimento sia
ancora molto importante per
i miei coetanei... non so ancora quanto per gli adulti”.
Lo chiederemo a… Ferete, il
vecchio padre di Admeto che
esce dalla palestra incredibilmente agile nonostante
i suoi… diciassette anni.
Così parlò Ferete-Paolo
Romani di Pisogne: “Il mio
personaggio è negativo, è un
vecchio che non accetta di
morire per il proprio figlio
e lascia che sia la giovane
nuora a farlo, un po’ bastardo come padre… pensa solo
a se stesso come la madre
che ugualmente io incarno

NOVE ARTISTI DALLA MEDIA VALLE

Piccola Orchestra Karasciò. Un voto utile

tarra acustica e voce composizione testi; Roberto Nicoli di Albino (‘83) al basso;
Fabio Bertasa di Peya (‘84)
alla chitarra elettrica; Diego
Camozzi di Albino (‘83) al
mandolino (si signora c’è ancora chi lo suona!); Mauro
Breda di Pradalunga (‘80)
alle percussioni; Michele
Mologni di Nembro (‘81)
alla batteria; Alessio La
Chioma di Bonate Sotto (‘83)
alla tromba; Ilaria Colleoni
di Ciserano (‘86) al violino.
Cosa dice? Solo otto? Già poi
c’è appunto il nono uomo,
colui che collabora occasionalmente. D’altronde è del ‘72 ha
famiglia lo si può capire no? Si
chiama Simone Forghieri
e quando c’è si sente perché
si occupa… dei rumori live.
Tromba, mandolino, violino… ingredienti che danno
a questo gruppo una sonorità
particolare un’atmosfera di
festa un che di… orchestra
appunto.
Chissà da quanto suonate
insieme! “Veramente il grup-

po così come lo hai scritto è insieme
da solo quattro mesi però veniamo
tutti da esperienze in altri gruppi
e suoniamo ormai da molti anni”,
mi spiega Paolo. Da dove arriva il
nome così gusto russo-retrò: “Trovi? Karashò è un espressione dello
slang Nadsat usato dai protagonisti del film Arancia Meccanica
di Stanley Kubrick, significa molto Bene o molto Buono. Veramente
più che del significato ci è piaciuto
il suono del nome”. Sì, molto bene.

Dà un’aria di festa: “L’atmosfera
che noi vogliamo ricreare quando
suoniamo appunto. Siamo un
gruppo numeroso e coinvolgente
vogliamo che il pubblico soprattutto si diverta, i nostri testi sono
ironici non andiamo a far comizi
elettorali”. Meno male, ce n’è già
tanti in giro… davvero belli i testi,
chi li scrive? Paolo mi guarda di
traverso con gli occhi cerulei da
sotto il basco grigio... e Fabio: “Li
scrive lui”. Lui, Paolo, che se lo

nello stesso personaggio”.
Ti piace recitare? “Oddio, io
avrei fatto volentieri il tecnico ma i maschi erano pochi e
alla fine son contento di far
parte degli attori…”. Rita
Romele di Pisogne ci rag-

guardi sui video di My Space ricorda
un Paolo Rossi prima maniera che
canta Elio e Le Storie Tese. “Magari,
diciamo che non sono proprio i nostri
punti di riferimento ma… magari”. Eppure me li ricordate davvero, anche nel
contenuto delle canzoni. Sono ironiche
e “leggere” ma sottolineano momenti
importanti, riflessioni profonde: “L’hai
detto, sono spunti di riflessione messi in
musica, se vuoi ti diverti ascoltandole
passando una serata in compagnia,
se vuoi ci rifletti …”. Dunque nasce

prima la musica o le
parole? “Direi che c’è
un sano e buon equilibrio tra i due ma a
chi ci ascolta arriva
prima la musica”.
Un equilibrio che
manca al protagonista di “Grappa e
fogli di giornale”…
Piedi scalzi faccia
al vento, e un motivo da fischiare /
Vagabondo
senza
tetto mille sogni da
cantare… Anzi forse
ha più equilibrio lui
di quelli sobri… C’è
chi vive in mezzo al lusso, ma
non riesce a stare al pari, tu
sorridi ed hai soltanto grappa
e fogli di giornali, Vecchio
stronzo senza tempo quanta
vita porti dentro, Quante gocce di splendore sotto un volto
da barbone… pare un’ode alla
vita libera senza condizionamenti.
Com’è la vita per la vostra
generazione oggi, libera? “Libera forse ma piena di ansie

per il futuro. Come mai prima
d’ora. Una volta il 90% di chi
si laureava sapeva di trovare
lavoro nel giro di uno o due
anni. Oggi il 90% non riesce
a progettare oltre l’uno o i due
anni lavorativi. Se gli va bene.
Siamo in un mondo precario
in continuo cambiamento le
sicurezze e i valori del passato
sono... nel passato appunto!”.
Un mondo in cambiamento
e sempre più multietnico. Il
pezzo che da il titolo al vostro
CD “Beshir” mi ha colpito profondamente e mi hanno detto
non lo cantiate live? “E’ un
pezzo intimistico, va ascoltato
in un contesto particolare,
l’abbiamo composto per la
giornata della dichiarazione
dei diritti umani e partecipa
al concorso Voci per la libertà”. Paolo mi guarda dritto
con i suoi occhi grigi da sotto
il basco ceruleo: “Ascoltateci
e votate!”. Ascoltiamo questa
storia che può essere una
delle migliaia che approdano
sulle nostre coste. Beshir un
nome inventato per una vita

INVICTUS
Regia: Clint EASTWOOD
Int.: Morgan FREEMAN, Matt DAMON,
Adjoah ANDOH
Prod.: USA, 2009

TORESAL
Ridendo e scherzando, e soprattutto
riflettendo e indagando, il vecchio Clint
è arrivato agli 80 anni ed al suo 31° film
in qualità di regista (per quelli nel ruolo
di attore il computo totale va tranquillamente in tripla cifra...).
Il gringo sorprende ancora una volta i suoi fans, e dopo una pellicola che
aveva più di un sentore d’addio, come
“Gran Torino”, sfodera una storia epica,
ambientata ancora una volta nel Sudafrica, già teatro, quasi vent’anni or sono,
di quel capolavoro che è “Un mondo
perfetto”.
E’ il 1994, e Nelson Mandela, fresco
e logico vincitore delle prime elezioni
presidenziali libere del suo Paese, si
trova di fronte al compito più difficile,
quello di forgiare i “sudafricani”, al di là
del colore della pelle, delle divergenze
politiche e delle lotte tribali che hanno
spaccato in due anche
la minoranza di pelle
bianca.
Ventisette anni di
carcere duro non vengono presentati come
inevitabile conto da
pagare alla vendetta:
saranno la pietra angolare per costruire una
Nazione davvero libera
e democratica, con un
perdono che diventerà
l’arma per costringere l’avversario di
ieri a sotterrare l’ascia della vergogna
ed aprirsi alla fratellanza della nuova
“Nazione Arcobaleno”.
Il Presidente non avrà vita facile,
osteggiato da fazioni del suo stesso partito, che fingono di non accorgersi della
fine della Guerra Fredda e propugnano
un anacronistico “sol dell’avvenir”,
cambiando nomi a strade e città prima
di cambiare le storture nell’animo delle
persone. Né si arrendono gli oltranzisti
della minoranza boera, convinti di trovarsi sull’orlo di un’imminente mattanza sacrificale che i loro nonni anelarono
nei confronti della maggioranza di colore. La radicazione della democrazia
parlamentare e della giustizia sociale in
tempi brevi richiederanno anche atti di
autoritarismo, ai quali il Padre della Patria non rinuncerà, come quando impedirà che venga cancellato il soprannome
“Springboks” dalla Nazionale di rugby,
esautorando la nascente nuova federazione nera della palla ovale.
Eh già, gli Springboks, che a meno
di un anno dalla Coppa del Mondo, da
giocarsi in casa, passano da una scoppola all’altra, con i rivali di entrambi gli
emisferi che li rimpinzano di mete e di
drops. L’opininista televisivo Johan De
Villiers, ex-giocatore boero, addolcisce
la propria invidia di appartenere alla
generazione degli esclusi, quando il Sudafrica era messo alle porte dallo Sport
mondiale, intingendo i commenti in un
costante veleno, in particolar modo contro il capitano dei verde-oro, Francois
Pienaar, reo di rappresentare il declino e
la spersonalizzazione di una compagine
senza più identità. E per il Presidente è
l’occasione buona per invitare Pienaar,
a prendere un the insieme, e programmare il torneo mondiale ormai alle porte, cercando di vincere la prima partita.
E magari anche la seconda, la terza e...
Pellicola che conserva il tono epico
nel racconto, restituendo allo spettatore
le tensioni morali e le multicolori emozioni di un periodo cruciale ed indimenticale non solo per i sudafricani, ma per
la Storia dell’Uomo. EASTWOOD è riuscito a raggiungere livelli di verosimiglianza rasentando il documentarismo
puro, affidando alle immagini la narrazione delle emozioni che sostengono
una storia da serbare e meditare dentro
di noi, a luci spente.
Il popolo del rugby apprezzerà poi
la qualità delle riprese sportive, a cominciare dalle mischie “a testa in giù”,
quali realmente vissute dai componenti
del pacchetto. A Morgan FREEMAN,
dai lineamenti lontani da quelli di Mandela, basta farsi riprendere di spalle
mentre cammina per trasformarsi nel
Grande vecchio. Matt DAMON è un
credibilissimo Francois Pienaar, nonostante quest’ultimo fosse decisamente
più brutto e grifagno... Attori muticolori
sudafricani costituiscono la chorus line
degna dell’ennesima magìa regalataci
dal vecchio Clint, a completare, con
“Million Dollar Baby” e “Gran Torino”
la trilogia della Pietà, dell’Amore e del
Perdono. Si esce dalla sala con tanta
voglia di arcobaleno. Magari a notte
fonda.
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Pasqua di passioni e sofferenze

Manicomio
ALDA MERINI
poesia inedita

Strade. Viaggi. Passioni.
Sofferenze. Resurrezioni,
nostre, personali, intime
oppure da vivere, scorgere
sotto i riflettori. Due storie
diverse.

Due viaggi pasquali diversi, fatti di rinunce, sofferenze, passioni ma poi
resurrezione. Per tutti.
La storia di Nemesio
Roncoli che da Endine

parte da ragazzo verso un
mondo sconosciuto, fatto
di guerre e speranze, soffre, vive e lavora e adesso
ritorna e racconta quella
vita a respirare sofferen-

za e speranza, rinascita e
conquista, come fosse una
Pasqua.
E poi le foto inedite di
Giorgio Fornoni, scattate
nei giorni scorsi nella co-

siddetta ‘zona rossa’ di Haiti, dove non entra nessuno,
nemmeno le tv, per vedere
un’altra Haiti, quella dove
la speranza non c’è ancora,
dove la Resurrezione tar-

da ad arrivare, dove siamo
ancora nel pieno della Passione, in mezzo a cadaveri
sulle strade, odore di morte
ma poi ecco lì in mezzo a
macerie di corpi e di edifi-

ci Giorgio Fornoni scorge
qualcosa che non è crollato, un crocifisso sta in piedi
in mezzo a una chiesa distrutta. La speranza. La
Pasqua. La resurrezione.

Manicomio è parola assai più grande
delle oscure voragini del sogno,
eppur veniva qualche volta al tempo
filamento di azzurro o una canzone
lontana di usignolo o si schiudeva
la tua bocca mordendo nell’azzurro
la menzogna feroce della vita.
O una mano impietosa di malato
saliva piano sulla tua finestra
sillabando il tuo nome e finalmente
sciolto il numero immondo ritrovavi
tutta la serietà della tua vita.

LA STORIA – NEMESIO RONCOLI HA SCRITTO UN LIBRO RACCONTANDO LE SUE AVVENTURE NEI PAESI AFRICANI: “OGNI TANTO TORNIAMO”
Qualcuno al destino non ci
crede, altri invece nel destino
ci credono eccome. La storia di
Nemesio Roncoli può essere un
esempio con l’Africa che è diventata il filo conduttore della sua vita
e di tutta la sua famiglia, genitori
compresi. L’Africa si è infilata
nella vita di Nemesio piano piano,
con segnali insignificanti prima
e sempre più forti dopo. Il padre
che parte per la guerra d’Etiopia,
il negretto che corre sotto l’aereo
nel disegno del libro di scuola,
infine l’occasione di partire per
l’Africa come macellaio con il
continente nero che si trasforma
nell’avventura che dura tutta una
vita. Una vera e propria montagna
russa, salite e repentine discese,
tanta paura ma anche una voglia
sfrenata di rimanere su questa
giostra, con l’Africa che diventa
come una droga della quale non se
ne può fare a meno. “Sono nato a
Endine Gaiano il 17 marzo 1934,
abitavamo al Roc di Piangaiano,
ricordo che di li passavano i partigiani durante la seconda guerra
mondiale, salivano sui monti dopo
essere scesi in paese per cercare cibo o armi. Mio padre dava
qualcosa a tutti, sia ai partigiani
che ai tedeschi. Ricordo anche
Giuseppe Brighenti il 28 aprile
del 1945, girare con una moto
tra la colonna tedesca in ritirata
verso la valle Camonica. Dopo
aver fatto le scuole elementari e
tre anni di avviamento, proprio
alle elementari l’Africa iniziò per
caso a incrociarsi con la mia vita.
In seconda o terza elementare, sul
quaderno di lettura c’era un aereo militare con sotto un negretto

Il mal d’Africa di Nemesio da Endine
Nella foto la famiglia
al completo.
che correva nell’ombra dell’aereo, quello mi è rimasto impresso.
Mio padre era poi stato in Africa
nel 1935 nella guerra d’Etiopia e
questo continente era già entrato
in famiglia. Ricordo che nel 1949
iniziai a fare l’apprendistato
presso un salumificio di Seriate, il
salumificio Tebaldi, mestiere che
mi accompagnerà per molti anni.
A Endine non si poteva rimanere
se si voleva guadagnare qualche
soldo in più e se si voleva costruire un futuro. Tutti andavano a
lavorare all’estero, nei paesi europei o in Africa, India, America
o Australia. Da Seriate passai nel
1951 nel Canton Ticino, presso
Giovanni Canepa. Qui un giorno si presentò un macellaio di
Lugano che doveva uccidere una
scrofa e lui non sapeva ucciderla.
Il mio padrone stava per mandare
a casa questo cliente perché non
aveva tempo, allora mi proposi io

Nemesio e Giusy suonano
la loro partenza.
di uccidere il maiale. Il macellaio
di Lugano, Bernasconi era il suo
cognome, mi chiese di andare a
lavorare da lui ed io accettai. A
Lugano rimasi fino al 1952, nel
’53 mi spostai a lavorare nel salumificio di Friedli Kappel a Soletta e nel ’56 andai a lavorare
a Basilea. Dal 1958 ritornai a
Endine aprendo una mia macelleria ma dal ’61 al ’64 tornai in
Svizzera, ad Olten, a lavorare in
una conceria e poi ancora in una
macelleria”.
Nel 1965 arriva il grande balzo
con Nemesio Roncoli che decide
di seguire il suo istinto e partire
per l’Africa. “Come ho detto
prima, l’idea dell’Africa aveva
iniziato a balenarmi per la mente fin dalle scuole elementari e lì
vi era rimasta nel tempo, sempre
in un angolino. Nel 1965 decisi
di seguire questa strada, tornai
brevemente a Endine e poi partii

per Bruxelles dove feci le vaccinazioni e gli esami per partire per
il Congo, precisamente per Elisabethville dove lavorai come responsabile di alcuni salumifici in
stile italiano e nordico. Due anni
dopo fondai con un socio un salumificio Italo-Congolais. Nel 1970
arrivarono in Africa anche i miei
genitori per gestire una tenuta di
mille ettari a Ferme Marie Kakop
con mucche da latte, vitelli e maiali per il fabbisogno della macelleria che avevo aperto il primo
novembre del 1972. Gli affari
crebbero, entrai anche nella cooperativa lattiera di Lumumbashi,
producevamo dai 12 ai 14.000
litri di latte al giorno”.
Tutto bene insomma con la vita
di Nemesio che inizia a decollare. Tutto bene fino al 29 novembre del 1973 quando Nemesio si
trovò di fronte alla prima svolta,
ed in poco tempo vide vanificare

tutto il suo lavoro in poche ore.
“In quel giorno il presidente
Mubutu fece un discorso alle 20
annunciando che il giorno dopo
avrebbe nazionalizzato tutte le
attività, le proprietà e i conti in
banca appartenenti agli stranieri. Dall’oggi al domani rimanemmo senza niente, senza più animali, terra e soldi. Ci ritrovammo
solo con l’aria da respirare e le
lacrime da asciugare. Riuscimmo
a collaborare con il nuovo proprietario che subentrò alle nostre
attività, questo periodo fu molto
difficile e durò fino al 2 gennaio
del 1975”.
Nemesio Roncoli decise di riprovare a costruire una nuova attività in un altro paese, rimanendo comunque sempre in Africa.
“Il 2 gennaio imbarcammo i miei
genitori su un volo diretto a Milano, noi invece salimmo su una
Mercedes e ce ne andammo nello Zambia Botswana, eravamo
in 4, io, mia moglie Giuseppina
e le figlie Graziella e Rosanna,
bastava poco per essere presi e
magari uccisi, il momento non
era sicuramente favorevole per
gli stranieri che rischiavano
anche la pelle. Il 5 gennaio del
1975 riparte la nostra avventura
in Africa, stavolta in Rhodesia,
dove comprammo una tenuta di
600 ettari con 146 capi bovini
da macello, e poi capre, maiali
e iniziamo a produrre legumi per
la Liebig, nota azienda svizzera”.

Anche questa avventura però dura poco.
“Nel 1978 scoppia una guerriglia spietata ed io ricevo addirittura la cartolina
per la chiamata alle armi. Decidemmo
allora di affittare tutto, scappare e tornare nello Zaire dove Mubutu era tornato sui suoi passi ed aveva deciso di dare
agli stranieri le loro ex proprietà, noi
tornammo ma trovammo tutto distrutto. Intanto si intravedono degli sviluppi
futuri per Kolwezi, con l’estrazione del
rame e la sua lavorazione sul posto. Per
questo volevano costruire 2.000 villette
per i lavoratori, io decisi di provare a
prendere in gestione una macelleria”.
La situazione però precipita nuovamente il 13 maggio del ’78. “Alle 6
scoppia la rivoluzione, alle 7 arriva mia
sorella con una ferita alla testa a causa
di una pallottola che le aveva per fortuna solo tagliato il cuoio capelluto. Il 20
maggio veniamo sequestrati dai ribelli
Katanghesi e veniamo successivamente
salvati dai legionari francesi e dai parà
belga. Passammo però otto giorni indescrivibili, sospesi tra la vita e la morte.
Eravamo sequestrati senza viveri né acqua, rischiando ogni minuto di morire.
Un nostro amico belga morì perché rimase in casa senza acqua. Il 20 maggio
riuscimmo a scappare a Lubumbashi. Il
25 gli aerei dell’armata belga ci portarono a Kinshasa e da lì tornammo in
Italia”.
La voglia di tornare in Africa dopo
tutte queste peripezie rimane e Nemesio
Roncoli cerca subito una via per tornare
nel continente nero. “Cercammo subito
delle vie per andare in Kenia, Zaire o
altri paesi, senza fortuna. Il 26 giugno
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1979 riuscimmo però a trovare una possibilità in Burundi, con un contratto di
18 mesi, il 1 gennaio del 1981 riuscimmo ad acquistare anche una macelleria,
che si sviluppò poi anche in salumificio.
Tutto proseguì bene fino al 30 giugno
del 1995 quando decidemmo di abbandonare nuovamente tutto a causa della
guerra che diventava sempre pericolosa. Quella per noi fu l’ultima esperienza
africana, io ero anziano e decisi di tornare in Italia a Endine, stavolta per rimanerci. Mio genero e mia figlia hanno
aperto questo negozio, la steady service,
vendono articoli per l’ufficio e computer
ed ormai hanno una solida clientela che
non possono abbandonare per ritentare
un’avventura in Africa, anche se probabilmente a noi tutti piacerebbe. In Africa comunque torniamo, ogni tanto, Ci
siano stati anche l’anno scorso e le cose
vanno meglio dal 2007, per noi l’Africa
è il nostro secondo paese, ma vista l’età,
abbiamo tirato i remi in barca”.
Una vita sicuramente avventurosa,
quella della famiglia Roncoli: “Tante
volte ci siamo trovati in serio rischio

di vita, sei volte ci siamo trovati
dall’oggi al domani senza neanche più un centesimo in tasca. Nel
1967 ricordo che un governatore
nel Katanga che voleva ammazzare tutti gli europei, poi è intervenuta l’ambasciata americana”.
L’Africa e il rapporto con gli
africani, un rapporto tranquillo che
però improvvisamente ‘impazziva’ con gli africani che dall’oggi
al domani diventavano ostili e seguivano il vento della rivolta. “Il
rapporto con i neri è stato sempre
buono, l’Africa o piace o non piace, se piace l’Africa uno si adatta,
avevamo 100 neri a lavorare con
noi e usavano i coltelli al lavoro
e non abbiamo mai avuto problemi, poi c’erano quelli che si
facevano influenzare dai partiti e
quelli diventavano molto pericolosi. Loro erano trattati come noi,
mangiavano con noi, avevano il
nostro dottore dove rivolgersi ed
avere medicine. Non hanno mai
avuto problemi, mai qualcosa da
dire, noi non regalavamo nulla
ovviamente e loro con il lavoro
ottenevano quello che serviva e si
viveva in armonia. Loro poi non
capivano molto il nuovo assetto

politico, l’indipendenza acquisita
dopo secoli di colonizzazione da
parte degli europei. Il nero che
lavorava con noi diceva, ma ‘sta
indipendenza cos’è? Perché non
capivano la differenza. Dicevano,
come mai con i bianchi il sacco di
farina pesava 92 chili e si raccoglieva con fatica e ora lo raccogliamo facilmente e lo paghiamo
sempre uguale?
Noi facevamo la battuta che il
costo del sacco è uguale ma pesa
di meno. Vedevano re Baldovino
con gli occhiali da vista e anche
loro compravano gli occhiali senza averne bisogno. Un giorno vidi
un mio lavoratore nero con gli
occhiali che non riusciva a camminare, non riusciva nemmeno a
stare in piedi.
Ovviamente non ci vedeva con
le lenti spessissime che lo stordivano. Credo poi che questi paesi,
sotto il controllo degli europei,
erano paesi invidiabili in tutto il
mondo, con gli europei erano paesi floridi, specialmente la Rhodesia, il più bel paese del mondo.
Quando questi paesi sono stati
abbandonati dagli europei, sono
andati in rovina”.
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IDOLI E MONUMENTI

Procedono tra sbuffi e fermate, come due
vecchi vagoni merci, i treni biancazzurro e
nerazzurro della Premiata Fubalerìa orobica.
L’AlbinoLeffe è di recente salito agli
onori delle cronache cinematografiche per
l’assoluto successo di critica e pubblico
ottenuto, al Bergamo Film Meeting, dal
film “Un sogno serio”, che narra le gesta
dei biancazzurri nel torneo di due anni fa,
quando sfiorarono la promozione in massima serie, e narra soprattutto il popolo dei
suoi tifosi e la gente seriana, fra quotidianità e speranze.
Sarebbe opportuno che i Blue-Boys ritornassero agli onori anche della cronaca sportiva, ed il posticipo casalingo del
lunedì sera contro la Triestina
sembra messo lì apposta da un
sapiente sceneggiatore. Nell’andata, dallo Stadio “Nereo Rocco”
ripartirono le speranze seriane,
appena riaffidate al Mondo, che
espugnò il terreno giuliano con
un 3 a 2 costruito sul puro contropiede, come sarebbe piaciuto
al Paròn.
Tutt’altra squadra la Triestina
di questi tempi, traslocata dalle
mani bucate dell’inadeguato Gotti a quelle
rigide di Mario Somma, al terzo esonero
consecutivo, ed approdata infine all’esperto Daniele Arrigoni, che ha ricostruito in
primis la difesa e la mediana rossoalabardata, per scoprire poi che l’attacco, con la
doverosa copertura degli altri due reparti,
era già competitivo.
Lo scoprono, ahimè, anche i biancazzurri, che vengono freddati in apertura
da un’incursione dell’ex-atalantino Della
Rocca, e, dopo essere andati a sbattere a
ripetizione sulla Maginot giuliana, fanno
harakiri in chiusura di prima frazione, con
il duetto da Fratelli De Rege (NdR: quelli
dello sketch “Vieni avanti, cretino!”) messo
in scena da Luoni e Pelizzoli, per lo 0 a 2
alla pausa.
Che non sia serata lo si vede all’inizio
di ripresa, quando, assente Cellini, tocca a
Ruopolo ciabattare alto un rigore, mentre i
rossoalabardati il loro rigore, nel recupero,
lo segnano con Princivalli.
Incassiamo i tre gol a zero e gettiamoli
in fretta nel cestino, prima di ripartire per
un trittico da paura, che comincia ad Ascoli Piceno, per proseguire con il Sassuolo in
trasferta, ed il derby col Brescia in casa.
Allo Stadio “Del Duca”, guidati dal malinconico e simpatico ricordo del mitico Tonino Carino, che ne era il cantore per “90°
Minuto”, e che adesso ha spostato la sua
postazione un po’ più in alto, ritroviamo
l’AlbinoLeffe gagliardo del periodo natalizio. E’ una squadra menefreghista e coriacea, che non si lascia intimorire da un rigore regalato agli avversari in apertura, e
che infatti il centravanti marchigiano Bernacci spedirà fuori; quindi, lentamente ed
inesorabilmente, i nostri ragazzi occupano
militarmente il centrocampo come sanno
fare, e cominciano a fioccare le occasioni
da gol, fino al meritato vantaggio siglato
da Simon Laner. Sembra fatta, ma la Dea,
non la cugina, ma quella Bendata, ci mette del suo, trasformando un rimpallo del

panchinaro di lusso Lupoli nel più classico
dei gollonzi, che chiude definitivamente la
serratura del pareggio finale.
Ci resta la consolazione di aver fatto
ripartire la classifica, rimanendo in un
centroclassifica, più o meno equidistante
fra i sei punti dai play-off ed i cinque dai
play-out.
Altra atmosfera si respira nel Ninfeo,
con una squadra rassegnata che rumina
un calcio sterile e noioso anche a Parma,
senza aver dunque da lamentarsi se i ducali passano a riscuotere, a venti minuti
dalla fine, il tagliando della vittoria finale.
Al momento di rimboccarsi le maniche per
la rimonta, il Capitan Fracassa, invece di
chiedere il cambio, alla luce dell’evidente
deficit d’ossigeno, si lascia andare all’ennesima sceneggiata che
non gli frutta l’Oscar, ma una
bella espulsione sì, con allegata
squalifica di tre giornate, così si
riposa alle Terme e ritorna bello fresco (si spera) giusto per la
partitina di Sabato Santo con il
Siena, che nel frattempo ci ha
brancato all’ultimo gradino della
classifica.
Occorre tranquillità, in questa
fase della stagione, ma anche chiarezza,
e qui la Curva Pisani sorprende tutti positivamente, con una lettera aperta alla
dirigenza nerazzurra, in cui chiede alla
famiglia Ruggeri di accantonare l’orgoglio e mettere in vendita l’Atalanta, per
il bene della stessa e del suo futuro, alla
luce dell’oggettiva incapacità dello staff dirigenziale a guidare una società che stia in
Serie A con la dovuta dignità.
Nessuna risposta, come sempre, da Lorsignori, mentre giunge voce che lo stesso
sindaco Tentorio si sia infuriato per questa lettera, chiaro segnale cha al Signor
Sindaco, una volta vinte le elezioni, dello
stadio nuovo gliene frega ancor di meno
del suo beneamato predecessore. Povera
Atalanta, con la quale tutti i potenti si
sciacquano la bocca e che nessuno di loro
rispetta. Per fortuna la Ninfa che scende
in campo contro il Livorno è una squadra
convinta dei propri mezzi, e senza freni
pregiudiziali o presenze ingombranti.
La difesa non fa muovere gli attempati
attaccanti labronici, la mediana contrasta e rilancia, mentre in attacco il vecchio
Amoruso crea varchi dove, ispirati da un
Valdes assoluto padrone della trequarti,
si infilano l’indistruttibile Padoin, lo scavezzacollo Chevanton ed il maratoneta
Ferreira Pinto per i tre gol (a zero) che
rinfocolano la speranzuccia di salvezza
di una squadra che ha dimostrato di non
aver bisogno di cariatidi né di idoli, ma soltanto di calciatori che corrano, contrastino
e tirino in porta. Una volta tanto, al fischio
finale è festa, in un’atmosfera da ridi ridi,
che la mamma ha fatto i gnocchi.
Ci si domanda che ruolo potrà avere
Doni al rientro.Molto semplice: quello che
si meriterà sul campo.
Altrimenti, lo ringrazieremo, e magari
gli erigeremo un bel monumento, come a
Garibaldi. A cavallo, trionfante, e con la
spada sguainata.
Ma in direzione di Cesenatico

CIRCUITO GARE FIJLKAM CONI

Karate Master Rapid Cbl travolgente in Veneto
Domenica 21 Marzo presso il bellissimo Palasport di Vigasio in provincia di Verona la Squadra
Agonisti bergamasca del Karate Master Rapid CBL
ha brillato con una prestazione davvero convincente.
All’importante evento denominato “Trofeo Veneto
Karate FIJLKAM” sono intervenuti i migliori atleti
del Nord Italia. Nonostante la forte concorrenza, i
ragazzi accompagnati dal
Maestro Francesco Maffolini sono riusciti a salire
sul podio in molte delle categorie in cui erano impegnati, ribadendo in modo
deciso la competenza ed
il valore della scuola del
Master Rapid CBL, sicuramente una delle migliori
scuole giovanili in campo
nazionale.
La competizione federale, organizzata egregiamente dal Comitato del Karate Veneto, ha tenuto
impegnati i settecento atleti presenti nelle due specialità del karate, il katà ovvero la prova di forma
ed il combattimento, chiamato in gergo nipponico
kumitè.
La Master Rapid CBL ha ottenuto una medaglia
d’oro con l’atleta Manuel Pe e tre medaglie d’ar-

gento con Serena Peluchetti, Daniele Faustini ed
Erik Bona. Mentre nella specialità del kumite a
brillare sono stati il Pierpaolo Bonalda (Argento),
Janet Allioni (Oro) e il talentuoso Daniele Faustini
(Oro). Positive le prestazioni di Monica Gelfi, Kristine Peluchetti, Giulia Cotti Piccinelli, Alessandro Tomasoni, Davide
Terzi e Omar Poetini che
hanno esibito un livello
tecnico davvero eccellente.
Questa ennesima netta
affermazione ribadisce,
se ancora ce ne fosse
bisogno, la capacità indiscutibile di un gruppo,
il Karate Master Rapid
CBL, artefice di un 2010
molto positivo con il successo dei corsi promossi
a Clusone, Villa D’Ogna, Castione della Presolana,
Endine Gaiano e Monasterolo del Castello. Il prossimo appuntamento con il Karate Master Rapid CBL
è fissato per Sabato 27 e Domenica 28 Marzo ad Urbino per il Campionato Italiano Juniores e Assoluto
di Kata FIJLKAM, il Master Rapid CBL infatti ha
guadagnato il diritto di partecipare a tale competizione grazie alle 6 qualificazioni ottenute.

Tredici pulcini
e la loro...
CHIOCCIA
Giuseppe Adamo ha
solo 25 anni ma fa già l’allenatore. A seguirlo un gruppo di ragazzini, classe 200001, i Pulcini, squadra A del
Sovere, tredici ragazzini che
inseguono un pallone e si divertono sotto le direttive impartite dal ‘fratello maggiore-alleantore’ Giuseppe. E
che Giuseppe lo considerino
qualcosa di più di un allenatore, basta fare un passo indietro di qualche settimana,
compleanno di Giuseppe, i
ragazzini si presentano al
campo per l’allenamento,
come sempre ma alla fine si
avvicinano a Giuseppe e gli
consegnano un pallone del
Milan, la squadra del cuore di Giuseppe, firmata da
tutti e tredici i ragazzi che
giocano nei Pulcini: “E che
sono diventati ormai anche
tutti milanisti – commenta
soddisfatto Giuseppe – un

ai risultati ma a far giocare
tutti”. Un campionato che si
disputa il sabato pomeriggio: “E si gioca con un campo
ridotto, 44 metri per 26”.
E a fare il tifo i genitori:
“Vengono costantemente e
non ho mai avuto problemi,
sono libero di fare le mie scelte”. I ragazzi come si comportano fra di loro? “Ogni tanto
magari litigano ma solo perché qualcuno non passa la
palla, niente di importante,
poi finisce tutto lì”. Schemi?
“Qualcosa facciamo già, almeno per fargli capire come
stare in campo. Comunque
qualcuno sa già stare in
campo molto bene, sano tenere palla e passarla”. Ruoli
già definiti? “Beh, a quell’età
tutti vogliono fare gli attaccanti, nessuno vuole stare in
difesa”. E tutti o quasi tifano
Milan? “Come me, qualcuno
dopo che gioca qui ha addi-

rittura cambiato squadra e
adesso tifa Milan”. Un gruppo unito, allenamenti lunedì
e mercoledì. Caratteristiche
dei ragazzini rispetto agli
adulti? “Ascoltano meno e
tendono a fare di testa loro,
però si divertono molto di
più e non gliene frega niente
del risultato”.
A te però sì? “Beh, io ci
tengo a fare bella figura”.
Allenamenti
abbastanza
lunghi, un’ora e tre quarti
non sono troppi? “Macchè,
non si stancano, vorrebbero
star lì di più”. Esercizio più
gettonato: “Controllo e rimbalzo, come stoppare la palla e giocarla subito”.
Soddisfazioni? “Il gesto
del regalo per il mio compleanno che mi ha fatto capire
quanto tengono a me e calcisticamente il 4-4 con l’Albinoleffe” e poi tutti assieme a
tifare Milan.

PULCINI a 6 - SQUADRA A
Allenatore: Giuseppe Adamo
Collaboratori Accompagnatori: Lanfranchi Luca, Zanni Mariano
Squadra: Belli Lodovico, Buono Antino, Carrara Giovanni, Carrara Marco, Carrara
Samuel, Casari Andrea, Cretti Luca, Forini Michele, Giurini Fabio, Maffessanti Marco,
Selva Mattia, Zambetti Simone, Zanini Mattia
bel gruppo”. Tutti di Sovere, tranne un ragazzo che
arriva da Endine: “Io invece
li alleno da quest’anno, un
bel gruppo e un’occasione di
crescita educativa e morale
importante per tutti, anche
per me”. La passione per il
calcio Giuseppe ce l’ha da
sempre: “Ho cominciato a
giocare a 6-7 anni”. Ruolo?
“Attaccante”. Hai fatto corsi? “Per i Pulcini non serve
anche se ci sono incontri di
aggiornamento ogni 15 giorni”. Che esercizi prepari? “Il
gioco e il divertimento sono
il filo conduttore dell’allenamento”. Ma Giuseppe
tiene d’occhio anche la tecnica: “Si capisce già chi ha
i piedi buoni, bisogna solo
lasciargli il tempo per uscire
alla distanza”. Una squadra
senza riserve: “Giocano tutti, la società è stata chiara,
non guardiamo a quest’età

(KOTMSN 1a Squadra
CAMPIONATO DI PROMOZIONE GIRONE D

Gli ultrà del Sovere si sono fatti vedere, anche con i
loro fumogeni, e sentire sul campo dei rivali del Sebinia.
Domenica 21 marzo. Circa 200 spettatori, la maggior
parte soveresi. Il colpaccio non è riuscito (0 a 0) ma i loveresi restano a 3 punti di distacco, una classifica nella
classifica, tra gli uomini di Cocchetti e quelli di Taccolini. E il Sovere, con la vittoria della domenica precedente si è riassestato appena un gradino sopra la metà
classifica. Quindi si torna a girare la testa in avanti e
guardare verso l’alto. La quota play off è a 6 punti (dove
sta il Mornico a quota 37 che domenica se la deve vedere
con il Concesio, a quota 42). Il Sovere torna a giocare in
casa contro una nobile decaduta, la Romanese (è quart’ultima a quota 25). Mancano
poche partite alla fine del campionato, ma
tanto vale stare con la testa girata in avanti
e finire comunque in bellezza, nelle quote
alte, dove il Sovere ci sta da qualche stagione. Perché la prossima potrebbe essere
quella giusta, per adeguarsi alle ambizioni
del Presidente e anche di una tifoseria che
a Lovere se la sognano.
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NOTIZIARIO COMUNALE DI PONTE NOSSA
PONTE NOSSA E’ NEL DISTRETTO CULTURALE

TROVATI I FINANZIAMENTI
PER AVVIARE IL RECUPERO
DEL “MAGLIO GRANDE”
È una notizia che era
già circolata da qualche
settimana, ma ritengo
importante darne conto
direttamente ai cittadini
di Ponte Nossa. Si tratta
dell’approvazione del cosiddetto Distretto Culturale della Valle Seriana,
nella cui composizione
figura anche il nostro
comune. Questo nuovo
strumento
permetterà al Comune di Ponte
Nossa di poter ottenere
il riconoscimento di euro
350.000,00 quale cofinanziamento al 50% per
il recupero del Maglio
Grande. Tale struttura
dovrà essere adibita a
spazi di laboratori ed essere di supporto all’attività museale del Maglio
Museo. Nell’ambito di
tali opere di recupero saranno con ogni probabilità effettuati degli scavi
anche archeologici che
permetteranno un definitivo inquadramento dei
dati storici, che riguardano l’intero complesso
della Nossana e dei suoi
Magli. Inutile sottolineare l’estrema importanza di tale operazione,
che ci permetterà di dare
un ulteriore significativo
contributo per il rilancio
di uno degli aspetti maggiormente caratteristici
di Ponte Nossa, rilancio
che, accompagnandosi
all’adesione delle iniziative del Distretto Culturale, metterà in notevole
evidenza, nel contesto
della Valle Seriana,
l’unicità dei Magli di
Nossa ed il fatto di come
probabilmente abbiano
costituito la primissima
vera e propria area “industriale” della valle.
L’adesione al Distretto
permetterà, grazie allo
straordinario contribuito
della Fondazione Cariplo
di contare su una vera e
propria attività di rilancio di questo contesto,
che ben potrà costituire
una notevole attrazione
per tutti coloro che visiteranno la Valle Seriana
e le sue bellezze storiche,
paesaggistiche ed etnografiche, senza contare
di come tali occasioni,
costituiranno il presupposto per portare a Ponte Nossa un flusso sempre maggiore di persone
che, con la loro presenza,
potranno contribuire al
rilancio di Ponte Nossa
anche dal punto di vista
dell’attrazione turistica
di passaggio, che ben si
potrà integrare con la
vocazione dell’Alta Valle
Seriana maggiormente
tesa ed idonea, quest’ultima, ad essere meta di
soggiorno turistico estivo ed invernale.
Il Sindaco
Avv. Angelo Capelli

a pag. II

PRO LOCO

PREMESSA

PROGRAMMA
CALENDARIO
ANNO 2010

Con questo documento
l’Amministrazione desidera informare in modo semplice e immediato su ciò
che intende realizzare nel
nuovo esercizio, su come
lo realizzerà e su quante
e quali risorse impiegherà
per realizzarlo. La stesura
di questa relazione è stata
incentrata sui punti principali, quelli più significativi,
senza quindi toccare quelle
questioni di “ordinaria amministrazione” che sono tipiche di un bilancio di previsione.

a pag. II

a pag. III

LA MINORANZA

CONTRARI AL
SOVRAPPASSO
a pag. III

L’ OASI DI PACE

NEVE-SHALOM
WAHAT AL SALAM
25 APRILE 2010 - VIVA L’ ITALIA !!

a pag. IV

Monumento. In caso di maltempo, il corteo non verrà
effettuato ed il ritrovo sarà nella Chiesa Parrocchiale per
la celebrazione della S. Messa. Come sempre è gradita
la presenza delle associazioni locali con bandiere e gagliardetti. L’Associazione combattenti e reduci, ringrazia
inoltre il gruppo A.N.A. locale per la preziosa collaborazione alle manifestazioni del XXV
Aprile e IV Novembre, e l’Amm.ne
comunale di Ponte Nossa, senza il
cui contributo non sarebbe possibile far fronte alle spese necessarie
per lo svolgimento delle manifestazioni. Ricordiamo la composizione del Consiglio dell’Associazione
Combattenti e Reduci: Presidente
Gatti Luciano - Vice Presidente
Caffi Daniele - Segretario Cassiere
Bottani Eugenio – Consiglieri Sigg.
Giavazzi Luigi, Cucumazzo Antonio, Mazzoleni Cristoforo-Bepi e Cologni Renato. Terminiamo invitando tutta
la cittadinanza a partecipare alla cerimonia e ad esporre
su balconi e finestre il bel tricolore della Nostra Patria
- VIVA L’ITALIA !! E.B.

BIBLIOTECA - Incontri di primavera
prire la flora tipica della zona come
non l’avete mai vista.
E domenica 26 giugno torna il “Festival dell’hobby”, quest’anno siamo
alla terza edizione, un’occasione per
mettere in mostra lavori di artigianato e collezionismo e un’opportunità
di acquisto per tutti i visitatori.
Sono aperte le iscrizioni alla quarta
edizione del concorso fotografico
“Fotografie in Biblioteca”, quest’anno
il tema del concorso è “IL MONDO
DEI BAMBINI ”, al fine di rendere
omaggio a coloro i quali saranno il futuro della nostra società. La scadenza per la consegna delle fotografie
è prevista per sabato 25 settembre
2010.
In questa edizione c’è una novità: le
opere non saranno più valutate da
una giuria di esperti ma sarete voi
visitatori a decretare i tre vincitori!
Le fotografie saranno esposte dal
02 al 16 ottobre 2010 presso i locali
della Biblioteca di Ponte Nossa. Per
saperne di più passa in Biblioteca e
avrai tutti i dettagli.
Per quanto riguarda la sezione Emeroteca della Biblioteca (se cosi’ vo-

RELAZIONE AL BILANCIO
di Previsione ANNO 2010

RELAZIONE
AL BILANCIO
DI PREVISIONE

UNA GITA
AL MAGLIO
BELTRAMI

Venerdi 05 marzo si è concluso il ciclo “serate rosa” con l’ultimo incontro
dal tema “Ridere con gli altri e non
degli altri”.
Ricordo al pubblico femminile e non
solo, che ci si rivedrà in autunno con
altri interessanti temi.
Prossimo appuntamento è con le mini
conferenze della Terza Università,
si svolgeranno per tre venerdì sera
nel mese di aprile e precisamente il
16, 23 e 30 aprile alle ore 20,30 presso la sala multimediale “T. Caffi”.
In questi incontri verranno proposte
diverse tematiche: dalle scienze sociali (globalizzazione, superpotenze,
scandali in Italia etc.), all’astronomia (sistema solare, galassie, pianeti
etc.) sino a giungere alla terza serata con “I santuari del contemporaneo”, insieme ad un’esperta di storia
dell’arte.
A maggio per inaugurare la bella
stagione, la Biblioteca si colorerà con
la bellezza dei fiori locali: dal 22 maggio al 05 giugno apre la “Mostra dei
fiori” intitolata “ Io li ho visti così”,
una raccolta di fotografie del sig.
Messa Giovanni, un modo per risco-

AMMINISTRAZIONE

ANNO 2010

ASSOCIAZIONI

Normalmente il saluto “ Viva l’Italia”, è utilizzato a
chiusura dei manifesti che l’Associazione Combattenti
e Reduci di Ponte Nossa, espone in occasione delle cerimonie del 25 Aprile e del IV Novembre. Per continuare
nel diffondere il più possibile nella cittadinanza l’importanza che queste manifestazioni ricoprono e per non
disperderne la memoria , il Direttivo dell’Associazione si impegna
nell’organizzarle. Quest’anno si è
deciso di spostare la partenza del
corteo del 25 Aprile 2010 portandola da Via Libertà al quartiere
“Papa Giovanni XXIII “ in fondo a
Via Risorgimento – (civico 57), rendendo così partecipe questa zona
del paese alla cerimonia. Il programma quindi avrà il seguente
svolgimento: 9,20 concentramento in Via Risorgimento 57 - 9.30 partenza corteo aperto
dal Corpo Musicale Carlo Cremonesi transitando da Via
Roma, Via Frua e Via IV Novembre. - 10.00 S. Messa
presso la Chiesa Parrocchiale - Al termine, presso il
Monumento dei Caduti, deposizione della corona d’alloro,
discorso del Sindaco Avv. Angelo Capelli, Benedizione del
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gliamo chiamarla), oltre alle già presenti riviste e quotidiani (Panorama,
Focus junior e L’Eco di Bergamo), vi
è l’aggiunta del quindicinale periodico di informazione “ARABERARA”,
con tutte le notizie che riguardano
la Val Seriana, Val di Scalve, Alto e
Basso Sebino, Lago d’Endine, Val Cavallina e Bergamo.
Invece, per quel che concerne il servizio bibliotecario , oltre al prestito
libraio, è possibile effettuare anche
il prestito del materiale multimediale (VHS, CD Rom, CD musicali,
DVD).
Per chi non avesse ancora visto, sul
sito www.comune.pontenossa.bg.it,
nella sezione Biblioteca, è stato inserito l’articolo su Don Giuseppe Rota,
al fine di rendere omaggio all’illustre
personaggio in occasione del 500° anniversario del Miracolo della Madonna delle lacrime di Ponte Nossa che
si terrà il 02 giugno 2011.
Come di consueto, vi aspettiamo numerosi!!!
La Bibliotecaria
Sara Benzoni
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PRESSIONE TRIBUTARIA
E TARIFFARIA
ICI e TARSU
Per quanto riguarda
la tassa rifiuti sono state
mantenute, per le utenze
domestiche, le stesse tariffe in vigore dall’esercizio
precedente, mentre per
quanto riguarda le utenze
non domestiche sono state
modificate come risulta dal
seguente prospetto:
Le modifiche più significative si riferiscono all’introduzione di una nuova
categoria nella quale allocare i supermercati con
una superficie superiore
ai 400 mq, in previsione
dell’apertura di un nuovo
supermercato, e allo sdoppiamento della categoria
20: “Ortofrutta, pescherie, fiori e piante”, ai fini
dell’applicazione di una tariffa ridotta per la parte di
superficie che supera i 200
mq.: ciò significa che le attività che rientrano in questa fattispecie, e che hanno
una superficie superiore a
200 mq., pagheranno due
tariffe differenziate. Per le
utenze domestiche l’attuale tariffa è di euro 0,54 al
mq. Si puntualizza che nel
2005 la stessa tariffa era di
euro 0,73 al mq, dunque a
distanza di cinque anni vi è
stata una riduzione di circa
il 26% del costo al cittadino, nonostante il servizio
sia stato implementato con
la raccolta del vetro porta
a porta, dei contenitori in
plastica oltre che della pulizia delle strade con cadenza
mensile. Per quanto riguarda l’ICI sono confermate le
stesse aliquote dell’esercizio finanziario 2009, ( nei
casi in cui sia ancora dovuto) abitazione principale
e pertinenze aliquota 6,00
per mille altri fabbricati e
aree fabbricabili aliquota
6,50 per mille detrazione
abitazione principale euro
103,29
ADDIZIONALE
COMUNALE IRPEF
Anche per l’esercizio 2010
si conferma il tasso dello
0,5% senza aumento rispetto al 2009. Il gettito presunto iscritto a bilancio ammonta a complessivi euro
91.000,00. TOSAP. Vengono mantenute le tariffe già
in vigore come nell’esercizio
precedente.
SERVIZI PUBBLICI A
DOMANDA INDIVIDUALE
Rispetto
all’esercizio
precedente sono state modificate solo le tariffe per

il trasporto scolastico che
entreranno in vigore da settembre con l’inizio del nuovo
anno educativo 2010/2011.
La modifica di queste tariffe ed il relativo aumento
sono state dettate dall’aumento dei costi di gestione
del servizio, che sono passati da euro 12.636,00 euro a
circa euro 20.000,00.
A fronte di un costo quasi
raddoppiato per l’amministrazione comunale, a partire da settembre 2010 si
aumenterà la quota a carico delle famiglie di circa il
10%.
SERVIZI SOCIALI,
ISTRUZIONE E
ASSISTENZA
SCOLASTICA
Anche per l’esercizio finanziario 2010 si continueranno a mantenere le risorse necessarie e indispensabili per prevenire il disagio
dei più deboli e mantenere
più coesa e unita la nostra
comunità, confermando le
risorse per lo svolgimento
del centro ricreativo estivo
(CRE), nonché per mantenere gli accordi convenzionati con l’asilo nido e la
Scuola Materna.
SERVIZI SOCIALI
Al settore dei servizi sociali (asilo nido, centro ricreativo estivo, assistenza
anziani, assistente sociale,
disabili, telesoccorso, fondo
sostegno affitti) verranno
destinati euro 145.325,00.
In entrata, oltre ai proventi per le contribuzioni a
carico degli utenti per l’erogazione dei servizi di assistenza domiciliare, pasti
a domicilio e telesoccorso,
sono stati previsti i seguenti contributi regionali:
contributo
per
centro ricreativo estivo euro
1.300,00
contributo per fondo sostegno affitti euro 13.250,00
A sostegno delle giovani
coppie è stato confermato
anche per il 2010 il bonus
a valere sulla pressione
tributaria comunale, con
uno stanziamento di euro

2.000,00.
Per quanto riguarda la
gestione del cimitero, l’istituzione del bonus per le cremazioni si è rivelata positiva. In considerazione di ciò
l’iniziativa viene riproposta
anche per il 2010.
ISTRUZIONE
Scuola Materna: il bilancio 2010 conferma la scelta
di contribuire al suo sostegno con una quota pari ad
euro 41.000,00 utile a sostenere parzialmente le spese
di funzionamento e gli oneri
stipendiali di una insegnante.
Quest’anno oltre al suddetto contributo ne sarà
erogato un ulteriore di euro
3000,00 in occasione dei festeggiamenti del centenario
della struttura.
Scuola elementare: prevista una spesa complessiva per il funzionamento
pari ad euro 50.714,00 con
un recupero a carico degli
enti compresi nell’ambito
dell’Istituto Comprensivo
pari ad euro 3.965,00.
Scuola media: prevista
una spesa complessiva
pari ad euro 63.648,00 con
un recupero a carico degli
enti convenzionati di Premolo e Parre pari ad euro
21.750,00.
Oltre alle spese ordinarie
sopracitate, quest’anno si
prevedono a bilancio euro
30.000,00 per la tinteggiatura ed altri interventi alle
scuole elementari, oltre che
euro 20.000,00 per l’acquisto di nuovi banchi e di altri
arredi. In totale quindi euro
50.000,00 che il comune investe nelle scuole elementari per il mantenimento e il
miglioramento della struttura.
Anche per le scuole medie
quest’anno oltre alle spese
ordinarie per il suo funzionamento sono previsti a bilancio euro 106.722,00, che
si aggiungono al contributo
regionale a fondo perduto
concesso nel 2009 pari ad
euro 109.038,00, per un investimento finanziario complessivo di euro 215,760,00
destinati alla sostituzione

di tutti i serramenti ormai
obsoleti.
La scelta dell’amministrazione in accordo con i
progettisti è stata quella
di mantenere inalterata la
struttura dell’edificio, prevedendo di inserire nuovi
serramenti con diversa tipologia di apertura rispetto agli attuali, e scegliendo
materiali a bassa manutenzione.
Per la parte a carico comunale di euro 106.722,00
si cercherà di raggiungere
un accordo di compartecipazione con i comuni di Parre
e di Premolo.
ASSISTENZA
SCOLASTICA
Previste le seguenti spese e correlate entrate:
Trasporto scolastico: spesa prevista euro 20.000,00
recupero da parte degli
utenti euro 5.000,00.
Assistenza
scolastica
alunni disabili: spesa prevista euro 32.254,00 con
un rimborso da parte della
Comunità Montana di euro
8.500,00.
Altre spese (corso rilascio
idoneità ciclomotori, corso di
nuoto, contributi alle scuole per la realizzazione di
diverse iniziative, mensa):
stanziato euro 5.280,00.

consente inoltre un’ulteriore incremento dell’orario di
apertura e il regolare svolgersi delle varie iniziative
culturali.
Sostegno alla associazione Magli Nossa recentemente rinnovatasi grazie
ad un gruppo di persone che
prestano la loro opera per
rilanciare questo prezioso
patrimonio presente sul nostro territorio.
La promozione di diverse
iniziative culturali in collaborazione con le associazioni operanti sul territorio.
Sostegno alle attività
del Comitato costituitosi lo
scorso anno con il fine di
organizzare gli eventi religiosi e i festeggiamenti per
il 500° della lacrimazione
della Beata Vergine.
Anniversario importante
per la nostra comunità, sia
dal punto di vista religioso
che civile. Per quest’anno si
prevedono a tal fine a bilancio euro10.000,00 che verranno erogati a consuntivo
rispetto alle attività svolte.
Le spese correnti previste
nel bilancio 2010 per la promozione di attività culturali, per la gestione ordinaria
della biblioteca e del museo dei magli, ammontano
complessivamente ad euro
45.122,00.

CULTURA MUSEO
E BIBLIOTECA

SPORT
TEMPO LIBERO
e TURISMO

Continua l’offerta culturale e formativa promossa
dall’amministrazione e dalla commissione biblioteca.
In questo senso proseguirà
l’impegno per incrementare
il patrimonio librario e documentario a disposizione
degli utenti, proseguendo
nell’attività rilanciata negli
scorsi anni di ampliamento
e riorganizzazione del patrimonio stesso.
Il servizio di apertura della biblioteca è stato affidato
anche per quest’anno ad
una cooperativa che tramite proprio personale garantisce un orario di apertura
minimo settimanale di 13,5
ore.
Un gruppo di volontari

Coerentemente con il programma elettorale, al fine
di recuperare le strutture
del Centro Sportivo comunale, nel bilancio 2011 è
previsto un investimento di
euro 667.000,00 per la sua
ristrutturazione, finanziando la spesa con contributo
a fondo perduto regionale o
statale che verrà richiesto
nel corso del corrente anno.
Si è comunque consapevoli che la situazione economica attuale oltre che le diverse priorità di interventi
necessari al paese ci costringeranno a valutare attentamente eventuali soluzioni
alternative all’accensione di
un ulteriore mutuo di così
notevole importanza come

PRO LOCO - PRO PONTE NOSSA

Programmazione 2010
Dopo la riunione con tutte le associazioni e i gruppi nossesi, tenutasi
a Febbraio, la Pro Loco è pronta per
ripartire con la nuova programmazione per il 2010. E’ in fase di stampa
il pieghevole che raccoglierà tutte le
iniziative in calendario e che verrà
distribuito prossimamente a tutte le
famiglie.
Come sempre, il programma è molto variegato, passando dalle serata
gastronomiche, agli eventi sportivi,
culturali e di intrattenimento. Tutto
questo è possibile grazie all’impegno
di tutte le Associazioni nossesi che con
le loro attività rendono il calendario
ricco ed interessante, e grazie al lavoro della Pro Loco che non si limita
alle classiche feste estive, ma continua tutto l’anno con il coordinamento
ed il supporto alle altre associazioni
e l’organizzazione ed il lavoro diretto
per quanto riguarda il carnevale, le
luminarie natalizie, la festa di capodanno, gli spettacoli pirotecnici delle
feste patronali, il mantenimento del

parco Ramello. A proposito di spettacoli pirotecnici, come tutti gli anni
nel mese di Aprile e più precisamente Sabato 24 gli incaricati della
nostra associazione, effettueranno
per le vie del paese, il giro di raccolta fondi il cui ricavato è da sempre
destinato alla copertura economica
degli spettacoli pirotecnici per le festività patronali di S. Bernardino e
dell’Apparizione.
Come sempre il contributo raccolto non copre il 100% delle spese sostenute che quindi vengono coperte
per la parte mancante dalla Pro Loco
stessa (utilizzando una parte importante del contributo comunale).
Purtroppo la cifra raccolta tra la
popolazione è andata via via scemando sino ad arrivare lo scorso anno a
coprire il 35% delle spese (65% quindi
a carico della Pro Loco). In momenti
come quello attuale dove le difficoltà
economiche sono palpabili in tutti i
settori, non chiediamo a coloro che
sempre hanno contribuito di aumen-

tare la loro offerta, ma al contrario,
chiediamo che tutti con il poco che
possono, contribuiscano. Il dato che
emerge infatti è che delle circa 900
buste distribuite solo 200 / 220 tornano con il contributo. Se anche solo il
50% delle buste rientrasse, basterebbe veramente una cifra ragionevole
per portare il contributo della popolazione a coprire almeno il 50% della
spesa.
Termino ringraziando pubblicamente tutti i membri del Consiglio
direttivo e tutti i volontari che dedicano il loro tempo libero alla Pro
Ponte Nossa, tutte le Associazioni e
Gruppi che attivamente rendono vivo
il nostro paese, l’Amministrazione
comunale e tutta la popolazione che
partecipando alle attività proposte
dimostra l’apprezzamento per il lavoro che tanto sacrificio viene svolto.
Il Presidente
della Pro Ponte Nossa
Antonio Borlini.

la possibilità di compartecipazione con privati.
OPERE PUBBLICHE
Prima di elencare le opere pubbliche previste nel
bilancio 2010 e nel piano
triennale 2010/2012, è doveroso sottolineare che ad
oggi sono aperti due importanti cantieri che a breve
saranno portati a termine:
il rifacimento dell’area mercato e quindi del viale delle
Rimembranze e il rifacimento dell’intera via Roma.
Nello specifico si sottolinea
che il primo intervento non
era fra gli obbiettivi di questa amministrazione ma ci
si è trovati nella condizione
di dover intervenire a causa
del cedimento strutturale
del muro di sostegno stradale. L’intervento, dal costo
complessivo di circa euro
300.000,00, oltre a risolvere
problemi legati alla sicurezza, permetterà di riflesso
di riqualificare l’intera area
che da via IV novembre prosegue sino all’altezza del
municipio.
Saranno quindi messi a
nuovo e modificati rispetto
allo stato attuale marciapiedi, manto stradale, illuminazione pubblica, saranno
eliminati i bagni pubblici e
verrà ripristinata la vecchia
scala che da via Frua sale
verso l’asilo, eliminando
così il passaggio attuale che
lascerà spazio a verde pubblico. Il viale completamente rinnovato sarà inoltre arricchito con la posa di alberi
per richiamare lo storico
viale alberato che fu smantellato non molti anni fa.
Per le opere future invece sarà molto importante
l’intervento di recupero del
maglio maggiore.
Opera dal costo complessivo di euro 700.000,00 dei
quali euro 350.000,00 ottenuti a fondo perduto dalla
fondazione Cariplo, mentre
per la parte a carico del comune si stanno cercando altri canali di finanziamento.
CONCLUSIONI
Il bilancio di previsione
2010 è il primo dell’amministrazione eletta nel giugno
2009 e si caratterizza per
una fondamentale continuità con i precedenti. Ritengo che le scelte politiche
e amministrative in esso
contenute siano fedeli agli
impegni presi con gli elettori. E’ evidente che la situazione economica generale
che stiamo attraversando
non sia delle migliori ma la
scelta dell’amministrazione
è quella di proseguire con
interventi e opere pubbliche che permettano di ammodernare il paese senza
rinunciare ai servizi esistenti. L’obiettivo primario
che si sta perseguendo e che
questa amministrazione ritiene essenziale per il futuro
del paese resta comunque il
recupero dell’ex Cantoni: il
cosiddetto Chilometro Verde. Obbiettivo ambizioso che
richiederà tempo e sforzi sia
di carattere politico che amministrativo. Ringrazio per
la collaborazione i dipendenti dell’ente ed infine tutto il
Consiglio, auspicando che i
lavori di quest’ultimo siano
sempre più condivisi tra le
parti e caratterizzati dal dialogo civile e rispettoso delle
idee e delle istanze di tutti.
Le tabelle a cui ci si riferisce
nell’articolo, sono consultabili
on line sul sito del Comune di
Ponte Nossa - www.comune.
pontenossa.bg.it
L’Assessore al bilancio
Stefano Mazzoleni

II

Più di 3000 visitatori
to di maggiore richiamo è
nell’ultimo biennio, 850 dei
indubbiamente il maglio in
quali alunni delle scuole
sé “I più piccoli talvolta si
elementari. Numeri di tutspaventano nel sentire i prito rispetto quelli registrati
mi colpi, così forti e secchi,
dall’Associazione
Magli
ma poi, passato lo spavento,
Nossa che tiene traccia dei
sono letteralmente affascigruppi che hanno prenotato
nati dai congegni e si diuna visita guidata al Maglio
vertono tantissimo quando
Beltrami oltre ad effettuasi lascia loro la possibilità
re una stima delle presenze
di governare, per qualche
durante le aperture ordinamomento, il sistema che
rie e straordinarie nel corso I prossimi appuntamenti per una permette di far partire o di
gita al Maglio Beltrami
dell’anno.
fermare il martello.
Varia la provenienza di
La dimostrazione pratica
chi decide di trascorrere Settimana Europea della Cultura offerta dai nostri volontaqualche ora alla scoperta dei – 17-18 e 24-25 aprile –
ri che forgiano “in diretsegreti dei fabbri, principal- Apertura dalle alle 9 alle 12 e dalle ta” i chiodi con il punzone
mente turisti dalla provincia 14 alle 18
dell’Associazione è un altro
di Bergamo e, a sorpresa, an- Festa di San Bernardino – 15 maggio
momento che piace molto”.
che qualche straniero “Sono Apertura dalle 20 alle 22.30
Efficaci sono anche gli altri
arrivati addirittura alcuni Festa dell’Apparizione - 1 e 2 giugno :
supporti didattici presenti
cinesi” commenta Eugenio 1 giugno - Apertura dalle 14 alle 24
nel museo, in particolare i
Epis, Presidente dell’Asso- 2 giugno - Apertura tutto il giorno
modellini in legno collocati
ciazione Magli Nossa e guial piano superiore, recenda del Maglio Beltrami. In
temente rinnovato e messo
particolare, il rafforzamento
in sicurezza, che illustrano
della posizione nel circuivisivamente tutti i meccanito delle gite scolastiche ha
smi, anche quelli nascosti.
permesso di far conoscere
“La nostra speranza è quella
ad un crescente di ragazzi,
di far conoscere sempre più
soprattutto delle classi teralle scuole, ma non solo, il
ze della scuola elementare,
Maglio Beltrami.
questo museo che offre la
Questo edificio è imporpossibilità di spaziare dalla
tante perché autentico, non
storia alla fisica.
una ricostruzione artificiale.
Una visita tipo da parte delle
gazzi, in particolare, sono inte- Qui al maglio hanno davvero
scolaresche inizia con la deressati alla ruota e al sistema di lavorato e vissuto generazioni
scrizione dell’aspetto esterno
trasmissione della forza motri- di fabbri, è il nostro biglietto da
dell’edificio e la presentazione
ce che consente il sollevamento visita” conclude Epis.
del sistema di canalizzazione
Maria Teresa Betti
del martello”.
dell’acqua” afferma Epis “I raAssociazione Magli Nossa
Quanto all’interno, l’elemen-

Alpini !! Pronti all’adunata !
La zona 16 della Sez. Alpini di Bergamo, comprende i gruppi di Ponte Nossa, Parre, Premolo,
Gorno , Oneta e Chignolo d’Oneta. Il coordinatore
di zona, assieme ai capigruppo, di comune accordo
hanno deciso di organizzare una Manifestazione
Alpina che si svolgerà a partire dal tardo pomeriggio di Sabato 1° Maggio a Ponte Nossa, che
data la sua posizione
baricentrica rispetto
agli comuni della zona
16, è stato scelto per
ospitare questa manifestazione. La Giornata Alpina, organizzata
in attesa dell’ Adunata
Nazionale di Bergamo, che si svolgerà nei
giorni 7-8-9 Maggio,
oltre che rendere concreti quei valori morali che
appartengono alla nostra fede alpina, è mirata a farci sentire impegnati nella costruzione di un mondo
migliore, più giusto, più sereno ed in cui si lavori
tutti in amicizia e condivisione guardando al futu-

ro. Il programma della manifestazione è così articolato - Ore 17.00 - Ritrovo di tutti gli Alpini e dei
partecipanti, su Sagrato della Chiesa Parrocchiale
- Ore 18.00 – S. Messa in ricordo di “chi” Alpino,
è andato avanti - Ore 18,40 – Al monumento dei
Caduti – Alzabandiera e deposizione della Corona
d’alloro – a seguire
in corteo verso Piazza Papa Giovanni
Paolo II accompagnati dal Corpo Musicale - Ore 19.00
– Ritrovo conviviale
con degustazione di
Scarpinocc de Parr,
affettati
nostrani,
formaggio,
dolce
Acqua e vino liberi
(euro 15.00) - Ore
21.00 – Concerto dei Gruppi Musicali di Ponte Nossa e Parre. Il ricavato della serata, sarà interamente
devoluto alla “Casa Alpina di Endine Gaiano” per
l’acquisto di un pulmino adibito al trasporto ragazzi “Diversamente Abili” ospitati nella casa.

ADUNATA NAZIONALE ALPINA
Dopo 24 anni (1986 – 2010), finalmente l’adunata nazionale è stata assegnata a Bergamo, città
Alpina per eccellenza, che conta il maggior numero di iscritti (20698 soci e 6788 aggregati)
suddivisi in 263 gruppi.
La sezione di Bergamo è compatta e tutti gli Alpini partecipano e lavorano con orgoglio e gioia pronti ad accogliere al meglio, con ordine e
amicizia le tante Penne Nere che giungeranno in
terra bergamasca. Facciamo grande questa adu-

nata, partecipando numerosi alle varie iniziative
in programma nelle giornate di festa e si ricorda
che, grazie alla disponibilità dell’Amministrazione Comunale di Bergamo, tutti i Musei ed i
monumenti, saranno aperti con ingresso gratuito
per dare l’occasione di conoscere e visitare la nostra bellissima città.
Il coordinatore Zona 16
Luciano Epis

Ponte Nossa è in agonia
Contrari al sovrappasso
Come abbiamo più volte ribadito, la Lista Civica
Impegno Comune si è posta quale propria caratteristica principale quella di ascoltare sempre le richieste dei cittadini. Abbiamo creduto e crediamo che
il dialogo, ad ogni livello, sia fondamentale per la
crescita del nostro paese.
Come sempre, il gruppo consiliare di minoranza
utilizza questo spazio per informare e aggiornare,
per quanto possibile, la cittadinanza sulle scelte
dell’amministrazione.
Il punto principale su cui, tra breve, saremo chiamati
ad esprimerci sarà l’approvazione del bilancio comunale (ancora in fase di definizione).
A tal proposito, il giorno 5 marzo ci sono stati consegnati il Bilancio Previsionale 2010 e lo Schema del
Bilancio Pluriennale 2010/2012, che il giorno 16 di
marzo sarebbero discussi in Consiglio.
La prima cosa che notiamo, senza entrare troppo
nello specifico, è il fatto che i programmi pre-elettorali sono stati decisamente ridimensionati, in quanto
alcuni importanti interventi non sono stati realizzati,
non per mancanza di fondi, ma per mancanza di una
pianificazione attenta ed efficace (per completezza
d’informazione, i fondi vengono erogati dalla Cassa
Depositi e Prestiti solo quando il progetto prende il
via), ad esempio vedasi:
- sistemazione impianti sportivi
- realizzazione spazio sosta attrezzata camper
- modifica tracciato strada Ramello
Nel bilancio sono state, invece, inserite le entrate per
la sistemazione del Museo dei Magli, per
metà finanziate dalla Fondazione Cariplo
(350.000) e per l’altra metà da richiesta
di mutuo.
Come tutta la cittadinanza, alcune scelte
e/o progetti comunali sono stati da noi conosciuti solo tramite i mass media.
Ad esempio il progetto di demolire le
scalette di collegamento tra via Frua ed
il parcheggio/area mercato sovrastante con conseguente ristrutturazione e riutilizzo delle “vecchie”
scalette, è stato da noi conosciuto solo grazie all’articolo pubblicato su questo giornale (numero del
12.02.2010).
Ci riserviamo di visionare il progetto preliminare ed
il relativo preventivo.
Tuttavia, sin da ora non possiamo che dichiararci
perplessi su tale futuro intervento, in quanto le casse
comunali (come quelle della gran parte dei cittadini)
non possono essere definite floride e, di conseguenza, tale spesa potrebbe rivelarsi superflua e “pesare”
oltremodo sul bilancio.
Sovrappassso
Sempre su questo giornale (edizione del 29.01.2010)
il Sindaco ha dichiarato che è allo studio un sovrappasso che dovrebbe collegare l’area del nuovo polo
commerciale di Via Europa con il centro del paese
(all’altezza del monumento dei caduti).
Sin da ora possiamo anticiparvi che questa minoranza si opporrà a che tale (inutile) opera venga realizzata.
Infatti, l’area commerciale risulta già collegata al
centro del paese a mezzo del sottopasso (ulteriori
collegamenti pedonali, quindi, sarebbero superflui,
al limite si potrebbe migliorare e facilitare la fruizione del sottopasso per le mamme con carrozzine
e passeggini).
Anche se possiamo ben capire che il centro commerciale sia interessato a questo collegamento per
avvantaggiare i pedoni che dal paese intendano
raggiungere tale area, difficilmente possiamo immaginare che i clienti del centro commerciale, giunti
con le automobili, si rechino in paese per acquistare
quello che il centro commerciale gli ha già fornito.
Pare quindi ovvio che lo stanziamento di fondi per
il sovrappasso dovrebbe essere utilizzato per altri
interventi, senza contare che abbiamo volutamente
tralasciato ogni ulteriore considerazione sull’im-

patto ambientale che, in considerazione delle scelte
“estetico-urbanistiche” attuate fino ad oggi, ci spaventa parecchio…
Negozi deserti
Passando ad altro argomento, anche la minoranza
vuole dare una risposta al quesito che il nostro Primo
Cittadino si è posto: “il paese con questo intervento
(nuovo polo commerciale ndr) ci ha perso o guadagnato?”. La risposta è evidente: parcheggi vuoti,
negozi deserti, commercianti sulle porte d’ingresso.
Ponte Nossa è in agonia! Sta lentamente morendo ed
il colpo di grazia lo riceverà quando aprirà il “nuovo” supermercato.
All’epoca della presentazione degli interventi di riqualificazione di via IV Novembre, il Sindaco aveva proclamato che la via centrale del paese sarebbe
diventata il “salotto buono”. Spiace costatare che,
oggi, il salotto è vuoto. A riprova di quanto detto,
già due attività commerciali hanno chiuso i battenti.
Inoltre, sembrava certa l’apertura di una nuova attività commerciale di macelleria. Purtroppo, quando
il potenziale nuovo commerciante ha saputo dell’imminente apertura del nuovo centro commerciale ha
abbandonato rapidamente il progetto.
Naturalmente, ci auguriamo vivamente, in un futuro
molto prossimo, di essere smentiti!
Centro Sportivo da riaprire
Altro punto dolente che a parere di chi scrive dovrebbe essere subito affrontato e risolto è la riapertura del Centro Sportivo Comunale.
Anche se il progetto dell’amministrazione
non ha avuto alcun seguito, riteniamo che
la riapertura del centro, oltre che un’opportunità lavorativa, potrebbe svolgere
nuovamente la propria funzione di centro
di aggregazione per tutta la popolazione e
far arrivare anche dai paesi limitrofi sportivi e famiglie, creando un’ulteriore positiva
ricaduta economica.
Gli intendimenti “procrastinatori” della giunta si
evincono dal bilancio, infatti il mutuo di 667.000
euro richiesto per la sistemazione degli impianti
sportivi non è stato attivato (come abbiamo detto per
una carenza programmatica), quindi l’amministrazione ripropone la richiesta del contributo regionale
nelle previsioni del 2011. A nostro avviso si dovrebbero valutare anche delle soluzioni alternative, che
prevedano il coinvolgimento di privati e/o gestori.
Tornando al quotidiano, Vi segnaliamo quale “importante scelta amministrativa” la convenzione (valida sino al giugno 2014) stipulata tra il Comune e
la Società Pubblidue s.a.s per la stampa e distribuzione di n. 1150 copie del Notiziario Comunale di
Ponte Nossa (allegato di Araberara). Il Notiziario
verrà pubblicato trimestralmente al costo di euro
1.848,00. Ovvero annualmente il Notiziario costerà
al Comune euro 7.392,00.
La nostra domanda è: “Quali sono gli interventi
concreti per il 2010?”
All’interno del gruppo consiliare di minoranza, hanno invece suscitato grande scalpore le previsioni per
il 2011: a livello di entrate vengono riproposte le
richieste di contributi non attivati ad oggi e come
nuova voce a bilancio i “contributi per la rotatoria
(la rotatoria ci risulta sia già stata approvata) e realizzazione nuovo Ponte” per Euro 3.000.000!
Tenuto conto dell’importanza degli importi, ci riproponiamo di approfondire gli argomenti più “sostanziosi” e di farvene parte nei prossimi appuntamenti.
Approfittiamo della Vostra attenzione per rinnovare
l’invito, peraltro già raccolto da parecchi nostri concittadini, a prendere contatto con noi per scambiare
opinioni, discutere delle decisioni prese, o, più semplicemente, avere un nostro parere su argomenti che
Vi tengono a cuore. Dopo il periodo elettorale, sarà
nostra cura organizzare un incontro pubblico volto a
facilitare questo interscambio.
Nell’attesa, Vi salutiamo cordialmente

A.I.B. PONTE NOSSA ANTINCENDIO
BOSCHIVO E PROTEZIONE CIVILE

PROGETTO TERRASANTA

Neve-Shalom - Wahat al Salam - L’ oasi di pace

Nell’ambito delle iniziative per la Quaresima Missionaria 2010, il Gruppo Missionario di Ponte Nossa e le nostre comunità
parrocchiali hanno promosso ed ospitato
giovedì 11 marzo l’incontro Progetto Terrasanta. Due popoli una Terra. Giunte da
Israele per portare la loro testimonianza
in Italia, Dorit Shippin, ebrea, e Shireen
Najjar, araba, entrambe cittadine israeliane e abitanti della comunità NeveShalom, hanno raccontato ad un pubblico
attento ed interessato la loro esperienza
con l’aiuto di Rosita Poloni,
volontaria degli “Amici di Neve-Shalom - Wahat al Salam”.
Per alcuni un modello forse un
giorno esportabile ad altri luoghi, per altri semplicemente
un’utopia, Neve-Shalom - Wahat al Salam è una realtà di
convivenza pacifica situata a
metà strada tra Gerusalemme
e Tel Aviv. Nata grazie all’intuizione del Padre Dominicano
Bruno Hussar ed alla successiva donazione di un terreno da parte di
un monastero del luogo, oggi è una municipalità riconosciuta dallo stato di Israele
ed è composta da una cinquantina di famiglie per metà ebree e per metà palestinesi
di religione mussulmana o cristiana. Due
culture, tre religioni, una vita in comune.
Questa sfida, nata alla fine degli anni ’70,
ha dato origine ad un microcosmo che è
insieme stupefacente e normale, come le
parole dei suoi abitanti, interessante equilibrio tra la propria e l’altrui identità. “Vivere qui non significa rinunciare alla propria cultura e alle proprie idee, ma averne
piena coscienza e imparare a vivere con gli
altri” queste sono le parole di una ragazza
ebrea della comunità la cui migliore amica
è palestinese.
La gente di Neve-Shalom intende contribuire, attraverso gli sforzi quotidiani per
vivere in pace e comprendersi, a scardinare
la situazione attuale, lo status quo che vede
gli ebrei e i palestinesi sempre, irrimediabilmente, su fronti opposti offrendo un’altra

PRESTAMPA

Il Gruppo si forma nel
del nuovo automezzo.
1996 e nasce da un idea del
Oggi l’A.I.B. PONTE
Maresciallo Maggiore del
NOSSA oltre ad essere
Corpo Forestale dello Stato
specializzata sugli incenMocellin Andrea che all’epodi boschivi ha esteso le
ca aveva appena lasciato il
sue competenze ed attiviservizio operativo e voleva
tà anche nel ambito della
trasferire la sua decennale
Protezione Civile più in
esperienza nel campo degli
generale.
incendi boschivi.
L’Associazione è iscritta
Alcuni giovani animati
nell’Elenco Nazionale Dida spirito di volontariato
partimento di Protezione
e desiderosi di poter porCivile e nella sezione protare il proprio contributo
vinciale dell’albo regionale
alla costituzione del nuodi Protezione Civile e conta
vo Gruppo aderirono con
di una ventina di volontari
entusiasmo alla proposta
operativi provenienti non
di Mocellin ed insieme apsolo da Ponte Nossa ma
provarono lo Statuto costianche dai comuni vicini.
Nel mese di febbraio
tutivo.
I volontari oltre ad opesi sono tenute le elezioni
Negli anni successivi
rare in tutti gli incendi
nell’ambito della Comuni- per il rinnovo del direttivo boschivi che riguardano la
con i seguenti risultati:
tà Montana Valle Seriana
zona di competenza, negli
Superiore è stato creato un
ultimi anni hanno partePRESIDENTE:
Coordinamento dei grupcipato, su richiesta della
Zambelli Stefano
pi A.I.B. dell’Alta Valle
Protezione Civile della Proper fare in modo che tutti
vincia di Bergamo che coorVICEPRESIDENTE:
i Gruppi antincendio predina i volontari bergamaRipamonti Gianluca
senti sul territorio si coorschi, anche ad interventi
dinassero al fine di operare
per eventi calamitosi della
VICEPRESIDENTE:
durante gli incendi in modo
nostra zona (frane, allagaMeloncelli Diego
unitario ottenendo un sermenti).
vizio più puntuale ed effiNelle calamità naturali
SEGRETARIO :
cace.
più gravi dove la ProvinTitta Paolo
Il nostro Gruppo nel temcia di Bergamo interviene,
po si è dotato dell’attrezzaanche il nostro Gruppo ha
tura e automezzi necessari
sempre dato la propria diper operare e oggi dispone
sponibilità ad operare con i
di attrezzature moderne
propri volontari e mezzi.
ed adeguate per far fronte
I nostri volontari hanno
a qualsiasi tipo di incendio
partecipato negli ultimi
boschivo, i volontari sono
tempi all’emergenza fradotati dei D.P.I. (Dispositine in Valtellina nel luglio
vi di Protezione Individua2008 e nel recente terremole) più moderni disponibili
to dell’Abruzzo del mese di
per operare in tutta sicuaprile 2009 con 2 turni di
rezza.
presenza.
E’ stato possibile dotarCogliamo l’occasione per
si di quanto necessario
invitare chi fosse interesper l’attività del Gruppo
sato ad iscriversi al gruppo
grazie all’aiuto di tutta la
o ad avere informazioni ripopolazione e delle realtà
guardo le nostre attività di
commerciali ed economiche
contattarci presso la nostra
di Ponte Nossa e dei paesi
sede (piano seminterrato
limitrofi che hanno sempre
del comune di Ponte Nosdimostrato generosità ed
sa) ogni primo lunedi del
apprezzamento per la nomese alle 20:45 durante la
stra presenza.
riunione mensile.
Il contributo determinanE’ possibile avere inforte per la nostra Associaziomazioni anche da Ripane, oltre che economico,
monti Gianluca ogni giorno
anche con la disponibilità
c/o il negozio Ferramenta
dei locali della sede ci è stata data dal
Ripamonti a Ponte Nossa.
comune di Ponte Nossa e recentemente
Il Presidente
anche dei comuni limitrofi con l’acquisto
Stefano Zambelli

visione possibile. Le difficoltà sono molte ed
innegabili, come ammesso sia da Dorit che
da Shireen che riconosco anche che la situazione è in peggioramento costante. Tuttavia, attraverso le scuole, rigorosamente
bilingui, e gli insegnamenti, il più possibile
equilibrati ed aperti agli spunti provenienti
sia dal mondo arabo che dal mondo ebraico,
la comunità di Neve-Shalom intende formare ragazzi e giovani la cui mente sia aperta
ad un nuovo approccio al problema del conflitto israelo-palestinese. Quest’ultimo non

è relegato a ciò che accade a Gerusalemme,
a Ramallah o a Gaza, fuori insomma dai
confini per certi versi privilegiati della comunità, ma è affrontato quotidianamente
grazie ad una speciale “Scuola della Pace”,
il fiore all’occhiello di Neve Shalom. Basata
sulla convinzione che si possa imparare a
vivere in pace attraverso l’apprendimento di un dialogo efficace e produttivo, la
scuola affronta la questione della guerra
sia dal punto di vista storico che cercando
di far luce sui complessi scenari di potere
ed interesse che interessano l’intero Medio Oriente. “Come vi regolate nei dibattiti alla scuola della pace?” viene chiesto
a Shireen “Semplicemente garantendo ad
entrambe le parti una condizione di vera
uguaglianza, non solo numerica, rompendo
il principio della maggioranza del più forte
che si oppone alla minoranza del più debole, scardinando la logica dell’oppressore e
dell’oppresso”.
Maria Teresa Betti
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DITORIALI
davvero lassù è tutto blu.
Risorgo pensando a Pepi che
un anno fa scriveva qui con
noi e si è infilato davvero in
uno squarcio di cielo brontolando felice di essere arrivato lassù.
Risorgo guardando Laura che da pochi giorni invece
ha fatto il percorso inverso,
dal cielo è arrivata sulla terra, fiocco rosa e lo sguardo di
chi osserva e annusa l’odore
e il profumo di una terra che
è sempre troppo Passione e
poco Resurrezione. Il tempo
che vorrei. Aspetto curiosa e
guardo attorno la gente che
si infila in chiesa ad aspettare qualcosa di forte, di strano,
che forse non arriva ma che
forse c’è. E io me ne sto li sul
guado, a metà, ad osservare la
mia mano scrivere e a sentire
addosso i raggi di una primavera che mi regala davvero il
tempo che vorrei.
Percorsi che si mischiano
e sarà così anche per me, arrivata sulla terra ormai un
mucchio di anni fa, in equilibrio precario, a calpestare, inciampare e cadere. Rialzarsi e
ripartire e poi arrivare in fondo, senza una data precisa e
ritornare lassù o chissà dove.
Garanzia di qualcosa che non
c’è, che è sempre meglio di
quello che c’è e che non mi
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LA PASQUA DEL BUON LADRONE
va. Rimetto la testa dentro
a questo numero di giornale che stiamo chiudendo. E
come un flash mi ritorna in
mente Giacomo. Quando stavo a Milano c’era un ragazzo
che faceva il panettiere nella zona di Lambrate, lui che
aveva fatto l’insegnante di religione ma che poi aveva scelto il forno, che non era il suo
ma ci lavorava come se fare
il pane fosse l’arte più grande del mondo, mi fermavo al
mattino e mi riempivo l’anima del profumo del pane caldo che mi tenevo dentro per
tutto il giorno. Si chiamava
Giacomo e quando chiudeva
il forno correva ogni mattina
sino al Duomo, diceva che
andava a respirarsi l’altra
Milano, che era comunque la
sua Milano, quella città che
lo difendeva, lo proteggeva, lo
allevava. Un giorno Giacomo
ha avuto un guaio, di quelli
grossi, lui lo chiamava così e
non so altro, so che si infilò in
un bar e rubò l’incasso della
giornata. Cento metri a corse
ed era già in prigione, nessuna fuga, Giacomo non sapeva rubare ma rubò. Da quel
giorno Giacomo nel suo forno
di quattro metri per tre non ci

è più entrato, ha sostituito la
stanza del forno con quella di
una cella alla periferia di Milano, sempre la sua Milano,
ma non c’era più il caldo del
forno, c’era una branda con le
coperte che non sapevano di
pane, una stanza di Passione senza resurrezione. Ogni
mattina, mi raccontava, la viveva come fosse la Passione,
si immaginava una sua quaresima dal mondo, solo con
una mano a scrivere quello
che l’anima dettava e basta,
il resto fuori, ogni mattina
guardava dalle sbarre per
sbirciar se davvero ci fosse
ancora un briciolo di sole sopra e il sole c’era, e sembrava
anche caldo. E ogni mattina
immaginava il profumo del
suo pane e aspettava di ritornare nel forno. Quella era
solo una cella. Solo un carcere. Era solo la sua Passione.
Giacomo ha aspettato, pregato, sofferto, imprecato, ma
ogni mattina era un giorno in
meno di quaresima, un giorno vicino alla resurrezione.
Poi è arrivata la fine. Fine
pena. Le porte si sono aperte e Giacomo si è infilato nel
mondo, ha respirato forte, ha
controllato che ci fosse anco-
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IL VIRUS E LA POLITICA INNOCENTE
un’ora una dall’altra, ben cinque pastiglie,
a fronte delle due giornaliere prescritte.
L’avrei fatto a cominciare dalle ore 22.00,
per poi terminare alle due di notte. Nel
mentre, avrei guardato la tv, di seguito mi
sarei coricato. A quel punto, l’effetto dei medicinali, ho pensato, avrebbe sorpreso il nemico, certamente ignaro della possibilità di un
blitz di tale fattura, peraltro nell’ora del sonno. Pensiero e azione, in altre parole. Altresì,
il piano avrebbe tenuto conto degli eventuali
– tutti - effetti collaterali (persino la possibilità che, ingerendo sino ad otto pastiglie in un
giorno, potesse verificarsi una lieve perdita di
coscienza: in pratica, al massimo e momentaneamente, avrei potuto dimenticare di vivere,
una prospettiva financo piacevole).
Nulla era lasciato al caso. Dal giorno successivo sarei tornato in salute. Alle 22.00, il blitz.
Siedo sul divano, innanzi alla tv, scorrono le
immagini, comincio ad ingerire pastiglie. Tutto sotto controllo. Che può accadere ad intralciare i miei piani? Nulla, penso compiacendomi della mia astuta intuizione bellica. Invece,
d’improvviso, accade l’impensabile, quel che
non t’aspetti, l’Italia che non esiste. In piena
notte, lontano dagli sguardi e dalle orecchie
delle masse occupate nel sonno, le tv rimandano tribune politiche, spot elettorali, insomma
tutto quel vario materiale politico ed umano
che in genere occupa spazio sulle tv nel periodo pre elettorale e che, quest’anno, in Italia,
per ben noti motivi, tace.
Non posso non guardare, ascoltare. Ecco
quattro (di numero) improbabili vecchietti sfilare in pieno giorno per le strade di Bergamo.
Nessuno, intorno, si accorge della loro presenza. E’ il gruppo del partito pensionati. In te-

sta il loro leader, Fatuzzo, ad urlare, a pugni
serrati, il più improbabile degli slogan: “Pensionati, all’attacco!”. Esilarante. Ecco un candidato del Pd, di cognome Barboni, che chiude
lo spot in questo modo: “sulla scheda scrivi
Barboni!”. Un invito che non ha prezzo. Ecco
un candidato dell’Idv dal cognome inequivocabile: “Sòla”. Nomen omen. Verrebbe voglia di
votarlo anche solo per il coraggio di candidarsi
con quel nome. E poi tribune politiche infarcite
di banalità sconcertanti, ovvietà lapalissiane,
candidati imbellettati, moderatori fantocci,
l’impressione vivissima che il termine “Italia”
ormai indichi solamente una zona geografica,
nulla più. Argomenti lassativi si susseguono
senza tregua, al punto da vanificare, alla radice, me inconsapevole, il blitz in corso. Vince
il virus. Il giorno successivo sto molto molto
peggio del giorno prima. Dal letto, incapace di
alzare un braccio e di proferir parola, osservo
persone starmi innanzi a semicerchio. All’ennesima domanda del medico debbo confessare i contenuti del piano. “Cosa le è saltato in
mente?” mi chiede. Risposta: “Sono certo che
avrebbe funzionato, la colpa è di Berlusconi”.
Gli altri tacciono, pensierosi, smarriti. Tranne mio nipote, due anni, che piange, rosso in
volto, incapace di capire perchè, da giorni, non
lo porti sulle spalle correndo per le stanze di
casa, sfiorando i muri. D’improvviso, però, mi
si avvicina. “Perché zio?” chiede sorprendendomi. Prendo il suo volto tra le mani ed avvicino il suo orecchio alla mia bocca. Gli rispondo.
Un sorriso si disegna sul suo viso. Lo guardo e
mi sento meglio. “Quando sarò grande, voglio
essere un bambino” diceva Joseph Heller. Domenica porterò mio nipote con me al seggio.
Bazarov
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CARNEVALE E FESTIVAL… ATTO SECONDO
di comportarmi con una semplice considerazione “…del resto sono delle debolezze”,
Lo sappiamo benissimo che il carnevale
dura tutto l’anno e per molti è difficile gettare la maschera. Si sta troppo bene nascosti dietro a questa perchè alla fine ripara da
tutto: critiche, vergogne, insulti e persino
condanne… e per di più questa maschera
ha in sé un potere straordinario: quello di
illudere le persone. Ricordo ancora un anziano prete stile don Camillo. Battendo i
pugni sul pulpito ma con una straordinaria
forza d’animo e grande serenità ebbe a dire
un giorno in un suo sermone: ”A volte ho
l’impressione che noi cristianotti siamo degli eccellenti attori. Cinecittà e Holliwood
non sono nulla a confronto di tanti uomini
e donne che dichiarano di essere forti nella fede… ma quale fede, se non in quella
di distribuire fumo negli occhi della gente?
Anche se non hanno mai fatto i chierichetti
nella loro vita, certi uomini e donne, certi politici ed amministratori, se la cavano
molto bene nel distribuire l’incenso profumato. Sono dei veri artisti nel circondare di
fumo le persone”.
Sermoni di altri tempi? Penso proprio di
no perché queste prediche non hanno una
scadenza come i prodotti inscatolati o imbustati. Questi messaggi non sono merce

deperibile. Forse è più giusto dire che “sono
merce che corrode”… ma corrode le coscienze di quelle persone che di fronte all’annuncio della verità hanno reazioni poco chiare
e imbarazzanti. La disonestà, i furti, gli
imbrogli, non sono certo debolezze umane;
sono piuttosto delle tristi situazioni che
provocano solo enormi squarci nel tessuto
della società.
In queste ultime settimane ci siamo trovati di fronte a due eventi: il festival di
Sanremo e certi discorsi pronunciati dal
Papa a riguardo dell’onestà e della verità.
Sono due strade che si presentano davanti
alla società, sia cattolica che laica.
O facciamo della vita una semplice canzone, il cui effetto ha una durata limitata
e non cambierà di certo il mondo, oppure
scegliamo l’altro percorso, quello della coerenza e della proclamazione della giustizia
e della verità.
Un percorso decisamente più arduo ma
che darà la possibilità, a chi crede, di seminare in certi cuori corrotti qualche granello
di buonsenso che porterà un domani a far
riflettere e ad aiutare a gettare la maschera
e ad operare ed agire in tutta giustizia e
onestà.
Metua

ra il cielo e l’odore del mondo.
Giacomo era contento. Giacomo aveva pagato ed era la
sua Pasqua, anche se era un
giorno anonimo di inizio ottobre. Giacomo torna al suo forno che lo avrebbe scaldato, lo
avrebbe perdonato, lo avrebbe riaccolto, e invece no. Giacomo ritorna al forno e al suo

posto c’è un altro, che non ha
rubato, che non ha sbagliato,
Giacomo è ancora un ladro.
Giacomo rimane quello che
gli avevano incollato addosso
per quei quattro mesi di carcere. Il resto non conta e non
contava. Che noi uomini siamo così, non contempliamo
resurrezioni e perdoni. Roba

d’altro, roba da Gesù, roba da
cielo, ma Giacomo guarda il
cielo e il cielo c’è, eccome se
c’è, sempre li sopra e Giacomo si è appeso a quello. Ha
camminato e se ne è andato.
Giacomo lavora via, sud della
Spagna, insegna in una scuola, religione. Insegna quella
Resurrezione che qui sulla
terra gli hanno negato. Buona Pasqua.
Aristea Canini
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gioni, bloccò sei treni con relativi vagoni,
innalzò per un attimo il povero ad un ruolo
difficile da mantenere, poi lo lasciò cadere, a piangere e a urlare, solo in mezzo al
mare”. Tutti in piazza, due piazze, centinaia di piazze, dai, siamo in tanti, più di quelli
che sa contare la questura, più di quelli che
sa contare Maroni, tutti qui a gridare, cosa
dobbiamo gridare questa volta? Che importa, importa essere in tanti, non sentirsi più
soli, rinunciando magari a qualcosa (molto)
di pensieri e parole, adottando un pensiero
unico e condiviso, una parola sintesi, uno
slogan (“viva”, “abbasso” “a morte”).
“E’ chiaro che il pensiero dà fastidio anche se chi pensa è muto come un pesce, anzi
un pesce è come pesce, è difficile da bloccare
perchè lo protegge il mare. Certo chi comanda non è disposto a fare distinzioni poetiche, il pensiero come l’oceano non lo puoi
bloccare, non lo puoi recintare, così stanno
bruciando il mare…”.
* * *
Se il “populismo” è di conio relativamente
recente, è però una pratica politica consolidata. “Osanna” e “crucifige”. Tre o quattro
giorni di distanza, due folle, forse una sola,
cambiano radicalmente pensiero. Prendete
due che non hanno niente da dire ma uno,
quel niente, lo dice bene. Vince lui. I programmi regionali? Niente. Due piazze contrapposte, le adunate oceaniche, l’arringa,
il serriamo le fila contro il nemico. “Vi mando come missionari”. Quale buona novella
annunceranno? Non c’è ancora, la stiamo
elaborando. C’è una beffa nel federalismo
annunciato, ci sarà un regionalismo controllato, i candidati di una parte sono stati fatti
giurare fedeltà al partito di riferimento. Il
partito nazionale. E si conteranno, da una
parte e dall’altra, alla fine, i voti a livello
nazionale, lo si è già annunciato, proclamato. In barba alle autonomie locali. Nessuna
autonomia, lo Stato centralista che fa una
legge di decentramento (federalismo) e poi
l’annulla con la politica dei partiti di riferimento, che detteranno la linea.
Tutto il movimentismo localistico dei due
decenni passati sembra sul punto di cedere
il passo al sorpasso del centralismo, che non
è mai morto, ma si è camuffato. La Lega

gioca su due fronti, a livello locale chiama
a raccolta sulle autonomie, “padroni in
casa propria”, ma la “grande casa” chiama
e non si può non rispondere. Oddio, Bossi
presenterà il conto a Berlusconi che lo ha
praticamente costretto a salire su un palco
che non era il suo. Giannelli sul Corriere
ha sintetizzato in una vignetta la situazione di un’alleanza obbligata (per ora): sopra
un Berlusconi che proclama raggiante “Un
milione” e sotto il suo (?) ministro Maroni
che alza il dito e corregge “Centocinquantamila”. Titolo: “Alleanze”.
Ma il divario tra i due alleati sta nel fatto
che la Lega “sente” il brontolio della pancia
di chi vive e sbarca il lunario sul territorio, la crisi che non è finita e anzi arriva
a sua volta a presentare il conto salatissimo di piccoli imprenditori con l’acqua alla
gola. Sintomatico il caso di Nembro: si vende agli indiani, se non ai cinesi, che acquistano tecnologia perché la manodopera ce
l’hanno a buon mercato a casa loro. La Lega
sente quella pancia vuota che reclama, la
tiene a bada, per il momento, in nome di
un’alleanza che non ha alternativa finché
dall’altra parte sono afoni, incapaci a farsi
forza di governo credibile, rincorrendo pateticamente gli “altri” nelle parole d’ordine.
Le Regioni rappresentano territori specifici e hanno al loro interno altre specificità.
L’Italia è composita, da sempre. E’ stata la
sua forza, l’illusione di “colpirla al cuore”
stava nell’abbaglio che avesse un cuore,
“una d’arme, di lingua, d’altare” era solo un
auspicio. Ma svuotare di risorse e autonomia gli enti locali (i Comuni hanno faticato
a chiudere in pareggio, sulla carta, i bilanci
di previsione, non quelli consuntivi, giocando su entrate presunte, ma boccheggiano)
è pericoloso, viene tolta l’acqua ai pesci,
“stanno uccidendo il mare”.
“Qui c’è il popolo italiano” arrabbiato,
pauroso, volgo disperso che nome non ha,
che s’aduna voglioso, si sperde tremante,
e poi in un’altra piazza c’era anche lì “il
popolo italiano” acclamante. A cosa, a chi?
Ma quanti popoli italiani ci sono? Guerra di
numeri, la matematica fatta opinione. Contano ma non sanno nemmeno più contare.
(p.b.)
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NUVOLE (E SMOG) DI PAROLE
un minimo di coerenza mi imporrebbe di
smettere all’istante di scrivere questo pezzo) che, di solito, non viene buttata lì a caso
ma prima pensata, ponderata, soppesata
nel significato e nelle implicazioni. La parola scritta (e letta solo con la mente) gode
di uno status particolare: pur avendo un
suono (e infatti risuona dentro chi la legge)
non rompe il silenzio ma si trasmette come
per telepatia.
Mi riferisco invece alle parole dette e in
particolare ai milioni e milioni di parole superflue pronunciate tutti i giorni e in tutte
le occasioni per abitudine, per circostanza
o magari solo per farci notare e far vedere
che ci siamo anche noi. Come a dire: visto
che cogitare non attribuisce identità e si
passa inosservati, dico, ergo sum. Fa niente
se quelle che escono di bocca sono un’accozzaglia di banalità assolute o la ripetizione
pappagallesca dei luoghi comuni più triti e
ritriti. L’importante è parlare, far prendere
aria alla bocca. Tanto che male c’è? Tutt’al
più, quand’anche enunciassimo qualche
enorme sciocchezza, di che ci dovremmo
vergognare? Siamo in buona, anzi, ottima
compagnia e poi, si sa, verba volant.
Credevo anch’io che fosse così, cioè che
le parole dette in libertà si dissolvessero
nell’aria e non lasciassero traccia. E invece
mi sono dovuto ricredere. E’ successo tutto
un lunedì mattina mentre ero al solito bar
a prendere il solito caffè. Intorno a me persone che facevano colazione chiacchierando
del più e del meno, qualche pettegolezzo, gli
acciacchi dell’età, il tempo pazzerello, i risultati delle partite di campionato del giorno prima. Insomma, tutto come sempre. Io
ascoltavo e non ascoltavo, gustavo il mio
caffé e sbirciavo il giornale. All’improvviso
la mia attenzione è stata attirata da qualcosa che aleggiava a mezz’aria. Sembrava
fumo, tanto che per un momento ho pensato

che il locale stesse andando a fuoco e stavo
per dare l’allarme. Poi ho notato, guardando meglio, che non di fumo si trattava ma di
una strana nuvola formata da un groviglio
inestricabile di… parole, tutte le parole in
libertà dell’inutile chiacchiericcio degli avventori del bar.
Mano a mano la nuvola aumentava di
dimensione al punto che anche i nuovi arrivati ne venivano come impregnati e dopo
qualche istante cominciavano a ripetere
quelle parole e quelle frasi come tanti automi. Il colmo è stato quando alla televisione
del bar hanno cominciato a trasmettere le
dichiarazioni dei politici di turno. Dall’apparecchio ha cominciato a uscire un nuvolone scuro, denso e pesante che in pochi minuti ha invaso tutto il locale e contagiato i
clienti che hanno cominciato a sproloquiare
chi di lotta all’immigrazione clandestina,
chi di percentuali del pil, chi di intercettazioni telefoniche…
Sono scappato fuori dal bar perché mi
sembrava di soffocare ma anche la strada,
la piazza, il marciapiedi erano sovrastati
da una cappa opprimente di agglomerati di
parole, un po’ come le nuvolette dei fumetti ma moltiplicate per mille, parole grandi,
piccole, di tutte le dimensioni. E anche qui
la gente, senza rendersi conto, ci cozzava
contro, ci finiva dentro e cominciava e riempirsene la bocca e a vomitarle addosso ai
vicini. Era veramente una scena surreale.
Per fortuna a un certo punto c’è stata una
folata di vento, ma così forte che s’è portata
via tutto quello smog di parole e io ho ricominciato a respirare a pieni polmoni. Per
qualche minuto è sceso un silenzio tombale
e si stava benissimo. Poi qualcuno ha rotto l’incantesimo e ha detto: “Eh… non sono
più le stagioni di una volta” e tutto è ricominciato da capo.
Nagual
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