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(p.b.) Abbiamo perso (in qualche angolo del salotto
dove sta il televisore) i fondamentali del ragionamento,
della ricerca della conoscenza, addirittura di qualche
scampolo di verità. E con questo il buon gusto e addirittura il buon senso. “Mais où sont les neiges d’antan”,
oh no, che il clima tropicale annunciato (o minacciato)
proprio non si vede, anzi. Ma invece, senza annunci o
minacce, dove sono finiti i bastian contrari d’antan? La
sanità lombarda è davvero la migliore del mondo o ha
ragione l’ex assessore regionale leghista Cè che contesta quel sistema “perché è sbilanciato sugli interessi dei
privati”. Da quando Report lo ha sdoganato, Cè viene
intervistato da tutti. Per capire quello che si sospettava
o anche solo per essere rassicurati che va tutto bene,
se ci ricoverano in una clinica (grande vantaggio poter
accedere a istituti di qualità) vorremmo però essere sicuri di non essere portati in sala operatoria per inutili interventi remunerativi (per loro) e devastanti (per
noi). Già circola da anni (tra i medici) la battuta che
sul finire dell’anno solare è meglio stare alla larga dagli
segue a pag. 52

ARISTEA CANINI

S

SONO
SENZA
PAROLE
BAZAROV

C

aro Lettore,
mi vorrai scusare, per una volta.
Sono certo che lo
farai. Ma capita,
da qualche tempo, che le parole non mi sovvengano. Potrei,
per vero, tentare di abbozzarne qualcuna per assolvere, in
qualche modo, il mio quindicinale compito di raccontare,
raccontarti. Ma preferisco non
farlo, perché, per il rispetto che
ti devo, le mie parole non sarebbero sincere, vere, oneste.
Non sarei io, in altre parole.
E’ la vita. Capita che si vivano
periodi non facili, che pensieri
ricorrenti rendano difficoltose
anche le attività più piacevoli,
che ciò che è leggero diventi,
segue a pag. 52

TROPPI
VERBI…
AL FUTURO

“F

METUA

aremo grandi progetti… sconfiggeremo
l’alcool e la droga…
costruiremo
case
nuove… diminuiremo le tasse… ci saranno scuole
nuove… metteremo a nuovo le
strade… daremo agevolazioni a tutti… aumenteremo le
pensioni… puliremo i parchi…
sorveglieremo i delinquenti…
debelleremo l’inquinamento…
miglioreremo i trasporti…”.
Un’infinità di verbi che attendono di essere coniugati… al
presente.
La storiella che segue non è
il consueto racconto per i bambini e i ragazzini e tantomeno
è da considerarsi una sempliciotta narrazione: è un modo
per mandare un messaggio
segue a pag. 52
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STRANE
PRIMAVERE
NEROAZZURRE
carpe slacciate e strada in salita, calzettoni bianchi che mi
davano fastidio sui
polpacci e maglietta
nello zaino. 8 anni e partita
di Coppa Uefa dietro l’angolo,
l’Inter di Beccalossi e Altobelli
si apprestava a perdere, io a
cacciarmi sotto le coperte col
broncio che mi sarei tenuta per
almeno una settimana. Ha funzionato più o meno così, salvo
la parentesi dello scudetto dei
record di Giovanni Trapattoni,
per una ventina d’anni. Adesso
il broncio non lo tengo più perché l’Inter vince ma per il resto
non è cambiato nulla. Il nerazzurro mi resta addosso e trovo
sempre un buon motivo per
arrabbiarmi con chi tifa per
segue a pag. 52
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BERGAMO
CAMBIA IL CDA
ANCHE DI
BERGAMO TV

La Curia
ribalta
L’Eco

ADUNATA NAZIONALE ALPINI

“E adesso MONDIALE ENDURO:
combattano “Mancano i permessi”
per la Corsa contro
montagna” il tempo per
A
C
salvare l’evento
DI

NNA

alle pagg. 6-7 e 63
RETROSCENA

Pagnoncelli a
bocca asciutta
LEGHISTA, GIA’ ASSESSORE
ALL’URBANISTICA

Davide Boni
presidente
del Consiglio
(regionale)
ECCO I REDDITI 2009 DEI
CONSIGLIERI PROVINCIALI
COMUNITA’ MONTANA
DEI LAGHI BERGAMASCHI

La cultura si
‘specchia’ nei laghi
I BUDDENBROOK
DEL MONTEROSSO
E L’ATALANTA

alle pagg. 6-7

LOVERE: LA DENUNCIA DEL WWF

ARISSONI

alle pagg. 20-21

INTERVISTA AL CARD. ERSILIO TONINI, DECANO DEI CARDINALI

“Ogni bambino
che nasce
deve sapere che
il mondo intero
lo protegge”
DI

GIORGIO FORNONI
alle pagg. 2-3
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CULTURA
INCHIESTA SCUOLA
IL DISAGIO GIOVANILE

SCUOLA DI GROMO:

DUE CLASSI DI
CAMPIONI E DI...
SINDACI IN ERBA
alle pagg. 54-55

CLUSONE
DISSENSO NELLA LEGA

L’Inventore:
“Avrei voglia
di dimettermi”

alle pagg. 8-9

CASTIONE
ELEZIONI 2011

Già 4 liste e... trequarti

Il ViceRe e i suoi
sudditi inquieti

a pag. 11

MEDIAVALLE SERIANA

Tutti a caccia
della banda
del Forellino

a pag. 44

TRESCORE

“Caro bocciofilo,
se muori ti
faccio lo sconto”

a pag. 36

LA MERCE
DELLE BUONE
NOTIZIE

S

NAGUAL

e c’è una merce che
al giorno d’oggi non
scarseggia sono le
cattive notizie. Che
sia una merce non
c’è dubbio perché si vende e
ha un suo (fiorente) mercato
segue a pag. 52
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INTERVISTA AL CARD. ERSILIO TONINI, DECANO DEI CARDINALI

GIORGIO FORNONI

Il Cardinal Ersilio Tonini, classe
1914, è il più anziano del Collegio cardinalizio, figura di riferimento della
Chiesa mondiale, arcivescovo emerito di Ravenna, un cardinale atipico,
autore di libri, tra i protagonisti della
trasmissione televisiva giornalistica
‘I dieci comandamenti all’italiana’ di
Enzo Biagi, definita dalla Santa Sede
“a tutt’oggi un esempio di moderna
catechesi che si avvale del mezzo e del
linguaggio televisivo”, da lì una lunga
serie di apparizioni che ne faranno
un personaggio televisivo e un commentatore apprezzato e ricercato. In
questi giorni la Chiesa è sotto i riflettori per lo scandalo pedofilia. Ma c’è
un altro argomento su cui la Chiesa
non si è mai esposta molto. Mentre
la pedofilia ha costretto la Chiesa a
prendere posizione, andiamo a verificare il silenzio rumoroso della Chiesa
sui diritti umani, sulla pena di morte.
Sembra che la Chiesa difenda a spada tratta il diritto di nascere, getti
anatemi su chi impedisce di nascere, taccia o parli sottovoce su chi dà
la morte. Ne parliamo con il cardinal
Ersilio Tonini.
Gesù condannato a morte
Gesù è stato condannato a morte e la Chiesa cosa pensa oggi della
pena di morte? “Beh. Il valore della
vita condiziona il giudizio sulla pena
di morte. Come dire che più tu stimi
la vita più ne capisci il miracolo. La
chiesa è ben decisa a difendere il valore della vita fino all’estremo, vero è
che lungo i secoli le usanze si possono creare, e per varie giustificazioni
il valore della vita diventa sempre
minore; allora abbiamo delle fasi di
involuzione spaventosa, ma la Chiesa
ha sempre considerato la vita come
opera di Dio, parlo della vita umana.
La differenza tra l’uomo e il resto del
mondo è proprio questo, l’uomo visto
come immagine del creatore, proprio
per questo è intangibile e non bastano
i delitti per renderlo indegno di vivere. Sant’Agostino diceva in una riflessione molto bella: tu puoi commettere
tutti gli errori del mondo, quel che hai
fatto tu di te è male ma quel che Dio
ha fatto in te è bene, è per questo che
diventa intangibile. Dunque la Chiesa si oppone e si opporrà con tutte le
sue forze alla pena di morte, proprio
perché specialmente in un mondo moderno con le possibilità che l’uomo ha
di difendere l’esistenza e di bloccare
anche la perversione e quindi anche
la violenza in altri modi ritiene che
semmai nel passato fosse stata considerata come ultimo arazzo per difendere, proteggere la vita pubblica,
oggi veramente quella situazione non
è più tale. Il mondo moderno ha modo
di bloccare la violenza senza questo
tremendo rigore di far pagare ad ogni
uomo con la vita i propri errori. Anche
tenendo poi conto di un’altra cosa, che
le sentenze di tribunale, ahimé, sono
passibili di errori. E un’altra cosa ancora più grave, che nelle dittature ogni
violazione è delitto assoluto poiché le
dittature considerano se stesse come
i padroni della vita; ebbene a questo
punto ha ragione la Chiesa oggi di
recuperare questa difesa ad oltranza
non lasciandosi bloccare anche dalle usanze che ormai predominano in
alcuni Stati, in alcuni regimi anche
democratici del mondo, la democrazia non è mai perfetta fino a quando
non rispetta il valore fondamentale
del soggetto umano che poi è lo scopo
e la misura della democrazia”.
La democrazia americana
Ma che democrazia è per esempio
quella americana che vuole esportare in tutto il mondo la sua forma di
democrazia eppure applica la pena
di morte? Lei stesso diceva che non è
democrazia giusta fino a quando avrà
la pena di morte. “Non c’è dubbio che
la democrazia americana si presenta
ammirevole per molti aspetti, penso
ad esempio a come è riuscita l’America ad ingoiare, per cosi dire, popoli del mondo intero facendone una
sola comunità, non c’è dubbio che c’è
qualcosa di estremamente positivo.
Quando pensiamo all’America che, in
occasione delle ultime due guerre, ha
sacrificato migliaia forse milioni dei
suoi cittadini per la difesa dell’Europa… Una democrazia molto forte,
molto robusta e molto generosa. Rimane però vero che questa della pena
di morte è veramente una macchia
grave, pesante e semplicemente assurda. Il divario con l’Europa è evidente.
L’Europa ha posto proprio nella sua
carta costituzionale, ma quasi nel
suo Dna, dopo l’abiezione dell’hitlerismo, dopo camini e camini di carne

“Se vogliamo davvero che l’uomo torni più
umano dobbiamo creare una condizione
nella quale ogni bambino che nasce sa
che ha il mondo intero che lo protegge ”
umana, insomma dopo un
percorso durissimo, il diritto di vita a tutti. Beh, torno
a dire, non c’è dubbio che
l’America merita rispetto,
che la sua forma democratica che per certi aspetti è rimasta esemplare per la possibilità che hanno i cittadini
di esprimersi, per la possibilità che hanno di cambiare i
loro governi, soprattutto per
la capacità che hanno avuto
lungo i secoli dal seicento in
poi di amalgamare popoli
di diversa razza, di diversa
origine, di diversa storia,
rendendoli capaci immediatamente di assumere la stessa dignità degli aborigeni,
ebbene sotto questo punto di
vista non c’è dubbio l’America meriti rispetto, meriti
veramente anche gratitudine, specialmente quando
pensiamo a quello che ha
fatto per la difesa dell’Europa durante le ultime due
guerre mondiali e l’Europa
deve all’America la sua salvezza. Ciò ribadito bisogna
però riconoscere che questa
della pena di morte è una
vergogna. E’ una macchia
struggente, l’avvertiamo noi
Europei come qualche cosa
di impensabile, di assurdo,
specialmente quando poi,
alcuni particolari, la rendono particolarmente, possiamo dirlo, perversa, quando
vediamo per esempio che
è concesso ai parenti delle
vittime di qualche assassino
di assistere all’agonia, alla
morte insomma, alle ultime
fasi della vita dell’assassino, del condannato a morte,
assistere dunque quasi per
saziarsi, per compensare il
dolore che hanno provato
per la morte di qualcuno dei
loro cari, qui io dico che abbiamo il peggio della storia
del mondo. Raramente si
sono visti spettacoli di questo genere, e che tutto questo sia legalizzato e sia poi
divulgato attraverso i mass
media, beh, diciamo, no no,
su questo punto l’America
porta con sé un aspetto delle
peggiori epoche storiche”.
La Chiesa
e la pena di morte
Però la Chiesa in ultima
analisi pare che accetti la
pena di morte, non ha mai
preso definitivamente posizione e nel catechismo non
c’è qualcosa di chiaro e definitivo. “La risposta viene da
quello che ha detto il Papa,
se noi guardiamo la storia
umana dobbiamo dire che
ci sono state delle epoche
dove la violenza dei singoli
e delle masse rendevano la
vita veramente vulnerabile.
Cerco di spiegarmi meglio.

Bisogna renderci conto di
come lungo i secoli ci sono
state fasi veramente barbariche, momenti nei quali
l’ordine pubblico pareva
ormai insostenibile, se non

ci anni con le anatre, un libro dedicato al tema dell’aggressività. Dice: anche gli
animali sono capaci dell’aggressione, però lo fanno a
difesa della propria vita o

lo che è successo nell’Iraq e
possiamo anche capire che
qualcuno abbia pensato alla
pena di morte per bloccare
stragi infinite come queste
che là sono accadute. E’ un

SCHEDA

Il Cardinale più anziano

Ersilio Tonini (Centovera di San Giorgio Piacentino, 20 luglio 1914), cardinale e arcivescovo cattolico. Dal 30 aprile, giorno della morte del cardinale Paul Augustin Mayer, è il più anziano cardinale
vivente.
A 11 anni entra in seminario. Il 18 aprile 1937 è ordinato sacerdote per la diocesi di Piacenza dal vescovo Ersilio Menzani. È prima vice-rettore del seminario, poi insegnante e assistente
spirituale dei gruppi FUCI e dei Laureati cattolici, poi direttore del settimanale diocesano «Il nuovo giornale». Dal 1953 al 1968 è parroco di San Vitale a Salsomaggiore Terme. Il 28 aprile 1969 è
nominato da papa Paolo VI vescovo di Macerata e Tolentino e amministratore apostolico di Recanati, Cingoli, Treia. In tale veste attua una coraggiosa riforma agraria cedendo ai contadini i terreni della diocesi. Riceve l’ordinazione episcopale il 2 giugno 1969. Il 22 novembre 1975 è nominato arcivescovo di Ravenna e vescovo di Cervia. Nel 1978 è chiamato a presiedere il consiglio di
amministrazione della NEI, società editrice del quotidiano cattolico Avvenire. Nel 1987 aderisce
alla campagna umanitaria per i brasiliani nativi del Roraima «Uma vaca para o Indio». Ne parla
con papa Giovanni Paolo II, che l’approva ed effettua una donazione di decine di milioni di lire. Il
Papa inoltre affida a Tonini un messaggio scritto di suo pugno da portare alle popolazioni brasiliane.
Tonini si reca personalmente in Amazzonia e, col vescovo e i missionari locali, si presenta agli Indios e
legge, durante la Messa, il messaggio papale davanti a 500 giovani.
Papa Giovanni Paolo II accoglie le sue dimissioni da arcivescovo, per aver raggiunto i limiti di età, il
27 ottobre 1990 e lo nomina amministratore apostolico. Il 15 dicembre successivo diventa arcivescovo
emerito consegnando il pastorale al suo successore, Luigi Amaducci. Nel 1991 è tra i protagonisti della
trasmissione televisiva giornalistica “I dieci comandamenti all’italiana” di Enzo Biagi, definita dalla
Santa Sede «a tutt’oggi un esempio di moderna catechesi che si avvale del mezzo e del linguaggio
televisivo». È la prima di una lunga serie di apparizioni che ne faranno un personaggio televisivo e un
commentatore molto apprezzato e ricercato. Nel concistoro del 26 novembre 1994 Giovanni Paolo II
lo crea cardinale del titolo del Santissimo Redentore a Val Melaina. Nel 2006 esce il libro di Pierfranco
Rossetti “Le ragioni del cuore. Intervista a monsignor Tonini” (Touring Club Italiano, 2006). Nel 2008
esce il suo libro “Profezie per l’ottimismo” (Piemme, 2008), curato da Paolo Gambi. Sempre nello stesso anno, curato da Sergio Gatti è pubblicato anche il libro “La Finanza che serve. Dialogo sul denaro,
l’economia e il futuro” (Ecra - Edizioni del Credito Cooperativo, 2008). Nel 2009, ancora per Piemme,
esce “La ragione della speranza”, sempre a cura di Paolo Gambi.
con le minacce estreme, ed
è parso allora che l’unico
mezzo fosse lo spavento, la
paura, la pena di morte allora ritenuta lecita quando
non c’era altro mezzo per
impedire il dilagare della
violenza, degli assassini
all’infinito, ma queste sono
epoche storiche barbariche.
Allora abbiamo il fenomeno
della morte per la morte ed
abbiamo visto anche delle
cose estreme. Non possiamo
dimenticare quello che è accaduto nelle ultime guerre
mondiali, le fosse ardeatine
sono un simbolo di che cosa
può accadere quando a difesa dell’ordine pubblico,
un ucciso deve essere pagato con dieci innocenti, dieci
non colpevoli, dieci colpevoli
soltanto di essere o italiani o
francesi o tedeschi. E’ un po’
quello che abbiamo recentemente visto nell’Iraq, perché
quando si comincia ad ammazzare, ci si può abituare
al sangue e quando ci si abitua al sangue, l’uomo diventa peggiore delle bestie. Non
posso dimenticare un brano
del grande etologo Lorenz,
quello che aveva vissuto die-

dei propri figli, l’uomo invece è l’unico animale, l’unico
della specie animale, che
trova il gusto nel torturare,
appagarsi della tortura. Chi
si abitua al sangue è capace
delle cose più abnormi, e lo
abbiamo proprio ad esempio
negli anni recenti in quel-

ricorso all’assurdo, un assurdo minore per evitare degli assurdi peggiori. Qual è
la conclusione?”
L’uomo perfetto
nel bene e nel male
“La conclusione è questa:
l’uomo è il più perfetto degli
esseri esistenti nel mondo,

ma ahimè è perfetto nel bene ma
può arrivare anche all’estremo limite nel male, ecco perché l’uomo
allora, per la sua grandezza, per
la sua fragilità, deve essere custodito. Lo Stato, tutto il mondo intero, deve prendersi cura dei ragazzi
che crescono perché nascono sempre
uomini capaci di un bene infinito,
ma anche di un male infinito. Hitler è nato come tanti altri bambini,
fu fatta una festa enorme, quando
nacque Hitler, poi quello che è accaduto lo sappiamo bene, il ricordo
dei camini che fumavano di carne
umana non ci deve mai, non deve
mai scomparire dalla nostra memoria. Il problema è che noi non li
abbiamo visti e perché non li abbiamo visti, abbiamo tardato ad
avere orrore, ma quando si poté
entrare nei campi di sterminio, fu
tale lo spavento, fu tale l’orrore,
l’ignominia provata, la vergogna
che si pensò allora di fare un gesto
impensabile nella storia umana: il
processo di Norimberga, che rompeva la tradizione giuridica di secoli. La tradizione giuridica di secoli
prevedeva che le sentenze dovessero
essere pronunciate soltanto dai capi
delle singole comunità, praticamente dopo che si sono formati gli Stati
Nazione con sovranità nazionale, fu
affermato il principio che soltanto
le autorità dei singoli Stati potevano giudicare i cittadini del singolo
Stato e l’altro principio che venne
addirittura meno soltanto dopo che
fossero stati dimostrati i crimini e
ci fosse una difesa adeguata. Cosa
fece l’Europa alla fine della guerra,
ruppe quei principi di cui la nostra
civiltà si era servita sino ad allora
e pensò che valesse la pena allestire
un tribunale internazionale, era la
prima volta che accadeva nella storia del mondo”.
Extrema ratio
Tonini si aggrappa alla storia
per cercare di spiegare la posizione
della Chiesa. “Certo, niente succede
per caso. Nel catechismo universale
si era affermato questo: che la pena

di morte fosse considerata come
extrema ratio, venne poi il Papa,
qualche anno dopo, a dire che nel
mondo moderno, nella situazione
attuale di oggi quella possibilità di
difesa degli Stati, cioè di creare polizia capace di indagare, e tribunali
capaci di fare giustizia attraverso le
pene normali, escludesse la pena di
morte.
E’ evidente che questo allora ci
consente di ricominciare da capo il
discorso. Come mai si è arrivati alla
pena di morte lungo i secoli? E’ per
quel principio che dicevamo prima.
Il catechismo universale redatto a
conclusione del grande Concilio, ha
affrontato anche il tema della pena
di morte. E’ stata una risposta che
da secoli è ritenuta esatta, cioè la
pena di morte è, come ho detto prima, considerata l’extrema ratio, cioè
lo Stato dovrà mettersi in grado di
difendere i cittadini, cioè bloccare la
violenza privata, così che i cittadini
siano liberi di muoversi, sentendosi
protetti.
La vendetta privata, la giustizia
privata è, teniamolo ben presente, là
dove manca l’intervento dello Stato,
poiché l’uomo è anche assassino,
evidentemente, guai se venisse un
giorno dove, mancando la protezione, la difesa da parte dello Stato, i
singoli potessero farsi difesa da sé,
farsi sentenze, giustizia da sé. Perché se qualcuno ti ha ucciso e tu uccidi gli altri, con questo pretesto avvengono delle vendette ‘giustificate’
dal bisogno di ripagare i danni, di
aver soddisfazione dei danni ricevuti, ma da qui abbiamo il caos. Ecco

perché allora, lungo i secoli,
la pena la morte è stata usata come strumento al fine di
evitare il caos, e precisiamolo
bene, pena di morte sancita
dai tribunali, tribunali regolari con leggi ben stabilite,
con fattispecie ben precisate,
in maniera da ridurre al minimo le possibilità di errori
giudiziari. Tutto questo lo
si spiega proprio di fronte a
quelle possibilità di casi e di
caos che si verificano nei momenti più difficili…”.
Non educhiamo
solo alla paura
Oggi però è diverso. “Infatti. E’ difficile pensare al
momento attuale, pensare
a situazioni, drammatiche,
assurde come quelle cui accennavo prima, in tempo di
pace, in particolare quando
lo Stato è in grado con la
propria polizia, di proteggere
i singoli, i tribunali sono liberi, specialmente in una democrazia. Allora è chiaro che
lo Stato deve rendersi conto
che è suo dovere proteggere i
cittadini, sicché il diritto dei
cittadini alla propria protezione, è il metodo di misura
di una vita civile, di una
società civile. Di qui la conclusione che il primo compito che ha uno Stato onesto,
democratico in particolare,
è proprio quella di armarsi,
di organizzare i propri tribunali, la propria legislatura e

di organizzare i propri mezzi
di repressione e di difesa in
maniera che il cittadino non
debba ricorrere alla propria
difesa, non debba farsi giustizia da sé. Ora tutto questo
oggi è possibile, in un paese
democratico è possibile. Ecco
allora quella frase del catechismo universale che parla di ‘extrema ratio’, solo di
condizioni in cui l’individuo
non può essere protetto, perché altrimenti la prepotenza,
le bande armate, comprometterebbero la giustizia nel
paese. Bene, però oggi quelle
condizioni non esistono, ecco
il pronunciamento del Papa,

tanto è vero che se c’è stata
una difficoltà all’ammissione
della Turchia nella Unione
Europea è stata proprio per
questo, la condizione assoluta era che abolisse la pena di
morte. Questa è una grande
conquista umana, sociale,
politica, vuol dire che l’umanità sta vivendo momenti
migliori. Dirlo però adesso,
con gli spettacoli che la tv
ci butta in faccia, sa di stridore, ma proprio per quello
che vediamo siamo in grado
di capire il dono che abbiamo nel mondo attuale. E’ un
ammonimento, è come dire
‘badate che quello che accade

“Quando ci si abitua al sangue,
l’uomo diventa peggiore delle bestie.”
mi pare quindici anni fa o
poco dopo il catechismo universale, quando disse ‘nel
momento attuale non è pensabile nemmeno l’ipotesi di
una pena di morte legittima
perché lo Stato ha tutte le
possibilità di proteggere il
cittadino evitando il ricorso
alla violenza privata ed evitando che ci sia quel rischio
enorme di tutti contro tutti’”.
L’Europa e la Turchia
“Mi pare che questa sia la
posizione attuale della Chiesa e poi è il pensiero universale, in particolare in Europa,

qui può accadere anche da
voi’, formate delle coscienze
di ragazzi che vengano su
rispettosi della vita umana.
L’orrore del sangue oggi è di
più, perché, diciamoci la verità, l’unico rimedio per evitare la pena di morte, queste
forme terribili, non è soltanto
mettere la paura del sangue,
è creare nei ragazzi il bisogno di amare, l’aiuto ai più
deboli, ai più poveri. Anche
questo è il segno della nostra
nobiltà, cioè un paese nobile,
un paese veramente umano è
quello dove non soltanto dove
non ci si ammazza perché ci
si riconosce uguali. Un ideale
di comunità umana, dove si
va verso i più deboli, verso i
più poveri, perché si vuole che
la loro vita diventi un bene
enorme. Il futuro è qui e va
ben oltre il rispetto che pensiamo di avere noi della vita,
il rispetto degli uomini oggi
è ‘li rispetto però vado per la
mia strada, c’è un povero che
sta per morire, lo rispetto ma
vado per la mia strada’. Il
cristianesimo è un’altra cosa
ti dice ‘ognuno che incontri è
tuo fratello e il più debole, è
ancora più tuo fratello’”.
“I Necessari”
Tonini snocciola esempi.
“Sì, tra il concetto moderno di democrazia, quella
che arriva dalla rivoluzione
francese e cioè che tutti gli
uomini sono uguali nella
dignità, quindi rispetto ogni

uomo sempre come fine e non
come mezzo, c’è qualcosa da
aggiungere per arrivare alla
democrazia vera. La forma
umana della convivenza è
un’altra e non è appena quella dove gli uomini si riconoscono tutti uguali ma si dice,
dove poi risulta che alcuni
sono più uguali. Mi viene in
mente un’annotazione molto bella che feci tanti anni
fa a Roma, studiavo diritto
romano e mi colpì una cosa:
quelli che nel diritto romano e nel linguaggio romano
di Roma erano chiamati ‘i
necessari’, i figli ‘necessari’
e la parentela era chiamata
la ‘necessità’. C’è un brano
di un testamento, lo si trova
nel codice di Giustiniano, un
frammento che dice: ‘lascio
ai miei necessari il fondo,
l’attrezzatura, gli animali e
gli schiavi’.
I ‘necessari’ sono i figli, e
sembrerebbe il rovescio, perchè i padri sono necessari
ai figli, nossignore, il figlio
è talmente importante che è
disposto a sacrificare la propria vita. E vorrei chiudere
con un episodio splendido
che mi richiama la figura
di Aldo Fabrizi e della Sora
Lella, questo è un episodio
raccontato da lei. Racconta come durante l’ultima
fase della guerra, siamo nel
1944, padre e madre hanno
un ristorante dove ricoverano, accettano di frequente
l’arrivo di gruppi, di famiglie ebree, che nascondono
nei sotterranei dove possono poi evadere. Accade una
tarda sera che arriva una
coppia di ebrei, con quattro
figli, li fanno scendere giù in
cantina, raccomandandogli
di non accendere le luci e di
stare tranquilli. Ed escono.
Se non che, uscendo sulla
piazzola, si accorgono che
dietro li stanno seguendo
alcuni soldati tedeschi. Che
fanno? Nel timore di essere
sorpresi o che gli si sparino
addosso, il papà prende i
due bambini, siamo d’inverno, i due bambini due e
quattro anni, li prende e se
li pone qua sul petto e poi li
copre col pastrano pensando, se colpiranno, se spareranno, colpiranno me e non
i miei figli. E la madre che
fa? Si mette dietro la schiena
del marito e camminando
pensa, se spareranno colpiranno prima me e non mio
marito o i miei figli. Questa
è la cosa più meravigliosa
del mondo”.
Il mondo
protegge i figli
“La conclusione è che se vogliamo per davvero che l’uomo torni più umano dobbiamo pensare allora di creare
una condizione nella quale
ogni bambino che nasce sa
che ha il mondo intero che lo
protegge, è un disegno della
nostra civiltà ad esempio nel
nostro progresso, nelle civiltà il fatto che attualmente
non soltanto le nostre parrocchie, i nostri gruppi, la
Caritas, ma anche lo Stato e
anche i Comuni attualmente
stanno inventando forme di
assistenza ai più deboli, ai
più poveri in maniera tale
che abbiano una protezione.
Vedo a Ravenna e così
come in altre città, ci sono
dei disabili che hanno l’accompagnatore, in modo tale
che la famiglia può stare
tranquilla, io vivo in una comunità che si chiama l’Opera Santa Teresa è un quadrilatero molto vasto e abbiamo 15 bambini celebrolesi
e abbiamo dei reparti dove
abbiamo delle donne ammalate di Parkinson ecc ecc.
ebbene cosa sta succedendo?
Abbiamo una comunità dove
i romagnoli si accorgono che
piccoli e bambini, particolarmente questi bambini celebrolesi, sono assistiti e fanno
una tenerezza infinita, già,
proprio infinita. E’ morto lo
scorso anno un bambino di
circa otto anni, figlio di un
architetto romano, è stato
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accolto che aveva appena un anno.
E’ stato accolto e ricevuto come se la
vigilia di Natale fosse arrivato Gesù
bambino. Si è sparsa la voce ed era
oggetto di tenerezze da tutta la città.
Quando morì Michelino fu fatto un
funerale con una folla enorme, l’avevamo adottato tutti e l’Opera di Santa
Teresa è proprio venerata nella nostra
città, i romagnoli sanno che la Romagna non è la sacrestia dell’Italia, però
questa opera è opera di una comunità
cristiana, è opera della diocesi. Io vivo
ed ho sempre vissuto li, ebbene per i
romagnoli questo è il loro tesoro, lo difendono, lo tengono stretto, per quale
motivo?
Perché si rendono conto che c’è il
meglio dell’umanità lì dentro, il futuro è proprio lì, il futuro non sarà soltanto dei grandi palazzi oppure nelle
vittorie, sono cose belle ma il meglio è
proprio lì, si è più umani là dove non
si sogna di diventare più grandi, più
potenti, non dove la bambina sogna
di diventare velina e la vecchietta di
diventare velona, dove non c’è bisogno
dell’Isola dei famosi oppure della storia del Grande Fratello e cose del genere. C’è qualcosa di molto più importante. L’uomo è grande nel momento
in cui si intenerisce e capisce che è padre e madre, non solo di quelli che ha
messo al mondo, ma di tutti quelli che
incontra, questo è il mondo di domani
dove chi nasce, anche se perdesse il padre e la madre, anche se fosse l’ultimo
di questa terra, anche se fosse bloccato
da qualsiasi cosa gli possa accadere,
si può fidare perché troverebbe una comunità che gli fa da padre e madre”.
Se ti uccidono il figlio
Bellissimo, però io recentemente ho
fatto un servizio sulla pena di morte
e molti amici e persone conoscenti mi
dicono ‘ma come potresti tu da genitore perdonare per esempio il mostro
di Marcinelle (l’uomo belga che sequestrò, torturò, violentò e uccise 6
ragazze tra gli 8 e i 19 anni, ndr) o chi
uccide e tortura bambini? Che direbbe
se fosse il genitore di quei bimbi?
“Se fossi il genitore di quei bimbi,
dipende un po’, io direi alla gente cosi:
‘perché devo far pagare e far soffrire,
se io ammazzo suo padre o se io ammazzo i suoi figli che cosa guadagno?’
mio figlio non lo riavrò più. E’ la risposta che ha detto di recente una madre,
una moglie, quando un ministro ha
detto che aveva messo la taglia su un
assassino e quella gli risponde: ‘anche
se mettono la taglia mio marito non
me lo restituisce più nessuno, che soddisfazione si può trovare?’
Una vendetta non ti sazia, d’altra
parte la risposta non la do io vescovo
o cardinale, l’ha data quella moglie
di quell’uomo che è stato assassinato,
ha detto ‘mio marito non me lo restituiscono mica’, perché avere un altro
morto? Un morto non compensa un
altro morto. L’ha detto pure quella
donna che aveva perso il marito ucciso, un benzinaio se non sbaglio, e un
deputato leghista aveva prospettato
la possibilità di mettere appunto una
taglia mi pare di 25.000,00 euro, e lei
risponde ‘no questo non corrisponde al
nostro scopo, noi non siamo su quella
linea, noi siamo cristiani non pensiamo che questo possa pagare, abbiamo
fiducia nello Stato e soltanto nello
Stato”.
Nuovo umanesimo
“Nel mondo antico non era così, sa
che Cicerone in una delle sue famose orazioni di tribunale parlando di
Catilina disse: ‘Io ritengo che abbia il
cuore di sasso, è insensibile colui che
non cerca di lenire il proprio dolore
col crucciato gesto dell’offensore’ però
appartiene ad un mondo passato, il
cristianesimo ha portato a questa cosa
che è molto più saggia, un umanesimo
più perfetto, più pieno, un umanesimo
del perdono. Quando penso al figlio
di Bachelet che durante la messa, al
momento in cui dall’offerta dei fedeli
va a pregare dice a un certo momento:
‘io prego anche per gli assassini, non
chiedo vendetta, toccherà allo Stato
fare giustizia, ma prego anche per loro
perché abbiano a capire l’errore che
hanno commesso’. Quando disse queste cose Eugenio Scalfari sulla Repubblica disse: forse è iniziato un nuovo
umanesimo. Dobbiamo pur dire che
c’è qualcosa di più grande, guai a noi
se l’istinto dovesse dominare, l’istinto
è brutale, faremmo pagare alle generazioni tutti gli errori commessi dalle
generazioni precedenti e questo sarebbe un errore infinito, insaziabile, un
orrore infinito, no, no per grazia di
Dio la nostra gente ha ancora questo
senso umano e senso cristiano, che poi
è la cosa più bella della nostra umanità. Dobbiamo avere fiducia e io ho
fiducia”.
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PRETI TRA NOI/5 - INTERVISTA A DON LUCA GUERINONI PARROCO DI PREMOLO
CHE PARLA ANCHE DEL SERVO DI DIO DON ANTONIO SEGHEZZI

“Ai preti di
oggi forse
manca
un po’ la
passione
pastorale
di Don
Seghezzi”

ANGELO ZANNI
Don Luca Guerinoni è originario della Valle del Riso, precisamente di Gorno,
dove è nato il 17 aprile 1964 ed è rimasto
fino al termine delle scuole elementari. Ha
quindi iniziato a frequentare il Seminario
fin dalla prima media ed è stato ordinato
sacerdote nel 1988, insieme a un buon
numero di altri giovani (erano ben 24 i
novelli sacerdoti provenienti dal Seminario, ma erano addirittura 75 quelli che
avevano con lui iniziato la prima media).
Per 6 anni è stato vicario parrocchiale ad
Almenno San Salvatore, per essere poi
trasferito nella periferia di Roma, presso
la Parrocchia di San Giustino Martire,
dove ha operato come responsabile della
pastorale giovanile. Il Vescovo Roberto
Amadei lo ha poi richiamato in Diocesi e
gli ha affidato, nel 2003, la Parrocchia di
Premolo, paese di 1100 abitanti.
* * *
Don Luca, prima di diventare parroco di Premolo lei è stato a Roma. A cosa
si deve questa esperienza romana?
“Quando ero ad Almenno San Salvatore avevo dato la disponibilità per una
esperienza al di fuori della nostra Diocesi. Ci sono due parrocchie di Roma che
da anni sono affidate a sacerdoti appartenenti alla Diocesi di Bergamo. Questa
esperienza è iniziata quando c’è stata la
grande espansione della periferia della
capitale e c’era bisogno di nuovi sacerdoti”.
Qui a Premolo lei è l’unico sacerdote?
“Sì, fino a pochi anni fa c’era un curato interparrocchiale che si occupava
della pastorale giovanile di Premolo,
Parre, Ponte Nossa e Ponte Selva”.
Questa esperienza si è poi conclusa
per la scarsità di sacerdoti che comincia a colpire anche le nostre terre?
“Esatto. Adesso noi parroci ci occupiamo direttamente della pastorale giovanile”.
Di solito, nei piccoli paesi si manifesta, rispetto ai centri più popolosi, un
maggiore attaccamento alla vita parrocchiale, alle tradizioni religiose. E’
così anche a Premolo?
“Sì. C’è anche da dire che Premolo
non è un luogo di passaggio, qui si arriva
e poi la strada finisce. Tra la popolazione c’è quindi un forte senso identitario,
un senso di appartenenza alla comunità
molto sentito. Anche a Premolo, come
negli altri paesi, le cose stanno però
cambiando, si sta passando da una sensibilità collettiva, comunitaria, ad una
più individualista, influenzata dai mass
media. Questo stile di vita secolarizzato
non appartiene alla tradizione dei nostri
paesi, ma sta prendendo piede anche da
noi”.
Questo aspetto riguarda principalmente le nuove generazioni, o anche gli
adulti?
“E’ una caratteristica piuttosto trasversale, che riguarda un po’ tutti, giovani e adulti”.
Premolo può vantare un illustre concittadino, don Antonio Seghezzi. Ci può
raccontare brevemente la sua vita?
“Don Antonio nasce nel 1906 qui a
Premolo, da una famiglia contadina. Frequenta il Seminario e, una volta ordinato
sacerdote, ha la sua prima esperienza
pastorale ad Almenno San Bartolomeo.
Comincia ad emergere una particolare
sensibilità per la musica, la letteratura,
gli studi teologici e sociali. Ritorna poi in
Seminario come insegnante e viene quindi inviato in Africa come cappellano militare durante la campagna d’Abissinia.
Quando ritorna diventa responsabile dei
giovani dell’Azione Cattolica. Lì emerge
la grandezza, la forte spiritualità di don
Antonio, come pure si manifesta il suo
impegno per i giovani. Siamo nel difficile
periodo della Seconda Guerra Mondiale
e viene arrestato. Un suo amico sacerdote, che era impegnato nella Resistenza,
gli chiede consiglio su cosa fare di certe
armi e scrive un bigliettino che è poi stato trovato dai nazifascisti, i quali accusano don Antonio e lo condannano a 5 anni
di lavori forzati. Viene quindi portato nel
campo di concentramento di Dachau e
lì morirà nel 1945, poco tempo dopo la
liberazione del campo da parte degli Alleati. E’ morto di stenti nell’infermeria,
infatti non è più riuscito a recuperare le
forze. A voler far conoscere a tutti la figura di don Antonio Seghezzi sono stati i
giovani dell’Azione Cattolica che lo avevano conosciuto”.

E’ in corso il processo di beatificazione?
“La fase diocesana è conclusa
da vari anni, quindi è ‘Servo di
Dio’. La fase ‘romana’ è ancora
in corso, ma ci troviamo in una
fase di stallo, perchè una prima
richiesta, che riguardava il riconoscimento del martirio, non è
stata accolta. Adesso si cerca di
ottenere il riconoscimento delle
sue virtù evangeliche”.
Perchè non ne è stato riconosciuto il martirio?
“Per la Chiesa si parla di
martirio quando l’uccisione viene eseguita ‘in odium fidei’, cioè
si viene uccisi per la propria
fede e perchè non si vuole rinunciare ad essa. Su don Antonio ci
sono state delle discussioni, perchè si è detto che lui non è stato

condannato per la sua fede, per
il fatto di essere prete. In realtà,
da uno studio storico approfondito, si evince che don Antonio
è stato condannato proprio per
il suo ruolo di sacerdote, per
colpire attraverso lui l’Azione
Cattolica e la stessa Chiesa. E’
però prevalsa la prima interpretazione”.
Non si possono quindi fare
previsioni sulla conclusione
del processo di beatificazione?
“E’ difficile in questo momento fare previsioni. Il corpo di
don Antonio è comunque stato
traslato dal cimitero alla cripta
situata sotto la chiesa parrocchiale. Abbiamo quindi un luogo
di preghiera a lui dedicato che
accoglie il suo corpo. Questo è
già importante. Don Antonio di-

venta così non solo un modello,
ma anche uno strumento per
avvicinarsi al Signore”.
Ci sono delle comitive che
visitano la tomba di don Antonio?
“Non c’è un pellegrinaggio
paragonabile, ad esempio, a
quello per Padre Pio. Riceviamo comunque la visita di vari
gruppi parrocchiali e giovanili,
che vogliono conoscere questa
importante figura di prete”.
Gli abitanti di Premolo
sono orgogliosi di questo loro
compaesano?
“Sì, c’è un’associazione a
lui dedicata, che si è sempre
impegnata per ricordare e far
conoscere la sua opera. L’attaccamento della popolazione è
cresciuto quando abbiamo co-

minciato a costruire la cripta.
Don Antonio è ormai considerato come uno di famiglia”.
Una figura come don Antonio Seghezzi cos’ha da insegnare agli uomini e ai sacerdoti di oggi?
“Ci può insegnare, in particolare, il senso del sacrificio.
Sebbene alcune persone a lui
vicine, tra cui don Bepo Vavassori, gli avessero consigliato di
non consegnarsi alle autorità,
lui decise di farlo comunque.
E questo lo fece pensando a
cosa avrebbe potuto dire ai
suoi ragazzi che erano partiti per il fronte e magari erano
stati deportati, se lui per primo
non si fosse consegnato. Che
testimonianza avrebbe potuto
dare se proprio lui non si fosse

LA CRISI DELLA CHIESA SPIEGATA
DAL CAPO DEI LEFEBVRIANI
ORIGENE
Lo svizzero Bernard Fellay, superiore della Fraternità Sacerdotale
San Pio X, è uno dei quattro vescovi ordinati nel 1988 da monsignor
Marcel Lefebvre senza la necessaria
autorizzazione papale, incorrendo
così nella scomunica “latae sententiae”. Per favorire il dialogo con i
lefebvriani, Benedetto XVI ha poi revocato tale scomunica ed ha avviato
i colloqui dottrinali che dovrebbero,
nelle intenzioni del Pontefice, appianare i contrasti e porre fine a questo
piccolo scisma. Monsignor Fellay è
il più moderato dei quattro vescovi
tradizionalisti ed era stato ricevuto
da Ratzinger già cinque anni fa, poco
dopo l’elezione papale. In una recente
lettera a sostenitori e benefattori della Fraternità, Fellay ha voluto commentare la situazione attuale della
Chiesa e gli attacchi mediatici rivolti
al Papa.
Non è un mistero che i lefebvriani vedono nel Concilio Vaticano II e
nella deriva postconciliare la causa
dell’attuale crisi della Chiesa. “La
situazione della Chiesa somiglia
sempre più ad un mare agitato in
ogni senso. Vi si possono vedere delle
onde, che sempre più sembrano voler
rovesciare la barca di Pietro, per trascinarla in abissi senza fine. Dal Vaticano II in poi, un’onda sembra voler
portare tutto verso il fondo, lasciando
solo un ammasso di rovine, un deserto spirituale che i Papi stessi hanno
chiamato un’apostasia”.
Fellay si chiede il perchè degli attacchi “sorprendenti per la loro violenza

e particolarmente ben orchestrati,
che sono portati contro la Chiesa e il
Sommo Pontefice” e dietro vi vede la
dura reazione dei gruppi progressisti
interni ed esterni al mondo cattolico
all’opera riformatrice di Ratzinger.
Alla grande onda modernista postconciliare si starebbe opponendo, secondo Fellay, una nuova onda, meno
potente ma costante, comparsa dopo
l’elezione di Benedetto XVI.
Pur considerando le iniziative papali piuttosto timide e criticando le
visite alla sinagoga e al tempio protestante, il capo dei lefebvriani dice di
apprezzare alcuni aspetti del magistero ratzingeriano, come la nomina
di vescovi più ortodossi, il continuo
richiamo ai valori morali tipici della
tradizione cattolica, la riabilitazione
del messale tridentino, la revoca delle scomuniche e l’indizione dell’anno
sacerdotale imperniato sulla figura
del Santo curato d’Ars. “Se si considerano gli amari e duri rimproveri che
i progressisti rivolgono a Benedetto
XVI, è chiaro che questi percepiscono
nella persona dell’attuale Papa una
delle cause più vigorose di questo inizio di rinnovamento”.
Secondo Fellay “negli ambienti
modernisti l’ora della chiamata alle
armi è suonata! L’onda grande se la
prende con la piccola con sorprendente violenza”. Cita poi le parole della
Madonna di Fatima - “alla fine il mio
Cuore Immacolato trionferà” - e ricorda la Crociata del Rosario da lui
lanciata per giungere ad una riforma
della Chiesa, una riforma nella tradi-

zione, che la faccia uscire dalla crisi.
Perchè ho voluto citare questa lettera
di monsignor Fellay? Perchè, in fondo, non sono pochi i cattolici che la
pensano come lui. Ci sono però molti
eminenti cardinali, eccellenti vescovi
e reverendi preti che non vogliono che
Fellay e i suoi sacerdoti tradizionalisti ritornino nei ranghi della Chiesa,
perchè non riconoscono il Concilio.
E’ questo il loro peccato mortale! In
questi mesi si è parlato di monsignori
corrotti, arrivisti e affaristi, di vescovi e preti pedofili o che hanno occultato casi di pedofilia. Eppure costoro
non negano il Concilio, anzi!
Quando l’anno scorso il Papa ha
revocato le scomuniche ai quattro
vescovi lefebvriani è scoppiato il finimondo. Eminenti cardinali sempre
intenti a parlare di dialogo interreligioso e di ecumenismo, hanno lanciato il loro anatema contro questi
tradizionalisti.
Si “calano le braghe” di fronte a
ebrei e musulmani, si sono (troppo
spesso) chiusi gli occhi sui casi di pedofilia, ma con i lefebvriani no, con
loro bisogna essere rigidi, intransigenti. Loro sono i cattivi, quelli che
negano il Concilio, e con loro, solo
con loro, la Chiesa non deve essere
madre, ma matrigna. Alla faccia del
buon pastore citato dal Vangelo, che
va alla ricerca della pecorella smarrita, senza guardare se è bianca o nera.
Del resto, ci saranno mele bacate tra
i lefebvriani, ma mi pare che abbondino anche tra i cosiddetti difensori
del Concilio!

assunto le sue responsabilità? Decise
così di consegnarsi alle autorità, finendo così in campo di concentramento. Il
sapersi sacrificare per gli altri è una
vera esperienza di fede. La fede è saper
amare, saper donare, e amare significa
saper rinunciare a se stessi per gli altri. La spiritualità di don Antonio vede
al centro l’amore per Dio e l’amore per
gli altri. Parafrasando il Vangelo, disse
che non c’è amore più grande di chi sa
dare la vita per i suoi giovani. Questo
è l’insegnamento di don Antonio rivolto all’uomo di oggi. Noi sacerdoti possiamo invece ammirare il suo fervore
apostolico. Lui era un prete che non
stava mai fermo, andava a trovare tutti
gli associati dell’Azione Cattolica nelle
varie parrocchie, si impegnava per loro.
A noi preti di oggi manca un po’ questo
fervore, questa passione pastorale che
invece caratterizzava don Antonio, che
può quindi rappresentare un ottimo modello per noi”.
In questo periodo si parla molto dei
vari casi di pedofilia da parte di sacerdoti e c’è chi punta il dito, magari in
maniera pretestuosa, sul celibato. Ci
può essere una relazione tra celibato
e pedofilia?
“Io vivo nel celibato e per me naturalmente questo è un grande dono,
un’esperienza bellissima, perchè ti dona
la libertà di amare tutti indistintamente.
Se un prete fosse sposato dovrebbe invece mettere al primo posto sua moglie,
concentrarsi su di lei e sui figli. Il celibato è una grandissima opportunità perchè permette di aprirsi a 360 gradi. Io
lo vivo così. Penso che l’attaccamento
morboso ai bambini, ai ragazzi, non nasca dal celibato, ma da una immaturità
affettiva. Se quindi una persona non è
equilibrata affettivamente ed è costretta
a vivere nel celibato, allora ci possono
essere problemi. Il Seminario deve quindi fare un’azione educativa seria sull’affettività”.
La Chiesa ha sempre avuto una
struttura gerarchica: c’è il Papa, poi
i vescovi, i preti e infine i fedeli. Si
tratta di una gerarchia che esiste da
2000 anni, anche se in forme diverse,
e che spesso viene contestata. Questa
struttura gerarchica ha ancora senso
o dobbiamo aspettarci una Chiesa democratica, con il potere che nasce dal
basso?
“La figura del Papa è essenziale perchè garantisce l’unità della Chiesa. Che
io viva a Premolo, a Caserta o a Dusseldorf, so che devo fare riferimento a
questa figura, ad una sola persona che
ci aiuta a non disperderci. Per la Chiesa
l’unità è importantissima. Questo naturalmente comporta il dover obbedire
all’autorità”.
Obbedienza è un termine fuori
moda, come autorità e gerarchia. Ma,
l’obbedienza è ancora una virtù?
“L’obbedienza è una grande virtù,
la capacità di obbedire è importante,
anche se questo può comportare che
una proposta, ad esempio, presentata
al Vescovo non venga accolta e tu non
puoi farci niente. Non mi è mai pesato
obbedire al Vescovo, mentre è più faticoso doversi confrontare con i problemi di
ogni giorno, quando ci si impegna e non
si vedono risultati”.
Ci troviamo nel mese di maggio che
è tradizionalmente dedicato alla Madonna. Vittorio Messori ha fatto notare come negli ultimi decenni si siano
svuotate le chiese, mentre l’afflusso ai
santuari mariani non è calato. Secondo lei, a cosa è dovuto questo fenomeno?
“Condivido questa analisi. Ho visto
persone non praticanti che però vanno
a fare i barellieri a Lourdes o vanno a
visitare i vari santuari mariani. Magari
non si va in chiesa però si è devoti alla
Madonna. E’ difficile dare una spiegazione, probabilmente la devozione mariana tocca le corde più profonde, più
intime dell’animo umano, quelle meno
razionali e più affettive. Può capitare
che un’esperienza mariana sia caratterizzata da un entusiasmo momentaneo,
che poi si raffredda. Questa è comunque
un’esperienza di fede che non va sottovalutata, come per chi va a vedere la
Sindone o chi va da Padre Pio. Abbiamo
a volte bisogno di segni esteriori, come
l’apparizione mariana o il miracolo, per
ravvivare la nostra fede. Del resto, lo
stesso Gesù non esitava a fare miracoli,
appunto perchè potevano aiutare le persone a credere in Lui”.

L’ignoranza è temporanea,
la stupidità è per sempre
- D’accordo per aiutare la Grecia?
- Gli abbiamo spezzato le reni, il minimo è farle
una dialisi.

Proverbio popolare

Disastri naturali? No, è solo natura
Stimato Direttore Piero,
di questi se ne sentono proprio di tutti i colori; anzi se ne
sentono proprio troppe di notizie su disastri che mietono
vittime come fossero formiche
sul tavolo.
Mi riferisco alle tante cronache che ci giungono da tutto il mondo: vittime da terremoti imprevisti o prevedibili,
vittime da alluvioni, paesi che
scivolano a valle, costoni che
crollano, fiumi che rompono
gli argini, colline che scendono giù come da uno scivolo,
torrenti che invadono abitati
distruggendoli e via di seguito.
Mi dice mio fratello che la
“gente” è sempre più angosciata perché vede
troppi telegiornali;
credo sia difficile
non dargli ragione: basta guardare
come e cosa ci viene
proposto sui vari
media, oltre al grottesco teatrino della
nostra
miserevole
politica; sempre più
spesso mi domando:
a quando un notiziario di sole buone
notizie?!
Una in particolare mi
ha molto colpito tra queste
“news” sui vari disastri: l’eruzione del vulcano (poi due vulcani) in Islanda. In quasi sessant’anni di goduta esistenza,
non ricordo niente di simile; le
varie eruzioni sinora mi sono
state presentate per la loro
spettacolarità scenografica (a
dire il vero anche quando magari ci scappava una qualche
vittima, ma proprio solo una
qualche!) fatta di colate e pennacchi di fumo.
Questa volta però il vulcano
ha pensato bene di riversare
nell’aria una grande e densa
nube di pesanti ceneri che poi
il vento ha provveduto a distribuire con equità su tutti
i paesi europei. Conseguenza immediata: bloccati tutti
i voli per “disastro naturale”,
milioni di persone nel panico
che bivaccano negli aeroporti
europei e di tutto il mondo,
taluni impossibilitati a partire, altri impossibilitati ad
arrivare.
Compagnie aeree con miliardate di euro persi in seguito a questo “disastro”, perso-

nale di terra messo in cassa
integrazione speciale, immediate richieste di stato di calamità e di cospicui aiuti al
settore; come se in rosso non
fossero già la maggior parte
delle compagnie e come se di
cospicui aiuti non ne avessero già ricevuti in abbondanza,
se penso all’Alitalia - perché
nessuno ne parla più della
nostra compagnia pseudo nazionale che tutti noi stiamo
ancora pagando? - mi vengono
i brividi di sdegno!
In altro telegiornale mi informano che “il disastro naturale” continua a procurare
danni: le merci deperibili non
riescono a raggiungere gli
abituali consumatori entro le

ventiquattro-trentasei ore con
gravi conseguenze, anzi “disastrose conseguenze”.
Ogni tanto mi capita di non
bere d’un sol fiato quello che
mi propinano e ci rifletto sopra: ora stanno parlando di disastro, ma dov’è il “disastro”?
In gioco abbiamo: un vulcano
che fa egregiamente il suo
mestiere da milioni di anni;
se ogni tanto non scaricasse
all’esterno le sovrappressioni
che si creano al centro di questa palla infuocata di cui solo
una sottile crosta esterna si è
solidificata, questo nostro bel
pianeta sarebbe già scoppiato
da milioni di anni frantumandosi in miliardi di pezzettini
nell’infinito universo e… buona notte al secchio!
Altro attore sulla scena:
l’uomo con tutto il suo progresso, la sua fretta, la sua
tecnologia, la sua necessità di
avere subito e tutto; in termini generali pare che restare
due o tre giorni in attesa che
le cose si equilibrino sia una
tragedia pari alla peste bubbonica. Inoltre pensiamo a
coloro che non possono consumare aragoste e pesce fresco
servizi fotografici
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di giornata, a chi non riesce
ad avere in tavola meloni
ed angurie fuori stagione,
alla inquietante mancanza
di ciliegie o sfiziosi frutti
esotici, all’insostenibile disagio nel non poter disporre
delle primizie provenienti
dall’altro capo del mondo
perché neanche gli aerei da
trasporto possono arrivare
e partire: un vero disastro,
ma certamente non un “disastro naturale”.
La serie di disastri hanno
troppo spesso la determinante complicità dell’uomo;
troppe le vittime di terremoti a causa di non rispetto
di norme e dolo nelle costruzioni (L’Aquila docet),
piogge fuori norma
a causa del cambiamento climatico
per effetto serra che
provocano grandi alluvioni, infiltrazioni
di acque sotterranee
dovute alla chiusura
dei naturali canali
di scolo che provocano il franare di terreni su cui insistono
abitazioni nate alla
rinfusa e fuori da
ogni regola.
E ancora: coste pericolanti non monitorate, fiumi che
non si arrendono all’interno
di argini artificiali, masse
di fango che scivolano sotto la pressione del carico
delle costruzioni, torrenti
che esondano perché il loro
letto ingombrato da tutto
e di più, un territorio che
per secoli è stato rispettato,
custodito e gestito dalla sapiente mano dei nostri vecchi e che oggi risulta quasi
del tutto abbandonato.
Mi pare che dovremmo
essere più prudenti nell’etichettare ogni evento che capita, soprattutto se è l’uomo
che spesso ne è il complice
determinante, nonostante
tutta la tecnologia a nostra
disposizione; in fin dei conti il vulcano islandese fa il
suo mestiere di vulcano, altro che “disastro naturale”
Andrea Messa

ARDESIO: CULTURA E TURISMO?
“MENO MALE CHE C’È LA PRO LOCO”
“Dal nulla non sortirà
nulla”, afferma Re Lear
rivolto alla figlia Cordelia, questa frase inequivocabile pare calzata a
pennello, se riferita alle
attività turistiche culturali del Comune di Ardesio.
Ebbi modo nel numero
del dodici febbraio scorso di Araberara, di dare
un severo giudizio sulla
totale assenza di un progetto culturale e turistico, da parte degli Assessori competenti, ovviamente se non per l’intera
legislatura, perlomeno
per l’anno in corso.
Non è passata molta
acqua sotto i ponti e alla
mia voce si aggiunge, con
mia somma soddisfazione, poiché è chiaro che
ho centrato l’obiettivo,
anche la voce dell’ex Sindaco di Ardesio Antonio
Delbono sul numero
cinque sempre di Araberara, con un titolo che
mi pare sufficientemente
chiaro “Meno male che
c’è la Pro Loco”.
Orbene, se la mia critica poteva anche passare
inosservata, poiché magari, a parere d’altri era
priva di basi consistenti,
la critica di Delbono dovrebbe far riflettere ancor più, poiché proviene
non solo da un autorevole membro, seppure di
minoranza, del Consiglio
Comunale, ma soprattutto poiché il medesimo non si è mai perso
in fiumi d’inutili parole,
ma in modo certamente
encomiabile, si è sempre
adoperato nei fatti, discretamente senza quasi
voler apparire in prima
persona, adoperandosi
nell’organizzazione
di
manifestazioni, collaborando con la Pro Loco,
che nell’edizione duemiladieci, hanno ottenuto
grande successo di partecipazione,
attirando
l’attenzione non solo
della carta stampata ma
anche del piccolo schermo, intendo riferirmi al
“Zenerù” e alla “Fiera
delle Capre”.
Proprio per questo,
nella serata della concessione delle benemerenze
cittadine ad Ardesio, io
credo si sia persa una
grande occasione, che
avrebbe tolto ogni eventuale dubbio sul primato
della politica, privilegiando invece la volontà,
la capacità, l’alto valore
nel perpetuare tradizioni
che devono essere man-

tenute, poiché radicate
nel territorio; la mancata assegnazione di tale
riconoscimento a Delbono, resterà una dimenticanza incomprensibile,
ricordando quest’Amministrazione.
Nello stesso tempo,
stiamo assistendo a uno
svuotamento
progressivo delle competenze
istituzionali di alcuni Assessorati del Comune di
Ardesio, mentre dall’altro lato si può notare
l’espansione incontenibile delle iniziative turistico culturali, da parte
della Pro Loco.
Ho avuto modo di assistere all’Assemblea per
la presentazione degli
eventi duemiladieci, della Pro Loco di Ardesio del
sedici febbraio scorso,
presso l’aula consiliare,
se nella prima parte Simone Bonetti nella sua
qualità di Presidente, ha
sfornato dati e cifre, nella seconda parte abbiamo assistito a un’autentica eruzione con finale
piroclastico, credo che in
Valle Seriana un numero limitato di Pro Loco
potrà vantare un tale
numero d’iniziative, per
qualità e quantità.
Qualcuno ha affermato che questa sfornata
d’iniziative è dovuta essenzialmente al protagonismo, all’esibizionismo
nonché alla sfrenata
megalomania di Bonetti,
il quale mira a ben altro
per il futuro, lungi da me
ergermi a difensore del
medesimo, ma alla luce
dei fatti se lo stesso è
stato in grado di mettere
in campo un programma così nutrito in poco
tempo, non ci sarebbe da
meravigliarsi se potesse
riuscire a far decollare il
palazzo comunale, in un
prossimo futuro, “ai buoni intenditori”...
Dall’altro lato invece,
nella pubblica assemblea
per il resoconto del lavoro dell’Amministrazione
di Ardesio del diciannove
febbraio scorso, se le relazioni del Vice Sindaco,
degli Assessori al Bilancio, all’Ecologia e ancor
più dell’Assessore ai Lavori Pubblici, unitamente al Sindaco Giorgio
Fornoni, hanno dato un
quadro pieno di quanto
è stato fatto e si dovrà
fare, le relazioni degli
Assessori alla Cultura e
del Turismo, ancora una
volta si sono basate sulle
pure enunciazioni, in al-

tre parole sul nulla.
Non servono scusanti
per giustificare tale inoperatività, né la giovane età dei medesimi, in
Pro Loco i membri sono
nella maggior parte in
giovane età e non hanno
il supporto di personale
dell’amministrazione, né
la gratuità per lo svolgimento
dell’incarico,
poiché ciò era stato preventivamente deciso e
accettato da tutti, tanto
da essere stato lo slogan
primario della campagna
elettorale, le enfatiche
promesse preelettorali,
non sono caratteri gettati a caso per occupare
spazio sulla carta, bensì
un impegno ben preciso,
che, all’atto dell’elezione deve essere tradotto
dalle parole a fatti concreti, fatti di cui, per il
momento si sono perse
le tracce.
Se in aggiunta, si notano frequenti notevoli
frizioni tra l’Amministrazione Comunale e
la Pro Loco, il quadro
appare ancor meno edificante, pare quasi che si
provi un senso di fastidio
assistendo al proliferare
d’iniziative da parte della Pro Loco, non sarebbe
invece più produttiva
una fattiva collaborazione, anche in materia di
erogazione di contributi,
tra questo ente e l’istituzione comunale?
Ciò potrebbe avvenire
cercando tra le consuete pieghe di bilancio, o,
ancor meglio intervenire
erogando contributi a livello sponsorizzativo.
Alla luce di tutto ciò,
mi permetto di formulare due auspici, nella
speranza che ancora
una volta non finiscano
nel nulla, ovvero, che il
Sindaco Giorgio Fornoni con la sua autorità,
possa risvegliare dal
torpore istituzionale gli
Assessori summenzionati, ma se ciò non dovesse
avvenire, gli stessi in un
ultimo slancio dignitoso,
dovrebbero sapere quali conclusioni trarre, in
modo autonomo, senza
attendere ulteriori segnali di insoddisfazione
da parte della cittadinanza Ardesiana.
“Non c’è peggior sordo
di chi non vuol sentire...
difficile non voler sentire
la verità e accettarla... di
solito si fa, orecchie da
mercante!!”
Lorenzo Mandotti

A Lovere ho conosciuto Genco Russo
Vi fornisco un piccolo contributo che non contraddice
l’editoriale di Aristea Canini a proposito del soggiorno di
Genco Russo a Lovere, ma se mai, lo integra.
Il 1964 non è stato il primo anno della sua “villeggiatura”, più o meno spontanea, a Lovere.
Nel 1962, un gruppo di studenti valligiani ed extra
provinciali, che frequentavano le scuole a Bergamo, fu
dirottato per gli esami di abilitazione a Lovere, presso
l’Istituto V. Emanuele II.
Ai primi di luglio ci stabilimmo presso l’albergo Italia,
condotto da una sig.ra amabilissima e felice di accogliere “anche” un po’ di giovani, all’apparenza non troppo
scapestrati. Per nostra fortuna, la sua aiutante era una
ragazza deliziosa, molto sensibile per la nostra fame, e
comprensiva per le nostre marachelle (robe che oggi, peraltro, sarebbero considerate innocenti anche nei conventi dei trappisti).
Unico ospite dell’albergo, oltre a noi, un signore piuttosto anziano, distinto e dal comportamento burbero e
distaccato. Ci si vedeva solo a cena, sedeva al un tavolo
d’angolo con vista sul lago. Al nostro saluto, rispondeva
con un breve cenno del capo.
Avevamo altro di che discutere e pensare, però, quel
signore (tale ci appariva per la sua eleganza), aveva un
qualcosa di misterioso ed il suo riserbo a volte ci inquietava. Da una discreta indagine presso la nostra assistente,
sapemmo che era una “personalità” benestante, prove-

niente dalla Sicilia e che si chiamava Genco Russo. “Altro
non so o non posso dire….”. Questo bastò per aumentare la
nostra curiosità di saperne di più e il desiderio di stabilire
un contatto meno superficiale.
Ci fu di aiuto una serata di burrasca. che ci impediva di
uscire per fraternizzare con le allieve di un istituto di suore
salesiane provenienti dal bresciano.
Dopo qualche breve parola di circostanza, ci invitò ad avvicinarci al suo tavolo, volle saper di noi, ci offrì il caffè e ci
parlò della “sua” storia. Ricordo perfettamente la tristezza
e l’intensità del suo sguardo, ma anche una sorta di ferocia che traspariva dalle sue parole, lente e marcate . “Un
benefattore incompreso”, si definì. “un uomo allontanato
dalla sua terra, dall’invidia e dalla gelosia di persone malvagie e fetenti”.
Un “onesto”, costretto tutti i giorni a far visita alla “benemerita”.
Dopo una brevissima pausa si alzò, impedendoci di fatto
di fare qualsiasi domanda,
ci raccomandò di comportarci sempre con onestà, generosità e correttezza che ”sarete premiati”.
Leggendo il suo curriculum, a distanza di quasi cinquant’anni, si potrebbe dire, stranezze del destino (!!!???),
che non gli è andata troppo male, nonostante le nefandezze di cui fu accusato.
Epis Eugenio
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ECCO I REDDITI 2009 DEI
CONSIGLIERI PROVINCIALI

CAMBIA IL CDA ANCHE DI BERGAMO TV

Sono stati resi noti i redditi dichiarati dai consiglieri provinciali
nel 2008 (DICHIARAZIONE 2009).
Eccoli in ordine decrescente:
Magri Roberto € 146.192,00
Simonetti Filippo € 136.125,00
Pirovano Ettore € 135.482,00
Giudici Guido € 101.576,00
Finazzi Alberto € 93.405,00
Pisoni Luigi € 85.970,00
Capelli Angelo Francesco € 77.889,00
Marinoni Mauro € 77.044,00
Ferri Giuseppe € 77.010,00
Maggioni Maurizio € 74.726,00
Masserini Marco € 74.362,00
Cornolti Francesco € 61.317,00
Piccioli Cappelli Albertino € 61.065,00
Valoti Giorgio € 60.600,00
Pezzetti Angelo € 58.346,00
Spada Franco € 56.348,00
Mittiga Giuseppe € 54.146,00
Prevedini Giuseppe € 54.005,00
Carissimi Serafino € 49.204,00
Sorte Alessandro € 48.650,00
Redondi Carlo € 43.869,00
Prevedoni Elianora € 38.334,00
Vergalli Alberto € 38.267,00
Malighetti Matteo € 35.565,00
Oriani Matteo € 34.978,23
Bosatelli Angelo € 31.507,00
Bettera Giuseppe € 30.857,00
D’Amico Paolo € 30.820,00
Rossi Matteo € 28.629,00
Servidati Mirosa € 28.558,00
Milesi Vittorio € 24.641,00
Cangelli Domenico € 23.589,00
Isacchi Pietro € 19.584,00
Rossi Giuseppe € 14.861,00
Natali Romualdo € 10.301,00
Baronchelli Cinzia € 9.212,00
Mazzoleni Monica € 1.564,00

E. Pirovano

G. Giudici

A. Finazzi

M. Marinoni

L. Pisoni

M. Masserini

F. Cornolti

G. Valoti

F. Spada

A. Pezzetti

A. Bosatelli

C. Baronchelli

La Curia ribalta L’Eco
* * *
La Curia torna su L’Eco, e lo fa rilevando il
(p.b.) La Curia di Bergamo è sempre stata
pacchetto di azioni pari a quasi il 10 per cento
lungimirante, in tema di comunicazione. Se
che appartenevano a Miro Radici che adesquasi 130 anni fa ha fondato L’Eco di Bergamo
so non è più il secondo azionista della Sesaab,
era anche per una sorta di difesa contro gli atla società editrice de L’Eco di Bergamo. Dopo
tacchi (mediatici) potenti e quasi monopolistici
l’operazione acquisizione quote la Curia adesdei liberali, gli unici che avevano i mezzi di coso detiene poco meno dell’82 per centro delle
municazione di allora, anche se diretti a una
quote de L’Eco. Miro Radici ha conservato una
minoranza elitaria, che tuttavia poi pesava al
quota simbolica, l’1 per cento.
Emilio Zanetti
momento del voto.
La Curia ha esercitato il diritto di prelazioUn’iniziativa quasi “catacombale”, perché
ne attraverso il suo braccio secolare, l’Opera
c’è stato un tempo, ormai la storia non è più
San Narno, il tutto è costato circa 13 milioni
al centro del nuovo pensiero (aziendalistico)
di euro, versati a Radici grazie ad un finanziascolastico, in cui la Chiesa non era per nulla
mento messo a disposizione dal Credito Bergatrionfante. L’unità d’Italia fu fatta anche conmasco.
tro il Papato e il “non expedit” di Pio X faticò ad
E dopo aver preso possesso di quasi tutto il
essere superato. Il Direttore storico de L’Eco fu
giornale, cambia anche il Consiglio di ammiuno scalvino, Mons. Andrea Spada, recordman
nistrazione, rinnovato per volontà della Curia
dei Direttori di quotidiani.
e quindi del nuovo vescovo Mons. Francesco
La sua filosofia giornalistica era semplice:
Beschi, lascia la presidenza del gruppo Emi- Emilio Moreschi
“L’Eco deve essere sostanzialmente due cose,
lio Zanetti e al suo posto subentra l’imprendiprovinciale e cattolico. Non deve vergognarsi di
tore della Rulli Rulmeca Emilio Moreschi, il
essere l’uno e l’altro”. Lo diceva con senso critisuo nuovo vice sarà Mons. Lucio Carminati,
co, vedendo, negli ultimi anni, il “suo” giornale
confermato invece l’amministratore delegato
alzare il tiro verso un “regionalismo” che non lo
Massimo Cincera. Nel nuovo consiglio enconvinceva.
trano Mario Ratti, Sergio Crippa (gruppo
Provinciale senza sbracare, cattolico a tutPesenti-Italmobiliare), Mons, Alberto Carrato tondo, senza baratti e compromessi. Veniva
ra (parroco di Grumello), Dario Nicoli e Luaccusato dai partiti (anche alleati di governo)
cio Cassia, docenti universitari, e l’economo
di essere schiacciato sulla Dc. Del resto erano
della diocesi di Milano Mons. Mario Stercal.
Escono dal cda Miro Radici, Stefano Zonca, Mons. Lucio Carminati anche i tempi che i parroci indicavano dal pulpito (c’era ancora ai tempi) chi doveva votare
Pino Roma, Giorgio Frigeri e don Mauriun buon cristiano. Sono cambiati i tempi, non
zio Arizzi. Cambiano anche i vertici di Bergac’è più un partito cattolico, la Chiesa si ritiene
mo Tv: il nuovo presidente è Angelo Radici,
più libera dalla politica. E così è cambiato anpunto di riferimento di Radici Group, figlio di
che L’Eco, più aperto, ma a volte la copia (nelGianni Radici e Luciana Previtali, l’altro
la prima parte) dei giornali nazionali. Il nuoramo della famiglia Radici, non quello che fa
vo Vescovo, in un’intervista ad Araberara del
capo a Miro, nel cda entra Giorgio Gori, bersettembre scorso, si era riservato di “conoscere
gamasco, fondatore della casa di produzione
la realtà bergamasca per capire come viene
televisiva Magnolia.
riportata sui media, devo capire se quello che
Anche qui come nel giornale il vicepresidente
Angelo Radici
traspare è la nostra provincia”. Cambiare così
sarà Mons. Lucio Carminati; nel cda Masradicalmente la composizione dei Cda del quotidiano
simo Cincera che farà l’amministratore delegato,
e di Bergamo Tv mi pare una prima risposta. Che sia
Mons. Maurizio Gervasoni, il giornalista Elio Corquella giusta è da vedere.
bani e Lucio Cassia.

I BUDDENBROOK DEL MONTEROSSO E L’ATALANTA
TORESAL
Ci ritroviamo in Serie B,
dunque. Ancora una volta.
Ed ancora una volta dopo
una campagna acquisti
che sembrava preludere a
sogni da classifica medioalta. Quali errori, allora?
Parecchi, signori. In primis, l’avere scelto un allenatore con esperienze unicamente di Serie B, zone
basse: ecco spiegata l’Atalantuccia di Gregucci, la
quale perde di misura, fino
al disastro di Bari.
In secondo luogo, l’avere
messo in discussione un allenatore, assolutista e presuntuoso, ma bravo e capace come Antonio Conte, e
non averlo difeso da un altro personaggio, come Cristiano Doni, all’evidente
capolinea di carriera, ma
sempre campione: di narcisismo e presunzione.

In terzo luogo, l’avere
chiamato con fatale ritardo al capezzale della Ninfa
un galantuomo che di fùbal
ne capisce come Bortolo
Mutti.
Qual è il fattor comune
di questo festival di errori?
L’inesperienza, peggiorata dall’ubiquitaria presunzione, di un ragazzino
che si è visto affidare da
mammà un’impresa complessa come una gloriosa
società di calcio della massima serie. Per sua disgrazia personale, per carità.
Ma anche per disgrazia
dei tifosi, che se lo sono ritrovati al timone di un vascello, senza che il bel tomo
sapesse guidare una pilotina.
Cambiare la struttura
organizzativa, così, tanto
per far vedere che è cambiato il presidente. Ed allora via i tecnici fedeli, bravi

ed affidabili, ma forse senza peli sulla lingua: addio
a Nello Malizia. Largo
agli uomini forti, fa niente
se hanno già affossato, con
la loro lungimirante direzione, altre squadre (toh:
il Bologna…): pieni poteri,
dunque, a Giacobazzi,
un’aquila (NdR: per il naso
adunco...) che ad inizio stagione si diceva a rischio di
legnate degli ultrà, qualora lo avessero incontrato
a spasso. Stia tranquillo,
Giacobazzi: chiunque la
dovesse incontrare adesso, per prima cosa si tocca
le palle...
L’assolutismo e l’ignoranza, poi, si accoppiano
fatalmente con la paranoia: ecco allora il giovane
Amleto della Valcalepio
colpire l’uomo che in tutti
gli anni della presidenza di
Ivan Ruggeri ha tutelato, in tempi burrascosi, le

finanze dell’Atalanta con
sapienza e diplomazia: un
bel calcio nel sedere anche
a Isidoro Fratus!
A proteggere le trame
di palazzo: chiusura della
comunicazione, solo conferenze stampa e comunicati
del sito ufficiale.
Roba da Unione Sovietica o da Vaticano. E se
qualcuno si azzarda a fare
il suo mestiere, fuori dallo
stadio, così imparano anche quei… sovversivi de
“L’Eco”.
Società da una parte,
squadra (a pezzi) dall’altra. E i galantuomini, Mutti e Bellini, a metterci la
faccia, ed il secondo anche
le caviglie.
Stadio vuoto? Invita un
amico! Che, a differenza di
quei pisquani di abbonati,
non paga una fava, e frega
il posto ad uno di loro in
tribuna: per stare vicino

all’amico, perbacco, e godersi la partita nell’indifferenza degli stewards, altri
portoghesi sempre con gli
occhi sul terreno di gioco e
mai verso gli spalti.
E adesso è Serie B, giusto nell’anno in cui non si
doveva retrocedere, con
la separazione delle due
categorie maggiori in due
leghe, dai diritti televisivi
ben differenti...
Occorrerebbe una nuova
proprietà, una dirigenza
esperta ed oculata, che coniughi la prudenza economica ai sogni di qualcosa
da vincere, oltre ai campionati di Serie B, per una società che in più di cinquanta tornei di massima serie
non è mai andata più in su
del quinto posto.
Del progetto per lo stadio
nuovo nessuno sa nulla:
tranquilli, nerazzurri, Andreoletti vi presterà il suo,

alla Campagnola.
Ma la copia tarocca dei
Buddenbrook rimane chiusa nella villazza al Monterosso, stretta fra il dolore, comprensibile, per chi
non c’è più a dirigere, e la
sdegnosità, di chi invece
purtroppo c’è, e chissà per
quanto tempo ancora.
Si sussurra di una incipiente rovina finanziaria
dell’impero Ruggeri, con
conseguenze disastrose per
l’Atalanta.
Ma sono solo voci, e personalmente non abbiamo
trovato alcun dato oggettivo. Come se non bastasse
Moody’s a spargere il panico.
Consoliamoci. Guardiamo verso l’alto, verso le nostre montagne, verso la Val
Seriana, verso Clusone...
Come vorrei essere in
una favola di Fedro. Superior stabat Percassi.
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LEGHISTA, GIA’ ASSESSORE ALL’URBANISTICA

Pagnoncelli a bocca asciutta Davide Boni presidente
del Consiglio (regionale)

Niente da fare. Marco Pagnon43 anni, nato a Sondrio, dal 2003
celli salta anche questo giro. Così
ha ricoperto il ruolo di presidente
dopo non essere entrato in considella Fondazione Club Lombardia,
glio regionale causa listino, non esnata per iniziativa della Regione
sere stato ripescato da Formigoni
Lombardia per promuovere, atnella giunta, salta anche la delega
traverso grandi eventi sportivi,
che sembrava certa, per la Monil modello di collaborazione tra
tagna, già promessa dallo stesso
pubblico e privato. A Pagnoncelli,
Formigoni. Il governatore ha cam56 anni, architetto, ex segretario
biato idea negli ultimi giorni e ha Marco Pagnoncelli provinciale di Forza Italia e già
preferito dare le deleghe alla Proassessore regionale all’Ambiente
mozione, sviluppo e innovazione delle aree e artigianato, resta solo la delega agli Enti
montane al valtellinese Roberto Baiteri, locali e molta rabbia addosso.

COMUNITA’ MONTANA DEI LAGHI BERGAMASCHI

La cultura si ‘specchia’ nei laghi
Una manifestazione culturale che coinvolgerà 38 comuni e decine di associazioni sparse su quelle che
erano tre comunità distinte oggi riunite nella Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi. Tutto questo è la
manifestazione Specchiati nei laghi che prenderà il via sabato 16 e domenica 17 maggio. “‘Un territorio che non
si conosce è un territorio senza futuro’ è da questa considerazione che siamo partiti, Giunta e Presidente uniti –
spiega Simone Scaburri - per studiare, criticare, costruire e proporre questa nostra prima iniziativa di promozione
territoriale integrata. La Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi ha predisposto, nei limiti dei propri fondi,
la progettazione e realizzazione di due iniziative interconnesse, da svolgersi il prossimo Maggio, da sabato 15 a
domenica 16, e il prossimo ottobre, da sabato 16 a domenica 17. In quei giorni si desidera realizzare una sorta di
“open day”, in cui tutti siano invitati a visitare tutti i 38 comuni del territorio. Per fare questo, senza stravolgere
quanto già programmato, è stato chiesto a tutti i Comuni di comunicare alla Comunità e promuovere presso i
Cittadini e le Associazioni, la realizzazione di aperture al pubblico delle risorse artistico-culturali-ambientali del
proprio territorio e manifestazioni tali da consentire la massima visibilità e valorizzazione dei Paesi. L’iniziativa
ha già ottenuto il patrocinio della Provincia di Bergamo e la collaborazione del “Consorzio Gestione Laghi Iseo
Endine e Moro” e della società “Navigazione lago d’Iseo”. Il Cammino avviato si propone con umiltà ma anche
con grandissima determinazione di strutturare una rete virtuosa, senza sprechi, per condividere documentazioni,
esperienze, progettualità al fine di valorizzare il patrimonio materiale e immateriale dei nostri Comuni. E’
un’iniziativa semplice nel suo spirito, ma assolutamente non di facile realizzazione. A tal proposito voglio
ringraziare tutti i Sindaci e collaboratori che hanno lavorato insieme a noi per questo primo sforzo condiviso di
promozione dell’intero territorio. Saranno i risultati e le osservazioni di tutti il vero strumento di misura di questo
Impegno messo in campo, con mezzi economici veramente esigui ma con risorse umane davvero ciclopiche”.
Per l’iniziativa è stato realizzato il sito (www.specchiatineilaghi.it) dove si potranno trovare tutte le informazioni
aggiornate, in particolare su: siti aperti, manifestazioni, attività aderenti.

Tocca al leghista Davide Boni,
come avevamo già scritto nel numero precedente di Araberara,
prendere la presidenza del Consiglio regionale della Lombardia.
Un’elezione però più sofferta del
previsto. Per essere eletto ha dovuto aspettare quattro votazioni,
i primi tre tentativi sono andati
a vuoto, alla quarta votazione

Boni ha ricevuto 49 voti, le schede bianche sono state 30, nessuna
nulla. Boni in passato già assessore all’Urbanistica e al Territorio e nella passata tornata anche
capodelegazione. Leghisti che
non hanno preso molto bene la
difficoltà sulle elezioni di Davide
Boni, qualche contrasto con PDL
sta cominciando già a emergere.

C lusone
“Kristel non ha avuto
giustizia. Gli spacciatori
la fanno franca.
Se fosse stata soccorsa
sarebbe viva”
Io e la mia famiglia siamo sconvolti ed immensamente delusi, perché la giustizia ha colpevolizzato la persona
che ha ceduto la pasticca solo per spaccio ma non per aver
provocato la morte di Kristel. Non per essere venale ma
mi chiedo se la vita di una persona può valere niente, visto che i giudici non si sono premurati di pensare anche a
noi, non hanno ritenuto opportuno dare la giusta condanna ed un possibile risarcimento.
Siamo anche preoccupati perché questa sentenza oltre
che penalizzare noi, crea comunque un precedente che potrebbe ripetersi di nuovo. I ragazzi che spacciano stupefacenti non dovranno rispondere penalmente e civilmente
se si dovesse ripetere la tragedia di Kristel.
E’ davvero preoccupante constatare che la morte di mia
figlia e di altri ragazzi morti per la stessa causa sia tenuta poco in considerazione, agli spacciatori, qualche anno
di condanna, poi varie attenuanti e poi di nuovo fuori, magari a spacciare di nuovo senza scrupoli. E per noi tanto
dolore, varie udienze e poi…
Se vostra figlia è morta non è colpa dello spacciatore.
IN SINTESI, lo spacciatore, visto che non può sapere
se una pasticca è letale per un ragazzo, non è ritenuto
responsabile della morte dell’assuntore. C’è da chiedersi
se, a quel punto, non debba essere condannato per omicidio volontario avendo accettato il rischio di un possibile
decesso. Ho l’impressione che anche lo Stato, attraverso
i giudici, abbia rinunciato ad insegnare ai cittadini e soprattutto ai ragazzi, che si devono accettare le conseguenze delle proprie azioni e di conseguenza anche le responsabilità.
PIAZZA MAURIZIO, lo spacciatore, ed i suoi genitori
non hanno mai manifestato dispiacere per l’accaduto, mai
una parola di conforto o un gesto di affetto nei nostri confronti.
Purtroppo anche i locali, specialmente le discoteche,
penalizzano i ragazzi, all’interno si spaccia di tutto, viene
offerta DROGA a costi accessibili a tutti ed anche i ragazzi più ingenui vengono catturati in questa rete, da questi venditori di morte. Però anche i gestori sanno e non
fanno nulla per fermare questo commercio, anche nella
discoteca dove Kristel si era recata quel sabato sera con
le amiche, si spacciava alla grande e si faceva la fila per
acquistare.
D’accordo che sono i ragazzi a comprare, ma il problema
grosso è sempre lo stesso, se non ci fossero gli spacciatori non ci sarebbero clienti, quindi i responsabili primari
sono loro. Nelle discoteche, per lo meno nella discoteca
FLUID, non ci sono telecamere, quindi non esistono delle
riprese registrate e non ci sono denunce da parte dei gestori delle spaccio.
Anche i buttafuori fingono di non vedere nulla, quel
sabato che Kristel si sentì male, dissero alle amiche di
portarla fuori e di metterla in macchina, infatti è nell’interesse del locale non vedere e non sapere.
MIA FIGLIA SE FOSSE STATA SOCCORSA, SI SAREBBE SALVATA, QUINDI CI SONO ANCHE DELLE RESPONSABILITA’ CHE PERO’ SONO LARGAMENTE IGNORATE.
A questo punto noi riteniamo che anche i proprietari del
locale abbiano una grave responsabilità dell’accaduto. C’è
una legge che riguarda lo spaccio di stupefacenti e precisamente l’art. 79 che prevede reato, quando nel locale si
spaccia DROGA.
Ciò nonostante, la Procura non ha iniziato alcun procedimento per tutelare la mia famiglia, anzi i giudici hanno
data più importanza ai danni materiali e all’immagine da
salvare della discoteca FLUID, la quale si sente danneggiata e comunque estranea ai fatti.
Anche i gestori del FLUID non si sono mai dimostrati
sensibili al nostro dramma, solo ora dopo la sentenza ed il
nostro risentimento, hanno pubblicato che il risarcimento
per i danni della discoteca sarà devoluto alla famiglia di
Kristel. Questo comportamento comunque a mio avviso
suona come una presa in giro nei nostri confronti perché
invece di pubblicare ciò, potevano parlarne direttamente
con noi.
Vorrei che Kristel non fosse dimenticata e perché possa
essere un esempio per altri ragazzi come Lei, che con la
droga non hanno mai avuto nulla a che vedere, che pur
amando la vita e lo sport sano, possono, per un momento
di leggerezza o per non deludere gli amici, cadere in questa trappola dei venditori di morte.
Tutto è stato ingiusto verso Kristel, è stato troppo facile
infangare la sua immagine: la televisione, i giornali, la
stessa gente comune pronta a giudicare. Purtroppo mia
figlia non c’è più per potersi difendere.
A noi resta soltanto una grande consolazione: GLI ORGANI di Kristel che vivono in altre persone che, stremate
dalla malattia, sono tornate alla vita. Con il loro affetto
e la riconoscenza che leggiamo nei loro occhi, noi sentiamo che Kristel è ancora VIVA e il suo cuore continua a
battere.
Maria Quistini
Madre di Kristel Marcarini deceduta il 15.04.2008
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LA MINORANZA DI CLUSONE 24ZERO23

Lo sconforto e l’astensione
de “l’inventore”: “Mi gira
per la testa la voglia di dimettermi”
(p.b.) E’ l’anima della
Lega baradella, quella dei
“duri e puri”, quella che ha
costretto la Lega provinciale a candidare nonostante
tutto Carlo Caffi (non sappiamo fino a che punto l’assessore al tutto se ne renda
conto, ma senza la presa
di posizione dura e pura di

Savoldelli sarebbe
restato fuori da
tutto). Luigi Savoldelli chiamato
“l’inventore”
ha
marcato le distanze sulla coerenza
nell’ultimo Consiglio comunale. Era
in discussione il

Carlo Caffi

Piano di Lottizzazione “Ginoco” dietro l’ex Ospedale.
Su questo Piano la
Lega, al momento
dell’adozione
in
Consiglio, aveva
votato contro. Perché? Soprattutto
per un punto: non

viene risolto il problema
della viabilità, di accesso
alla lottizzazione. Una roba
non di poco conto. Proprio
un Piano di Lottizzazione
viene accettato dall’amministrazione pubblica se ci
sono ricadute positive, insomma se gli standard (parcheggi, viabilità, servizi in

IL CAPOGRUPPO DELLA “CIVICA PER CLUSONE” SU GINOCO

MOIOLI: “La Lega oggi a favore
di quello cui a ottobre era contro”
Francesco Moioli ha elaborato il lutto. “Noi La Commissione del Territorio va a sostituire
siamo ampiamente soddisfatti del risultato ot- semplicemente la Commissione edilizia, come
tenuto”. Ma dai… “Abbiamo avuto indubbia- è consentito dalla legge e l’ex Commissione
mente qualche sorpresa negativa, i nostri can- del PGT. Ma si tratta di una Commissione
didati meritavano qualche preferenza in più, consultiva. Lì abbiamo messo due nostri consono stati sottostimati”. Anche le componenti siglieri, Enrico Scandella e Leo Minuscoli
politiche. “Sì, anche in quel settore. L’Italia che in questo modo acquisiscono anche espedei Valori ha ottenuto poco rispetto alle at- rienza. Lo scontro è stato sulla Commissione
tese e la sinistra ha perso un’occasione per del paesaggio, di nomina del Sindaco, quella
dimostrarsi coesa. E poi le ‘legioni’ di Gui- sì ha potere vincolante su tutto. Noi abbiamo
do Giudici alla fine non c’erano e quei pochi chiesto quello che la maggioranza ha promesvoti comunque sono andati a Lega
so, trasparenza, collaborazione,
e Pdl. Comunque 1650 voti signicompartecipazione. Non abbiamo
ficano qualcosa. Che poi la coaliindicato nomi, anche se un conzione Lega-Pdl fosse ampiamente
sigliere ce li aveva chiesti ma poi
favorita l’avevamo messo in conto.
l’assessore Caffi lo ha subito stopMa ripeto, abbiamo avuto poche
pato. Noi abbiamo chiesto che il
preferenze sui candidati, abbiamo
Consiglio dettasse i criteri per queconfidato sul programma, evidenste nomine. In particolare che non
temente loro hanno fatto una camsiano professionisti che lavorano
pagna elettorale più efficace, vista Francesco Moioli in Clusone e che abbiano fatto parla valanga di preferenze che hanno
te della precedente Commissione
avuto i loro candidati”. Questa è ormai acqua paesaggio tanto criticata dalla Lega stessa.
passata. Sul programma della maggioranza Saranno solo 3 i consiglieri nominati, invece
vi siete astenuti. “Come era corretto fare. Su di 5. Aspettiamo con curiosità le nomine, analcuni obiettivi siamo d’accordo, sia chiaro. che se crediamo già di sapere chi ci sarà… E’
Noi sui Piani Integrati siamo per l’acquisto chiaro che Caffi vorrà i suoi”. Che altro non
del comparto Canossiane, l’abbiamo detto, vi convince del programma? “beh, quello di
quelli ancora da approvare definitivamente portare il museo dell’Orologio nell’ala nord,
(Canossiane, Villa Gaia, Olandesi – ndr) sono quella adesso occupata dagli uffici. E questi
la ‘madre di tutte le battaglie’ ma siamo an- dove andranno?”.
che per riprendere in considerazione gli alE poi la vicenda del Piano di Lottizzazione
tri Piani approvati. Ma voteremo a secondo “Ginoco”, dietro l’Ospedale. “Questo Piano
delle proposte presentate, a favore o contro”. è stato portato in Consiglio nel luglio 2009 e
Sull’urbanistica la maggioranza vi ha con- viene ritirato perché c’è un problema di viabicesso una Commissione importante. “Beh, lità, la Via Invico è troppo stretta già adesso,
importante è la Commisione del paesaggio. figurarsi dopo l’insediamento residenziale.

C’è l’impegno della maggioranza per trovare
una soluzione. Torna in Consiglio in ottobre.
Non è risolto il problema della strada. La
Lega, più il sottoscritto, più, nella maggioranza, la Poletti, votiamo contro. Poi adesso
è tornato in Consiglio con lo stesso problema,
nessuna modifica alle tavole. L’assessore Caffi si arrampica sui vetri parlando di possibili
ricorsi con danni economici per il Comune
e parla di un atto d’obbligo unilaterale del
privato, che supponiamo cederà il terreno in
cambio di cubatura, ma non è vincolante e comunque non c’è. Noi abbiamo chiesto che arrivi in aula anche solo un accordo sottoscritto
con adeguata fideiussione per non trovarci a
dover fare noi le opere. Il consigliere Savoldelli della Lega si è astenuto. Io l’ho detto,
non vorrei che questo fosse l’inizio della solita
metamorfosi della Lega, che quando è minoranza è contro, in maggioranza a favore della
stessa cosa, che sul territorio è contro Roma
ladrona e poi a Roma vota a favore del ripianamento debiti di Roma, Palermo e Catania.
Quest’ultima osservazione vale per il bilancio.
Hanno cominciato a dire che dovranno vedere
com’è, lasciando intendere che non potranno
fare molto. Il bilancio a quel che ne so è sano
e si venga in aula a dire, in caso contrario,
dove i numeri sono sbagliati. E sul patto di
stabilità da rispettare: ma non hanno detto ai
cittadini che hanno la filiera giusta, Lega che
governa, Clusone, la Provincia, la Regione, lo
Stato? Bene, vediamo cosa frutta questa filiera”. Moioli ha l’aria di non fargliene passare
una. Non tanto sulle questioni amministrative
(anche) ma soprattutto sui comportamenti e le
debolezze politiche.

SABATO 22 MAGGIO A PIARIO

L’arte entra in Ospedale

Da Lun a Sab:
apertura
ore 11.45/14.30
Self Service /
Pizzeria
Ven e Sab
apertura serale
ristorante /
pizzeria
Domenica solo
su prenotazione

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

Siete tutti invitati sabato 22 maggio nel grande parco
dell’ospedale di Groppino a Piario per la seconda edizione di “Hospital’arte” una manifestazione cultural-sociale che ha come scopo il far incontrare mondi diversi attraverso varie forme d’arte. Patrocinata dalla Comunità
Montana, dal comune di Piario e dall’azienda ospedaliera è a cura delle cooperative Sottosopra e Servizi Isola
che si occupano della gestione dei servizi alla disabilità
nel comune di Piario.
Interverranno come
animatori i “Sorrisoli” e
il MAT Club di Clusone
e molti artisti della zona
che dipingeranno e creeranno in loco davanti a
tutti quelli che vorranno
intervenire
passando
una giornata inconsueta
nei viali del bellissimo
parco ospedale.
Ospiti d’onore anche gli ottanta bambini della scuola
primaria di Piario. Anima della giornata anche Don
Damiano cappellano del nosocomio che ha fortemente voluto questa iniziativa insieme agli educatori delle
cooperative: “è importante che il mondo dei disabili si
incontri al di fuori dei luoghi consueti per avvicinare le
diverse sensibilità umane e cosa c’è di meglio delle forme
d’arte per esprimere questa vicinanza?”
Chiunque armato di cavalletto o una semplice tela
con i propri colori potrà fare parte di questa Kermesse
artistica che sarà animata anche da momenti musicali.
Vi aspettiamo sabato 22 dalle 9,30 alle 17,30. In caso di
pioggia la manifestazione sarà rinviata al sabato successivo.

genere) vanno a migliorare
la situazione della zona,
non solo al servizio quindi
della Lottizzazione, che è
privata e i cui benefici quindi sono solo dei privati.
Ma una Lottizzazione che
addirittura crea problemi
alla collettività, peggiorando la situazione viaria, è
un controsenso. L’assessore
Caffi ha giustificato l’approvazione con il fatto che
potrebbero esserci ritorsioni e penali da pagare se
non fosse stato approvato
definitivamente, visto che
non c’erano state osservazioni. Ma le osservazioni
più importanti le può fare
il Consiglio Comunale stesso e quella della viabilità è
fondamentale.
Però ci sarebbe in vista
un accordo tra privati per
allargare la strada di accesso. Bene: ma trattandosi di
un accordo tra privati può
esserci oggi e non domani,
chi garantisce il pubblico
che il privato manterrà la
parola? Nessuno, perché gli
accordi di compravendita
(di terreno) tra privati sono
appunto soggetti a fattori
imponderabili. Quindi tanto valeva rimandare almeno l’approvazione fino ad
avere in mano la sicurezza

che si interverrà su quella
strada, per scacciare anche
l’eventualità più remota
che salti l’accordo tra privati e il Comune si veda
costretto, tra qualche mese,
ad allargare la strada a sue
spese, magari ricorrendo ad
esproprio di aree con apertura di contenziosi e ricorsi,
anche questi costosi.
Al momento del voto Luigi Savoldelli non è stato
convinto dalle motivazioni
portate dal suo “mentore”
Carlo Caffi. E si è astenuto. Che per un consigliere
di maggioranza equivale a
marcare un dissenso preciso. Che va aggiunto al fatto che, nonostante sia uno
dei più referenziati, non ha
avuto alcun incarico (gli era
stato promesso) non solo in
Giunta ma in nessun altro
organismo. Insomma serviva per la vittoria, poi è stato letteralmente scaricato.
E ha pensato di dimettersi.
I suoi elettori, quelli che
lui incontra ogni giorno sul
lavoro e in giro per la città,
lo avrebbero spinto verso
questa decisione. Lui ammette: “E’ un’idea, quella
di dimettermi, che mi gira
per la testa”. E non solo per
il PL “Ginoco”. “Anche per
come mi hanno trattato”.
Non aggiunge una parola
di più. Sul Piano “Ginoco”
invece è lineare: “Quattro
mesi fa abbiamo votato contro e io non cambio idea,
anche perché non è cambiato niente, non sappiamo chi
farà la strada. Perlomeno
io non posso garantirlo ai
cittadini. Quindi mi sono
astenuto”.
Se non cederà alla tentazione di mollare, si potrà
ritagliare il ruolo di “anima
critica” della Lega e di riflesso (a loro gli “altri” interessano poco) dell’intera
maggioranza.
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Castelletti: “Abbiamo votato a favore
dando fiducia a idee e programmi”
Andrea Castelletti al
primo piccolo bilancio della
sua prima esperienza amministrativa. Torniamo un
momento ai risultati. Soddisfacenti?
“Ci aspettavamo di meno,
davvero. E’ chiaro che ha
pesato sul voto anche la
nostra inesperienza e solidità, per avere un voto più
consistente. Quindi risultato buonissimo. Puntavamo
ad avere un consigliere, ne
abbiamo ottenuti due (con
Castelletti c’è Davide Catania – n.d.r.) e così si riesce a dividerci gli incarichi,
a non essere troppo isolati e
avere anche un certo peso in
Consiglio comunale”.
Primi due Consigli comunali. “Il primo era tecnico, la proclamazione del
Sindaco. Ma per me è stata
un’emozione. Il primo Consiglio comunale vero è stato
giovedì scorso. Ed è stato tosto. Come capogruppo devo
stare molto attento a quello
che dico, ci vuole una preparazione precedente. Nelle
dichiarazioni di voto devi
essere convincente e intelligente, perché parli a nome
di un gruppo, non di te stesso”.
E il gruppo è rimasto?
“Certo, siamo una ventina, ci
siamo riuniti prima per decidere cosa fare e cosa dire”.
E avete deciso di votare a
favore delle linee programmatiche della maggioranza.
Solitamente un gruppo di
minoranza, che ha presentato un proprio programma,
prende le distanze, al mas-

simo si astiene. Voi a sor- scuterle”.
presa avete votato a favore.
Voi avete votato a favore
“Noi abbiamo espresso un anche del Piano di Lottizvoto di fiducia sulle inten- zazione “Gineceo”, dietro
zioni della maggioranza. Se l’Ospedale. Questo Piano
in questi 5 anni realizzeran- era stato contestato dalla
no quello che hanno detto di Lega, quando era minovoler fare noi gliene daremo ranza, al momento della
atto. Poi sui singoli provve- sua adozione. Adesso, in
dimenti ci riserviafase di approvamo di votare di volzione definitiva,
ta in volta come rila maggioranza lo
terremo opportuno.
ha approvato, con
Ma sulle idee, sugli
qualche maldipanobiettivi generali
cia (astensione del
siamo d’accordo.
consigliere Luigi
Gli diamo fiduSavoldelli). Voi
cia. Abbiamo solo
l’avete
approvachiesto di essere Andrea Castelletti to. Perché? “Ci ha
coinvolti nella coconvinto la motistruzione di idee e ipotesi. E vazione dell’assessore Caffi
ci è stata garantito”. Ma voi che ha ventilato possibili
avevate un vostro program- conseguenze negative per un
ma, che si differenziava da eventuale ricorso dei proquello della maggioranza. prietari, nel caso non fosse
“Soprattutto su turismo e stato approvato. Non è stata
informazione, sulpresentata alcula digitalizzazione
na osservazione.
della burocrazia,
Quindi l’abbiamo
su internet, sul sito
approvato”.
Ma
del Comune dove,
c’è un problema
in campagna eletdi viabilità, per
torale,
abbiamo
l’accesso alla lotfaticato a trovare
tizzazione, che la
documentazione.
convenzione non
Se loro sono dispoprevede. “Ci è staDavide Catania
nibili, noi daremo
to spiegato che c’è
un mano”. Ti piace il Sinda- un impegno e un accordo tra
co Olini? “Mi piace che ab- privati…”.
bia preso subito a cuore la
Va bene. Torniamo a voi.
responsabilità. E’ disponibi- C’è il PGT per l’approvaziole e impegnato, dedica tanto ne definitiva all’orizzonte.
tempo al suo incarico. Tor- “Sì, entro l’11 agosto va apnando al nostro program- provato altrimenti decade
ma, noi l’avevamo redatto tutto il lavoro fatto finora.
con proposte concrete che Abbiamo apprezzato molripresenteremo e vedremo tissimo l’istituzione di una
se ci sarà disponibilità a di- Commissione Governo del

territorio, di cui faccio parte. Sono 4 di maggioranza e
3 di minoranza. Per la minoranza c’è il sottoscritto,
Enrico Scandella e Leo
Minuscoli. Per la maggioranza Carlo Caffi, Massimo Morstabilini, Mauro Giudici e Giuseppe
Trussardi. Ogni intervento
urbanistico dovrà, prima
dell’approvazione in Consiglio, passare da questa
Commissione che ha anche
valenza propositiva. Ci sono
circa 150 osservazioni al
PGT che andranno analizzate. Ma abbiamo apprezzato, ripeto, la disponibilità
della maggioranza a collaborare”.
Da quel che vediamo siete
più vicini alla maggioranza
che all’altra minoranza.
“Beh, già in campagna elettorale il rapporto con la lista
Moioli era stato più critico.
Questo però non vuol dire,
noi siamo più nell’ottica di
crescere e quindi impariamo sia dalla maggioranza
che dalla minoranza che
indubbiamente è più esperta di noi”. Voi vi siete presentati come una lista di
giovani, fuori dalla politica.
Avete avvertito la presenza
della politica, visto che la
maggioranza è politicamente targata e la minoranza
non altrettanto ma quasi, in
Consiglio comunale? “Finora no, noi comunque decideremo su argomenti concreti.
Adesso aspettiamo il bilancio consuntivo. Comunque
siamo entusiasti dell’esperienza che stiamo vivendo”.

C lusone
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LA MAMMA DELLA RAGAZZA MORTA
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C lusone

DE BELLO BARADELLO

Olinus e Castellicus
OBELIX
Il Console “OLINUS si presenta alla plebe raggiante dal suo
trono ed espone al popolo i suoi lunghi programmi per il lavoro
di tutti i suoi LUOGOTENENTI e centurioni.
Il popolo non comprende nulla ma acclama, in fondo lo ha
eletto, a lui interessano piu’ “panem et circenses” ed i carri
volanti per le strade che gli obiettivi dell’impero.
Il PROCONSOLE si agita e propone, sotto sotto si sente il
CONSOLE in atto, non si capacita del perché non sia lui al
potere. L’organizzazione della città che il PRINCIPE in esilio
aveva proposto ed in via di attuazione non gli piace, e con i centurioni valuta e studia come modificare e dare la sua impronta
e… riempire le buche. Anzitutto la guardia imperiale deve controllare tutto e tutti ed impedire ogni disturbo alla quiete. Poi
agorà per tutti per far crescere i giovani saldi e forti. “BILICUS”
controlla l’anfiteatro che sorgerà nell’arena e scopre che non è
grande ed è diverso da quanto gli avevano descritto. E’ appena
sufficiente per lo spettacolo dei gladiatori. “BALDICUS” pensa
come fare per rendere gradevole ai villici mediolanensi le serate
estive, ma la sua pattuglia di trombettieri e messaggeri gli pare
sparuta e poco adatta, mancano anche i leoni. Insufficienti gli
araldi per i visitatori. L’AMAZZONE legge ed ascolta, ma non
sempre capisce cosa sta succedendo. Le sue “centurione “ reggono ma sono spaesate di fronte a tutti i problemi con poche direttive. “CASTELLICUS” conta e riconta e si convince che senza
l’avvio delle opere di costruzione i sesterzi saranno pochi, anche
perché tutti i centurioni chiedono e si lamentano.
Il CONSOLE è disorientato. Il PRINCIPE da lontano osserva e sorride sotto i baffi.

ARTISTA ARTIGIANO POLIEDRICO SU UN EDIFICIO IN PIAZZA UCCELLI

Francesco Frosio e quella facciata in Clusone
(s.g.) Scenografo, costumista, poeta dialettale, socio fondatore
del Circolo folcloristico “Baradei alegher”, per il quale aveva disegnato e realizzato con la collaborazione della famosa ditta “Borsalino” il loro caratteristico cappello. Tutto questo ma anche e soprattutto pittore. Francesco Frosio (cui è stata dedicata dal 13 al 6
aprile scorsi una Mostra al Museo della Basilica) detto “Cechino”,
oltre che grande pittore (ritrattista,
paesaggista con esposizioni a Clusone, Bormio, Borgonovo, Milano,
Como, Varese, Sorrento, Sassari e
Atene) era anche un grande “artista-artigiano”. All’anagrafe si chiamava Frosio Romano Francesco
Giacinto, era nato a Clusone il 16
giugno 1905 da Pietro Francesco e
da Melodia Panna, secondo di 9 fratelli (5 maschi e 4 femmine): Mario
Luigi (1904), Osvaldo Luigi Giacomo (1907), Maria Elisa (1908),
Elisa Teresa (1909), Maria Giovanna (1911), Luigi Giovanni
(1913), Celeste Ernesto Giuseppe (1914), Maria Letizia (1915).
Dopo il servizio militare frequentò alcune botteghe artigianali a
Bergamo (quelle dei Domenighini, Taragli, Zappettini, Dossena,
Poloni-Salvi) dove imparò le tecniche dell’affresco, delle decorazioni, delle figure, dei graffiti, dell’indoratura, degli stucchi e
da queste esperienze seppe apprendere le tecniche impiegate poi
nella elaborazione grafica delle facciate Giudici in Piazza Uccelli
a Clusone. Aveva l’occasione di lavorare all’erigendo grande Santuario Mariano di Pompei, ma era fidanzato con Maria Artemia
Maddalena Servalli che gli proibì la trasferta. Il 3 febbraio 1931 si
sposarono: Nacquesrò 4 figli: Pietro (1931), Danilo (1936: morto
nel 1945), Giovanni (1940, morto nel 1948) e Matilde (1943).

Cechino Frosio ha lasciato il suo capolavoro (realizzato negli
anni 1969-70) sulle facciate est e sud di proprietà Giudici in fregio
alle Piazze Paradiso-Uccelli, già sede della rinomata “Pasticceria
Giuseppe Giudici”. L’edificio si sviluppa di 4 piani. Progetto e direzione lavori furono affidate al geometra Augusto Nani, impresa
di Francesco Benzoni (Nigrì). Francesco Frosio ha l’incarico di
decorare le facciate ed elabora i vari
“cartoni” con i relativi “spolveri”,
aiutato dal valente muratore Vittorio
Zanoletti (Papèt) predispone le varie malte per l’affresco: nascono nei
vari passaggi le “lesene”, le “fasce”,
le “scritte”, gli “stemmi”, le “travature nei sotto-balconi”, i “graffiti”
nella campate piene tra le aperture,
come pure al 3° piano i “putti allegorici” e la fascia di “sottogronda”
con rombi. Man mano che “Cechino” procedeva, il collaboratore
“Papèt” doveva avanzare di pari passo nell’approntare il fondo
con “fresca malta”. Realizzate le ribassature per le fasce o graffiti
doveva intervenire subito con i vari colori “giallo-bianco-verderosso-grigio”, proprio come oggi noi l’osserviamo a distanza di
40 anni. Dagli archivi dell’Ufficio Tecnico si leggono le due date:
inizio lavori 27 ottobre 1969, fine lavori il 24 luglio 1970, data
ricordata pure dall’artista nel cartiglio basso di sinistra “F. Frosio/1970”. Trattasi di un lavoro veramente importante, che mostra
una volta di più quanto fosse vasta la conoscenza delle varie tecniche artistiche pittoriche con il concittadino Francesco Frosio e
noi ne abbiamo voluto ricordare a 40 anni dalla realizzazione e al
passaggio del suo 105° anno dalla nascita. L’artista Frosio morì a
Clusone il 29 settembre 1979 all’età di 74 anni.

CURIOSITÀ STORICA

Il ricordo della Sindone
alle Fiorine datato 1898

(s.g.) Quando la Parrocchia di Clusone era retta dall’Arciprete Mons. Giovanni Rizzoli (nato a Cenate S. Martino
il 15 gennaio 1849, morto a Bergamo il 22 giugno 1901 (la
Diocesi di Bergamo aveva come Vescovo Mons. Gaetano
Camillo Guindani, Papa era S.S. Leone XIII), nel mese
di maggio del 1898 ci fu l’ostensione della Sacra Sindone
(o meglio il “lenzuolo nel quale fu avvolto il corpo di Cristo
morto”). L’occasione portò nel capoluogo piemontese alcuni
clusonesi e tra questi la famiglia Pegurri delle Fiorine, tornando con un particolare souvenir, “un lino stampato” di
c. 72 x cm 40 riproducente la “teca” dell’esposizione. Nella
parte alta si legge la seguente scritta: “Imago Sacratiss.
Sindonis N.D.L. Cristi, quam taurinenses in sacrario regis religiose venerantur ad archetipo derivata”. Più sotto
un’altra scritta: “Long. S. Sindonis m 4,10, lat m. 1,40, figura Cristi m 1,78. Signa Surnigra Adustiones quas passa est in incendio Camberiace A. 1532”. Al centro, su due
righe: “TUAM SINDONEM / VENERAMUR DOMINE”.
La stampa termina con altre scritte in basso. A sinistra:
“Con approvazione dell’autorità ecclesiastica”, al centro lo
stemma di Casa Savoia, a destra su due righe: “Ricordo
della solenne ostensione fatta in Torino nel maggio 1898”.
Da quanto sopra riportato si deduce che il “lino” misura
4,10 di lunghezza e 1,40 di altezza, mentre la figura di Cristo è di 1,78 metri.
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La nuova sede INPS a
Clusone: bella, ma non
per chi soffre di cuore
Spett. Araberara, sono un pensionato di Sovere, sono
cardiopatico e con altri problemi di salute. In data 5 maggio corrente anno mi sono recato alla nuova sede INPS
in Clusone per alcuni chiarimenti alla mia pensione ed
altri problemi inerenti la stessa. Bellissima sede, ampio
parcheggio all’esterno che non crea problemi agli utenti,
solo che la stessa sede si trova all’ultimo piano del nuovo
edificio, non ricordo se il 3° o 4° piano.
Ad ogni modo è l’ultimo.
1° all’ingresso c’è solo il nome dell’ente e non è indicato
a quale piano è ubicata la sede.
2° l’ente dovrebbe essere a disposizione di tutti gli utenti, nessuno escluso, sia con problemi di salute, handicappati e anziani.
3° Non so chi ha avuto la sciagurata idea di collocare
un ente pubblico come l’INPS all’ultimo piano, possibile
che al piano terra non ci fossero locali idonei per la nuova
sede? C’è l’ascensore, però con la chiave a disposizione di
quanti abitano o lavorano nello stesso edificio, io ho dovuto salire piano piano dopo aver chiesto a uno che scendeva dove era ubicato l’ente. Fermandomi ogni tanto. Non
penso sia il modo migliore per venire incontro a tutti gli
utenti, nessuno escluso.
4° E con l’abbattimento delle barriere architettoniche
come la mettiamo?
Lettera firmata
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Seriana

(CI.BA.) Variante di Cerete a che punto siamo? Questa strada sembrava essere
inserita dalla Provincia nelle priorità viabilistiche della
Valseriana.
Da anni, decenni ormai,
se ne parla e se ne discute su
più tavoli ma al dunque poi
non ci si arriva. Anche nella
nostra ultima inchiesta nel
paese la strada è stata riGiuliano Capetti
chiesta a gran voce da tutti
gli intervistati di ogni età.
nome della variante di CereBasta recarsi sul posto
te non compare nel bilancio
per capire che il traffico non
ma il dialogo è aperto con
può più passare dagli imbuti
l’amministrazione comunale
tra le case dove il passaggio
e con la Comunità Montadi ogni tir provoca code, inna”. Tradotto in cifre? “Stiatasamenti e smog in tutte le
mo riverificando dal punto
ore del giorno. Sembrava, didi vista tecnico quali sono le
cevamo, perché anche per la
relazioni che devono ancora
prossima triennaliessere presentate e
tà nel bilancio della
quali atti amminiProvincia non c’è
strativi occorrono
voce di questa vaper la predisposiriante. Eppure sia
zione del progetto
il Sindaco Adriadefinitivo”.
Che
na Ranza che il
costo avrà e chi lo
Presidente
della
pagherà? “Il costo
Comunità montana
deve essere ancora
Valle Seriana Eli
quantificato. Il coAdriana Ranza
Pedretti si dicono
mune e la Comufiduciosi sulla realizzazionità Montana devono dirci
ne dell’opera tanto attesa.
quanto investiranno e noi,
Sentiamo allora direttamensiccome si possono spezzette dalla voce dell’assessore
tare le fasi di progettazione
provinciale alla viabilità
definitiva, decideremo poi se
Giuliano Capetti come
fare una parte del progetto
stanno le cose: “E’ vero il
come uffici oppure affidare
Da questo numero inizia a collaborare con il nostro giornale un esponente politico di spicco, ora defilato, di Castione
della Presolana. Ha scelto lo pseudonimo di Presolanik per le
sue incursioni nelle “segrete stanze” in cui si prepara la campagna elettorale (già iniziata, come abbiamo scritto sull’ultimo numero) per la successione di Vittorio Vanzan.
* * *

NON È CITATA NEL BILANCIO DELLA PROVINCIA PER I PROSSIMI TRE ANNI

Cerete: la variante dimenticata?
Capetti: “Faremo il progetto…”
Ma il tutto slitta di mesi (di anni?)

la progettazione esterna utilizzando parte di un capitolo
destinato ai comuni dal quale ricavare un cinquantamila euro”. Allora perché non
destinarli con nome e cognome? “Perché non era ancora
chiaro quanto sarebbe costato effettivamente il tutto, così
ci siamo riservati che il comune faccia prima delle verifiche col suo tecnico progettista incaricato, per chiarire

R
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SCENARI CASTIONESI
ELEZIONI 2011

Castione:
già 4 liste
e trequarti
Il ViceRe e i suoi
sudditi inquieti

PRESOLANIK

A Castione della Presolana è tutto un correre, un capannello, un unico mormorio… Il Sindaco non esiste più, è stato
cacciato dal Prefetto. Ora regna un viceRe che ama tanto
farsi chiamare Sindaco Vicario ma che Sindaco non è. Dopo
la prima sciagurata presidenza del Consiglio ora se la cava
un pochino meglio. Ma i conti del Comune non tornano.
Nell’ultimo Consiglio è stato approvato il bilancio. Vengono
utilizzati gli oneri di urbanizzazione per l’ordinario (mai accaduto a Castione).
Dovrebbero essere usati per strade, fogne, acquedotti
invece, per intenderci, vengono impiegati per pagare gli
stipendi. Inoltre il conto economico è in forte debito. Colpa
soprattutto dell’acquisto della ex Dalmine e dei fondi regionali scomparsi. Nel frattempo l’ultimo
articolo di Araberara sui nomi degli
aspiranti a Sindaco ha aperto ufficialmente la campagna elettorale con un
anno di anticipo. Negli ambienti politici
ognuno commenta i nomi, parla di alleanze, di veti, di aspirazioni, di nomi di
Sindaci. E mentre l’attenzione di tutti è
volta al futuro la maggioranza attuale,
presieduta dal viceRe Tiziano Tomasoni e con la consulenza interessata di Tiziano Tomasoni
Vanzan, sta concludendo il suo lavoro sul PGT (il vecchio
Piano Regolatore).
Per la metà di maggio è prevista la presentazione al pubblico. Poco si sa delle decisioni ormai prese. Nessuna assemblea pubblica, nessun coinvolgimento della gente e delle categorie sociali, nulla di nulla. Anche qui però un gran
mormorare: 15.000 metri cubi comparsi al Donico, un albergo con centro benessere che appare e scompare ai Valzelli in
Monte Pora, volumetrie spropositate in zona San Bernardo,
terreni agricoli venduti a Bratto a 120 euro al metro quadro. Cifra spropositata se rimanessero agricoli ma molto
conveniente se miracolosamente diventassero edificabili.
Ma di tutte queste cose se ne saprà di più preciso tra poco,
quando si vedrà chi ha ottenuto e chi sarà rimasto con un
nulla in mano. Sempre che la maggioranza abbia i voti per
approvarlo, il PGT… Un consigliere non può votare il PGT
se ha interessi diretti o di parenti sino al quarto grado e
questo chissà, potrebbe far mancare il numero sufficiente di
Consiglieri per poterlo adottare.
Mauro Pezzoli
Intanto i gruppi interessati alle prossime elezioni si mobilitano. Il gruppo Hotel Milano e “satelliti”, con portavoce il mogio Mauro Pezzoli, fa sapere di voler portare la
gente in piazza contro l’adozione del PGT. Per ora (come da
copione) Mauro ha iniziato a frequentare con i suggeritori
Fabio Jannotta, Stefano Tomasoni e Massimo Ferrari
le sedute del Consiglio Comunale, in attesa di occuparne
la poltrona di Sindaco, vicesindaco e assessori. Pezzoli, già
presidente dei commercianti e della Turismo Presolana (da
cui si era dimesso per ordine della moglie, “impegni familiari”), proprietario della “La Bottega” di Bratto ha fatto il giro
di tutti i commercianti e gli albergatori per invitarli alle
riunioni che il suo gruppo ha iniziato a fare presso il palazzetto. Era accompagnato da Giordano Sozzi, allampanato
albergatore dell’Hotel Prealpi, figlio di Passio, potente assessore della DC degli anni ottanta. Per ora con lui sono la
ricca famiglia Jannotta dell’Hotel Milano, veri “padroni”
del gruppo, e i commercianti “satelliti-fornitori” dell’hotel
Milano: Fabrizio Ferrari (non il politico ma il macellaio), i

in ogni punto sia le necessità
economiche che tecniche ed
arrivare poi alla predisposizione del progetto definitivo”.
Che tempi ci vorranno? “Nei
prossimi mesi, una volta approvato il progetto dovremo
definire chi fa che cosa. Poi
bisogna acquisire il parere
della Regione Lombardia sul
fatto che viene esclusa la valutazione d’impatto ambientale sull’opera e l’obiettivo
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Parco Alpini a Castione
un anno per misurarlo”
Egregio Direttore Prof. Pietro Bonicelli
In data 4 Maggio 2010, ho assistito al consiglio comunale di
Castione della Presolana, dove, tra i vari argomenti all’ordine
del giorno si doveva discutere ed approvare il capitolato di appalto per la gestione di aree e locali ubicati presso il parco “agli
Alpini”.
Alla richiesta , da parte del Consigliere Arch. Bellinelli Giuseppe del gruppo consigliare di minoranza, del motivo di così
tanto ritardo (oltre 1 anno) della presentazione e discussione di
tale argomento lo pseudo-sindaco Castionese Geometra Tomasoni Tiziano, rispondeva che il tutto era dovuto al fatto che i
locali e gli spazi sono stati riconsegnati ufficialmente al comune
solamente in data 24 febbraio 2010, pertanto non è stato possibile prendere visione della totale globalità di quanto si andava
ad appaltare, imputando al sottoscritto la colpa del misfatto.
A questo punto mi chiedo, suffragato anche da opinioni raccolte tra i concittadini, ma soprattutto da Villeggianti e frequentatori del Parco, che se per scimmiottare, in peggio, un capitolato
di appalto è necessario avere libero da ogni arredo e suppellettile
un locale di 40/50 mq e libero da una struttura metallica per
trampolini elastici di circa 100 mq sito in uno spazio di circa
20.000 mq, a quanto possano ammontare le diottrie dei nostri
Amministratori? Evidentemente tali proprietà visive vengono
utilizzate per altri argomenti o andazzi che dir si voglia.
A conclusione della vicenda che direttamente mi coinvolge,
voglio sottolineare la latitanza, paragonabile solamente a quella
dei maggiori ricercati per reati di Mafia, dell’assessore competente che ha, come controaltare, la perizia e la solerzia di funzionari preposti che in poco meno di 40 giorni sono riusciti sia
a mezzo del servizio postale che a mezzo di Messo notificatore
a farmi pervenire ben cinque Raccomandate (e per fortuna non
sono titolare di mail) Auspicando che la presente non sia un pregiudiziale per l’applicazione dell’articolo 23 del capitolato di
appalto approvato e che testualmente recita “il Comune di Castione della Presolana si riserva la facoltà di non dare luogo alla
aggiudicazione definitiva ove lo richiedano motivate esigenze di
interesse pubblico”, mi auguro la pubblicazione della presente e
nell’attesa porgo anticipati ringraziamenti e doverosi saluti.
Ferrari Rag.Antonio
Gestore del Parco per anni 22

poi è di arrivare alla progettazione definitiva.” Quindi?
“Quindi poi bisognerà vedere come finanziare l’opera,
perché costando circa cinque
milioni di euro il problema è
andare a reperire le risorse”.
Riassumendo: ancora non è
chiaro né chi pagherà il progetto né chi lo farà e non c’è
idea di dove trovare i milioni di euro necessari per immaginare solo di cominciare
l’opera. La notizia buona è
che il dialogo rimane aperto.
Le trattative in corso. Eppure questo pareva già un dato
assodato due anni fa. Così
infatti si leggeva sul sito della provincia a seguito di una
delibera di giunta del 14 febbraio 2008 a firma dell’allora assessore Valter Milesi
“…È stato inoltre approvato lo schema di protocollo
d’intesa tra la Provincia di
Bergamo, la Comunità montana Valle Seriana Superiore e il Comune di Cerete per
la progettazione definitiva
dell’intervento relativo alla
realizzazione della varian-

te alla strada provinciale
53, in località Cerete Basso. La progettazione preliminare è stata predisposta
dalla Comunità Montana
che provvederà a redigere
la progettazione definitiva.
Il costo stimato dell’opera è
di 3.517.000 euro. Le spese
verranno ripartite fra i tre
Enti: 45 mila la Provincia;
la differenza divisa in parti
uguali tra Comunità Montana e Comune”.
E ancora sul numero del 24
dicembre 2008 di Cerete Informa a firma dell’ex sindaco Gabrieli: “La Comunità
Montana, a seguito di quanto concordato con l’assessore
alla viabilità, ha trasmesso
in Provincia il progetto definitivo della variante della
S.P. 53 che attraversa il centro abitato di Cerete Basso.
Saranno convocate a breve
le conferenze di servizio che
vede coinvolti gli enti e le società interessate per l’esame
delle eventuali osservazioni”.
Maggio 2010 si ricomincia
tutto daccapo.

Tomasoni dell’Eurhotel (parenti del viceRe Tiziano), il consigliere comunale Danilo Tomasoni (prima di minoranza,
poi di semi-maggioranza ora di boh…) i Ferrari dell’hotel
Aurora, l’ex assessore Franz Pasinetti, l’ex consigliere
Stefano Tomasoni dell’hotel Sole che – dopo aver ottenuto il notevole ampliamento del suo albergo - era uscito da
Progetto Democratico schierandosi in fine di mandato con
Vanzan, Graziella “Pupa” Messa sorella dell’ex vicesindaco Giovanna, Monica Pasinetti importante pedina nella
Turismo Presolana, Pepi Canova che dall’attuale amministrazione ha beneficiato del rifacimento gratuito del… porfido davanti al negozio, ed altri che stanno a vedere. Buona
parte di loro proviene da Progetto Democratico, quando era
maggioranza, ovvio. Alle ultime elezioni però non avevano
votato per Toninelli, che davano perdente, appoggiando
Vanzan. Purtroppo per loro, la nota antipatia di Vanzan
per l’hotel Milano e satelliti-fornitori, li aveva emarginati
dalla scena politica. A loro era rimasto il governo di COORALTUR, peraltro con risultati disastrosi e con un bel buco
di bilancio. Da notare che questo è il primo gruppo partito
di gran carriera e già sicuro di avere la vittoria in tasca. Tra
loro, per intenderci, chiamano Mauro il
Sindaco.
Lorenzo Migliorati
E Lorenzo Migliorati che fa? Per
ora grandi riunioni in perfetto stile
Partito Democratico, di cui è il segretario locale. Lui e il suo gruppetto sono
stati alle prese per oltre un mese con la
decisione se fare o meno un manifesto
contro la maggioranza. Riunioni e conLorenzo Migliorati
tro riunioni, ma la decisione stentava a
venire, sin quando – dopo tanto travaglio - son riusciti a
partorire il manifesto affisso nei giorni scorsi e dei volantini. Subito si sono attivati i “pasdaran” della maggioranza,
corsi a strappare i manifesti, mentre il viceRe dal palazzo
minacciava denunce a destra e sinistra. Nel frattempo Lorenzo ha aperto una segreta trattativa con Luigi Corente
Ferrari per formare una lista. Chissà che prendano una
buona “scossa” e si diano una mossa.
La Lega
In casa Lega tutto tace, un albergo dovrebbe avere il cambio di destinazione d’uso con il PGT e questo fa diventare
prudente il partito. Solo Fabrizio Ferrari (il politico non
il macellaio) lancia al bar del Beppe nazionale (per ora “non
pervenuto”) proclami contro Tiziano e la sua maggioranza.
La maggioranza
In casa maggioranza invece si è verificato un miracolo:
la riapparizione di Vanzan a bordo di una fiammante Mini
Minor color argento. Dopo qualche settimana di latitanza
è ricomparso in paese, partecipa alle riunioni del gruppo,
è spesso a cena in casa di Tiziano, organizza riunioni con i
fedeli nelle pizzerie di Lovere e si dice tenga i contatti con i
tecnici bresciani incaricati per il PGT. E’ stato un gioco-forza per il suo gruppo riprenderlo (se mai se ne era andato):
nessuno di loro ha la capacità di mediare tra gli interessi
dei vari Consiglieri per portare a casa il PGT, ma soprattutto Tiziano Tomasoni non viene riconosciuto come leader
del gruppo. E mentre fan credere a Tiziano di essere candidato a Sindaco nelle elezioni del prossimo anno, Vanzan e
la maggioranza dei consiglieri a lui fedeli si stanno organizzando alle spalle del viceRe per proporre come vero candidato il dott. Amedeo Tomasoni, consigliere comunale ed
ex Assessore della Comunità Montana (l’unico assessore al
mondo ad aver avuto un’interpellanza di critica da parte di
un altro suo collega assessore).
Giovani
Ah!, poi c’e’ in pista anche un gruppetto di giovani provenienti dal Monte Pora, un altro gruppetto con Puma, Piero
“bogia” che trama… Insomma a Castione è ripartito il teatrino della politica. Ne terremo parlato….
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ARDESIO - IL CLOU CON ARDESIO DIVINO
E IL SECONDO MEMORIAL PEPI FORNONI

Variante e rotatoria.
Danilo Ranza:
“La Provincia dice
sì, il sindaco nega”

Simone a capo della Pro Loco
ma studia da Sindaco 2014

BATTAGLIA IN CONSIGLIO

Nel consiglio comunale del 13 aprile 2010 tra
le comunicazioni del Sindaco Matteo Oprandi
appare questa riportata fedelmente dal verbale
del segretario comunale : “in riferimento ai lavori interessanti lo svincolo e la messa in sicurezza
della rotatoria Rovetta-Castione-SongavazzoCerete-Onore da parte della Provincia precisa
che i fondi regionali pari a 1.500.000 euro approvati dalla Regione sono indicati come R.R
Danilo Ranza
(risorse da reperire) e pertanto allo stato attuale ancora non ci sono. Precisa inoltre che per
quanto l’ulteriore tratto (bretella sino a Fino del Monte) è stato redatto
per ora solo uno studio di massima e si è in attesa di poter disporre delle
somme necessarie affinchè la Provincia possa procedere alla redazione
del progetto preliminare e definitivo-esecutivo”.
Questo è quanto. Eppure non è così a sentire la minoranza. Incontro
il capogruppo Danilo Ranza che vuole farci vedere dei documenti che
smentirebbero le dichiarazioni del Sindaco “Non ho la minima idea del
perché il nostro sindaco abbia volutamente fatto affermazioni non corrispondenti a fatti e delibere che sono alla portata di chiunque abbia voglia d’informarsi!” Mentre parla mi mostra tre delibere della Comunità
Montana addirittura a partire dal 2004 dove si parla degli avanzamenti
del progetto in questione fino alla fase definitiva. Perciò non servono
fondi per il progetto. Il progetto c’è. Ma siamo sicuri? “Guarda tu stessa queste sono le delibere che mi ha rilasciato l’ufficio della C.M . Si
parla addirittura di trasmissione del progetto definitivo alla Provincia.
Infatti la stessa ha inserito per l’anno 2011 esattamente a gennaio l’inizio ai lavori per un importo di 1.500.000 euro e fine lavori per l’aprile
dello stesso anno” Leggo infatti sul POP, deliberato a settembre dalla
giunta Provinciale, la descrizione dell’intervento previsto: “S.P (strada
provinciale) Ex S.S (strada statale) 671 realizzazione rotatoria con collegamento per Fino del Monte primo lotto in Comune di Rovetta –Fino
del Monte- importo annualità 1.500.000 euro –importo totale dell’intervento 1.500.000 euro- tempi previsti : inizio lavori 1-01-2011 fine lavori
4/2011”.
Però è vero che la Regione non ha ancora sbloccato la condizione R.R
: “Sì questo è verocome è per tutte le opere provinciali, ma è nero su
bianco l’intenzione della Provincia di dare inizio ai lavori peraltro l’unica opera dell’alta valle come è nero su bianco l’esistenza del progetto
definitivo da parte della Comunità Montana” Ma perché negare allora
una cosa così evidente e risaputa? “Le ipotesi possono essere più di una
e nessuna mi piace. Potrebbe essere che il Sindaco fra qualche mese
pensasse di mettersi al petto una medaglia non sua dichiarando che finalmente c’è un progetto definitivo e la strada viene inserita nel POP
(piano opere pubbliche) della Provincia. Oppure, cosa ancor più grave,
lo stesso non è a conoscenza degli atti del suo comune” Che farete adesso? “Nel consiglio del giorno in cui andrete in edicola (venerdì 14 maggio) chiederemo ufficialmente spiegazioni del perché Matteo Oprandi
ha dichiarato quanto sopra ai suoi concittadini negando la soddisfazione a Fino del Monte di sapere che questa opera messa già nelle priorità
della Comunità Montana dal commissario Pomponio una decina d’anni
fa e poi voluta dall’amministrazione del Presidente Lucio Fiorina in
accordo con l’amministrazione di Marco Oprandi e Marinoni Mauro
con tanto di delibere a comprovarlo e oggi messa in priorità 3 dalla Provincia con tanto di data di inizio lavori, venga invece dichiarata ancora
alla fase di studio di massima!”.

ROVETTA - RACCOLTA FONDI
PER CURE E PROTESI

Le “Botteghe”
aiutano Renato

Entrando nei bar e nei negozi al momento di pagare si vede sul bancone una boccetta trasparente di raccolta fondi. “Aiutiamo Renato”.
Renato è un esercente di 47 anni, di Rovetta (adesso abita a Castione)
dove con il fratello gestisce il bar. Lo scorso autunno un virus gli
devasta la vita, cancrena, amputati mani e piedi. Dal dicembre scorso
all’inizio di quest’anno malattia e amputazione, ricoveri, cure costosissime. A Bologna per le protesi, alle gambe ancora non si è riusciti
ad applicarle, ancora ferite aperte, alle mani protesi provvisorie. Ma
la qualità della vita dipende appunto anche dalla qualità delle protesi,
che hanno costi elevati. L’Associazione Botteghe di Rovetta promuove allora una raccolta fondi e si forma un “Comitato Aiutiamo Renato”. Renato ha bisogno anche di una carrozzina adeguata. Partecipano
alla raccolta anche gli Alpini di Rovetta e altre associazioni. Dai negozi di Rovetta la raccolta si è estesa a Clusone, Fino del Monte, Onore, Cerete, Songavazzo e adesso anche Castione. Oltre che versare
contributi nelle “boccette” dei negozi ed esercizi pubblici, si possono
fare versamenti anche su appositi conti corrente. Ecco gli IBAN dei
conti correnti. Banca Popolare di Bergamo: IT25 H054 2853 4300
0000 0085 000. Banca di Credito Cooperativo: IT08 A087 4553 4300
0000 0501 471. Banca Intesa Sanpaolo: IT26 P030 6952 9111 0000
0001 616. Per maggiori informazioni tel 3495513669.

FINO DEL MONTE

E’ nato Samuel Ranza
Auguri
da tutta
la redazione al capogruppo di minoranza
Danilo Ranza e alla
moglie per la nascita
del piccolo Samuel
venuto al mondo il 14
aprile. Felicitazioni vivissime!

Simone Bonetti, 28 anni, presiden- tutta l’estate e arrivano sino a Natale, chi ci vuole sostituire di cominciare a
te della Pro Loco da tre, è al lavoro per intanto il 16 maggio la Pro Loco com- lavorare per la stagione successiva”.
preparare la stagione. Appuntamenti, pie tre anni: “Un bilancio sicuramente
Perché la stagione è lunga: “Già, olincontri, riunioni, telefonate e poi il la- positivo, dal punto di vista personale tre alle date che ti ho detto il calendario
voro: “Non ho tempo libero, non ne ho per quanto riguarda i rapporti umani è fitto, il 15 agosto c’è la terza edizione
più ma la passione per fare quello che e l’amalgama che si è creato tra noi, un della scaretada in pais, la corsa delle
faccio mi ripaga di tutto”, perché senza vero gruppo di amici”. La Pro Loco che carriole. Poi tornei di calcio, amichepassione non si va lontano. Dicono che conta ufficialmente 19 iscritti: “Ma poi voli, scapoli contro ammogliati, il quastudi da sindaco. “Le elezioni ci sono il gruppo si allarga sino a 40 persone drangolare sacro e profano, il torneo di
appena state, ma non nascondo che mi per curare l’organizzazione della fiera carte in piazza a San Piero, insomma
piacerebbe farlo, vediamo, io un’idea delle capre, dello Zenerù e di Ardesio di tutto”. Il vicepresidente della Pro
di lista ce l’ho già, certo, sarebbe una Divino”.
Loco è Luca Gualdi e il segretario
lista civica e con me vorrei soprattutSimone Bonetti che alla Pro Loco ci Luca Festari: “Che si danno da fare
to una persona, Fabrizio Zucchelli, va tutti i giorni: “All’inizio l’ho presa un sacco”. Simone che fa parte anche
ma c’è tempo, vedremo”. Intanto va a come un’avventura, non sapevo bene del Direttivo della Turismo sul Serio:
cominciare la nuova stagione
dove sarei andato
“Sette Comuni dell’Asta del
della Pro Loco, presentazioa finire, era stato
Serio, da Piario a Valbondione dell’opuscolo con tutte le
l’allora sindaco Anne, non ha aderito Oltressenmanifestazioni il 15 maggio e
tonio Delbono a
da Alta, lo scopo principale è
poi si comincia. “La più grosfarmi la proposta,
quello di far coesistere i vari
sa novità di quest’anno è il
e poi la mia cangruppi come la Pro Loco, noi
festival degli artisti di strada
didatura era stata
per esempio abbiamo rinunche si terrà il 29 e il 30 magcaldeggiata da Pepi
ciato alla Summer Fest pergio. Grazie al Teatro Minimo
Fornoni in oratorio;
ché in quell’week end c’è la
di Ardesio siamo riusciti a
da lì è cominciato Antonio Delbono famosa cascata in nottura del
Simone Bonetti
metterci in contatto con quetutto, sono entrato
Serio a Valbondione. Idem gli
sti artisti e ci sarà anche uno spettacolo in Pro Loco con lo zoccolo duro della altri quando c’è Ardesio Divino non ordi ‘eventi verticali’, un gruppo di artisti compagnia dei miei amici, siamo en- ganizzano nulla, insomma, ci si aiuta
che arriva dalla Sardegna, si esibiran- trati tutti e 8, una compagnia di soci e non ci si sovrappone”.
no appesi al campanile del santuario che avevo sin da quando ero piccolo.
E poi i ringraziamenti: “Doverosi,
di Ardesio”. Il 12 e 13 giugno ‘Fespa Ma tutti ci siamo entusiasmati da su- ringrazio il gruppo dell’oratorio, gli
della birra’: “Sabato sera classica festa bito. C’è chi si occupa del sito internet, alpini di Ardesio, Silvano Filisetti,
della birra, domenica corteo mattutino chi della grafica, chi del magazzino, la Fabiano Maninetti, Antonio Deldi moto, andiamo in Valcanale dove il manutenzione del palco, dei tavoli, del- bono, il mio gruppo per la pazienza,
gruppo dell’oratorio ci offre il rinfresco, la stampa, di tutto. Il gruppo funziona la determinazione, l’efficacia nel portapoi tutti assieme a Bani e Novazza, perfettamente, qualche scaramuccia c’è re a termine il lavoro, soprattutto rinscendiamo a Valgoglio, centro di Gro- quando siamo di fretta e manca poco a grazio Alessandro Zucchelli, anima
mo, due bar ci offrono l’aperitivo e poi un evento ma è normale. Siamo amici e instancabile della Pro Loco con quella
tutti all’albergo Giorgio a pranzo”.
si sta assieme anche oltre la Pro Loco, piccola vena polemica che lo contradIl 20 giugno secondo Memorial Pepi siamo felici così”. Come va con la nuova distingue ma che lo rende ancora più
Fornoni: “Staffetta non competitiva in amministrazione? “E’ diverso l’approc- unico all’interno del gruppo. E poi i
onore del Pepi, l’aveva inventata lui la cio rispetto a quella di prima, anche se miei datori di lavoro per il tempo che
Crono Ave e così l’abbiamo riproposta”. ho avuto una positiva risposta per or- mi lasciano a disposizione. Per il resto
E poi il fiore all’occhiello della Pro Loco ganizzare qualcosa di importante per i sono felice così, ho scoperto di avere
di Ardesio: “Il 31 luglio e il 1 agosto Ar- 20 anni del gemellaggio con Ardez che una vera e propria passione per quello
desio Divino, con la mostra enogastro- cadranno nel 2011”. Il presidente dura che faccio, aldilà di tutto, un impegno
nomica, vino e cibi provenienti da tutta in carica tre anni ed è rieleggibile, ti del genere lo accetti se ami il paese in
la penisola. Una manifestazione che ri- ricandiderai? “Penso di sì, comunque a cui vivi, se ti piace ogni aspetto, ogni
chiama affezionati da tutta la Lombar- settembre ci troveremo col gruppo e de- particolare, ogni strada, ogni singola
dia, lo scorso anno 3000 ingressi in due cideremo cosa fare, in modo che se non persona”.
giorni”. Manifestazioni che coprono dovessimo farlo c’è tutto il tempo per
Simone Bonetti studia da sindaco.

Ardesio: AAA cercasi sede per la Banda
La banda di Ardesio, da quando nella
primavera del 2009 ha dovuto abbandonare la storica sede all’interno della piccola
chiesetta sconsacrata di San Pietro a causa
dei lavori di restauro promossi dalla Curia,
attuale proprietaria della struttura, ha iniziato quella che può essere definita una vera e
propria odissea. Siccome l’abbandono della
vecchia sede è avvenuto, per svariati motivi,
in modo rocambolesco la nostra associazione si è trovata nel suo ventiseiesimo anno
di esistenza senza una “casa” dove poter
svolgere correttamente la propria attività
musicale. Ma spieghiamo per bene in cosa
consiste l’attività del nostro gruppo durante
tutto l’anno. Innanzitutto la banda si ritrova
costantemente impegnata in numerosi servizi utili all’accompagnamento dei cortei
presenti nelle più svariate manifestazioni
nel paese e non, dalle processioni religiose
ai cortei civili. Oltre a questi appuntamenti
di “routine” durante l’anno ci si trova impegnati nell’esecuzione di vari concerti anche
per conto dell’Associazione Bergamasca
Bande Musicali (ABBM) che offre alle bande iscritte l’opportunità di esibirsi nei comuni di tutta la provincia.
Tale mole di appuntamenti necessita di un
costante allenamento, evidenziando quindi
la necessità di un luogo sufficientemente
grande dove potersi trovare a cadenza settimanale durante l’arco dell’anno. A questo si aggiunge un secondo appuntamento
settimanale utile alla junior band (settore
giovanile) che ha già partecipato a concorsi
nazionali. A far sì che questa copiosa attività
continui anche in futuro, alle spalle di tutto
questo, esiste una scuola di musica che con-

ta parecchi allievi che abbisognano di locali
idonei dove svolgere le proprie lezioni. Tornando all’inizio della nostra vicenda, subito
dopo il menzionato “sfratto” alcuni elementi
si sono prodigati per trovare una nuova sistemazione per tutto il gruppo. Ecco così
che subito ci si è precipitati presso il neoeletto sindaco Giorgio Fornoni per chiedere
all’amministrazione comunale una nuova
sede. Consapevoli della carenza di strutture

pubbliche adeguate sul territorio comunale,
insieme al sindaco ci si è recati dal dirigente
scolastico per chiedere l’utilizzo della sala
polifunzionale presente all’interno del complesso delle scuole medie ed elementari di
Ardesio (di proprietà del Comune ma gestito
dal polo scolastico). La dirigente dopo una
breve trattativa ha acconsentito all’utilizzo
temporaneo di tale sala in concomitanza con
le necessità di tutte le associazione che ne
avessero richiesto l’uso e le attività scolastiche quali consigli d’istituto ecc. Lasciamo comunque a voi la comprensione delle

difficoltà sorte durante quest’ultimo anno
in quanto con alta frequenza ci siamo trovati a dover spostare tutti gli strumenti fissi
(percussioni ecc) i leggii e le sedie per fare
spazio alle altre attività.
A questo si somma la difficoltà della tenuta di un archivio delle partiture molto nutrito
e costoso, in quanto trattasi di materiale che
richiede uno spazio chiuso e non accessibile
da persone estranee che potrebbero, anche
solo per “curiosità” danneggiare alcune cartelle piuttosto che fotocopiatrice, impianto
hi fi o materiale vario di proprietà dell’associazione (strumenti, divise, documenti).
Nonostante tutto, nella speranza di un futuro migliore, abbiamo sopportato senza mai
evincere alcun malcontento o lamentela di
sorta, senonchè recentemente il dirigente
scolastico ha manifestato la volontà insindacabile di farci abbandonare la struttura
prima dell’inizio della stagione scolastica
2010-2011. A questo punto il nostro gruppo
vuole interpellare la popolazione di Ardesio
per comprendere quanto interesse c’è nei
confronti della banda musicale che in molti
comuni anche dell’alta valle è considerata
motivo di orgoglio per il paese stesso. Con
questa lettera, appositamente pubblicata su
queste pagine perché consapevoli del fatto
che in questo modo avrebbe raggiunto più
gente possibile, speriamo di ricevere un aiuto da parte di qualcuno capace di concepire
una soluzione definitiva al nostro problema.
Con cordialità e rinnovata passione per la
musica, la banda di Ardesio porge il proprio
saluto a tutta la comunità.
La banda di Ardesio
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PER IL SETTORE CULTURALE

E il Sindaco creò l’Araba Fenice

Giorgio Fornoni

ranno quindi al suo interno tre
gruppi che gestiranno ognuno
dei tre settori citati. L’iniziativa
è dell’Amministrazione comunale, fortemente voluta dal Sindaco
Giorgio Fornoni per dare una
scossa e un’organizzazione al
settore culturale, di competenza
dell’assessore Francesca Pezzoli. Sarà operativa a breve.

NELL’ULTIMO WEEKEND

Chiuso il Milleluci?

E’ rimasto chiuso nell’ultimo weekend il
locale Milleluci dopo la lettera di protesta
per atti di vandalismo arrivata in Comune
(pubblicata dal nostro giornale sull’ultimo
numero). Si parla di licenze da verificare
o integrare. Non era il locale in se stesso
al centro della protesta, ma atti vandalici

compiuti all’esterno da giovani che frequentavano il locale. L’Amministrazione
da parte sua, dopo le dichiarazioni del
Sindaco al nostro giornale (“Riporteremo
la situazione alla normalità”) non ha però
finora preso alcuna posizione, né con ordinanze né con delibere.

Masso sulla Cava della Madonna
Un grosso masso è precipitato dalla valle
in località Brél, in fianco alla cava della Madonna, è andato a sbattere contro il muro
del capannone, danneggiandolo (il muro è
di 50 cm di spessore). Intervenute urgentemente Provincia e Regione per la messa in
sicurezza con reti di protezione, obbligando
l’azienda a fermare i lavori e costringendo

l’Amministrazione a emettere l’ordinanza di chiusura di Via Leonardo da Vinci,
perché ci sono massi pericolanti di grossa
entità, che sono in bilico (potrebbe staccarsi un grosso fronte di roccia). Lo Ster (l’ex
Genio Civile), intervenendo d’urgenza, ha
stanziato fondi e appaltato i lavori di posa
delle reti di protezione.

PIARIO

Il Sindaco è volato a Indianapolis
per la nascita della piccola Marta
Tutta la redazione di Araberara porge le sue più sincere felicitazioni al Sindaco di Piario Pietro Visini neo
nonno appena tornato dall’America dove ha raggiunto
il figlio e la nuora Chiara Monzani per la nascita della bellissima Marta. La nipotina del primo cittadino è
nata il 14 MAGGIO a Indianapolis, peso 3,480 lunghezza 53 cm. Tantissimi auguri!

Da Villa d’Ogna a Piario:

progetto finanziato. Piario e Villa:
accordo sulla... pista ciclabile
(CI-BA) Nell’ultimo numero il sindaco n° 2 piazzole comprensive di pensiline per
di Piario Pietro Visini ha fatto insieme la fermata dell´autobus in zona parcheggio
a noi il punto della situazione a quasi un utenti, con un contributo di 50.000 euro delanno dal suo insediamento come primo cit- la Comunità Montana (legge sulla montatadino. Nell’ultima intervista ci ha parlato gna) e per l´eventuale cifra mancante provdei lavori in corso nel paese e dei progetti vederà il nostro comune”.
per l’immediato futuro. Amministrazione
E Villa? “Con il comune di Villa d´Ogna si
di continuità la sua, dopo il governo di Re- è partecipato alla richiesta di un contributo
nato Bastioni si apre ancor di più a nuo- per la realizzazione di una pista ciclopedovi dialoghi col territorio circostante. Quali nabile che collegherà la ciclabile di Clusone
i risultati ottenuti e le questioni ancora a quella di Ardesio. L´opera ha un valore di
aperte circa progetti che coinvolgono non circa 500.000 euro, la metà già finanziati
solo il comune, ma anche i paesi limitrofi dalla Regione. Si sta lavorando con il sincon i quali Visini e la sua giunta condivi- daco di Villa d´Ogna per ottenere altri condono obiettivi e territorio? Partiamo dalla tributi”. E per il PGT con chi state lavoranviabilità, strategica rispetto alla
do? “Per il Piano di Governo del
presenza del nuovo ospedale punTerritorio è nata una cooperazione
to focale di tutta l’alta valle: “Dopo
tra noi e i comuni di Parre, Premonumerosi incontri in Provincia
lo, Ponte Nossa, Gorno, Oneta. Si
sia con i tecnici incaricati, sia con
sono ottenuti contributi regionali
l´assessore alla viabilità Capetti
per 70.000 euro di questi 10.000
e l´ing. Capo Stilliti, sono stati
sono stati accreditati a Piario. E´
accordati alcuni interventi. Per il
stata istituita una commissione
momento l´unico tratto finanziato
apposita che, oltre alle forze politie progettato è quello che parte da
che in egual numero, è partecipata
Pietro Visini
Villa d´Ogna ed arriverà vicino al
da tutte le rappresentanze locali
confine con Piario. Siamo comunque riusci- quali ad esempio artigiani, agricoltori, comti a fare inserire l´allargamento del tratto mercianti, professionisti ecc”. Avete aderito
più stretto (circa 4 m) che si trova sul nostro anche al “distretto del commercio” ci risulcomune, inizia dalla stalla Bellini sino alla ta. “Certo insieme ai comuni di Clusone di
via privata prima della villa Domenica. Ponte Nossa, Premolo, Parre, Gorno e ai
Abbiamo ottenuto anche che la Provincia comuni dell´Unione della Presolana. Obietsi impegni ad inserire nei propri program- tivo del distretto sviluppare il commercio ed
mi sia la bretella che va dalla via Bergamo ottenere contributi per il suo sviluppo. Semall´incrocio del Grumello che l´installazione pre in tema di collaborazione, il comune di
di 2 impianti semaforici muniti di radar Piario partecipa all´iniziativa ‘Turismo sul
per segnalare la velocità, nei pressi del par- Serio’, iniziativa delle Pro Loco dei comuni
cheggio utenti dell´ospedale ed all´ingresso dell´asta del Serio, che sono Valbondione,
del pronto soccorso”.
Gandellino, Gromo, Valgoglio, Ardesio, VilClusone sarà coinvolto? “Sì, in collabora- la ed´Ogna, Oltresenda”. Piario strategicazione con il comune di Clusone, che con i mente punto di congiunzione tra l’asta del
suoi uffici tecnici ne curerà la parte proget- Serio, Clusone e l’Altopiano sempre più in
tuale e direzione lavori, verranno effettuate “rete” con tutti.

AltaValle Seriana

Varata un’Associazione culturale che sarà chiamata l’Araba
Fenice (sullo stemma del Comune
di Ardesio).
I componenti per ora sono una
ventina, ma possono aderire tutti
i cittadini interessati e che vogliono dare un loro contributo. Gestirà il Museo etnografico, le attività
culturali e la Biblioteca. Ci sa-

PIARIO - IL SINDACO PIETRO VISINI
E IL SUO RESOCONTO AMMINISTRATIVO
A UN ANNO DALLE ELEZIONI - SECONDA PARTE
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APPROVATO BILANCIO E PIANO OPERE PUBBLICHE: DEPURATORE
PONTE NOSSA, OPERE AI PRATI MINI, LAVORI A GANDINO E ARDESIO

Le opere 2010 della
Comunità Montana

La Comunità Montana
della Valle Seriana è (ancora) viva, in attesa delle
decisioni che la Regione (si
dice) prenderà nel tardo
autunno su questi enti cui
lo Stato ha tolto l’aria, annullando i finanziamenti e
lasciando carta bianca alle
Regioni (della serie: se volete tenerle vive finanziatele
voi). Per quest’anno la Regione ci ha messo una pezza
(elettorale?) e quindi qualcosa si riesce a fare.
Il Presidente (e sindaco
di Valgoglio) Eli Pedretti
in proposito: “Noi abbiamo
sollecitato entro quest’anno
la ridefinizione della mondanità dei Comuni. Attualmente, l’ho detto anche a
Formigoni, ‘mi ha assegnato
una Ferrari ma senza benzina’. Ricevo un compenso
di 350 euro mensili per guidarla. Poco, i miei colleghi
ridono, ma il dramma è che
non ci sono soldi. Per questo
continuiamo a bombardare perché rivedano i criteri
per far entrare i Comuni tra
quelli montani”.
L’obiettivo quindi è togliere alcuni grossi Comuni
della Bassavalle, in modo
che i fondi per la montagna
vadano veramente ai veri

Comuni montani, in modo
che possano fare qualcosa
per il loro territorio. Questo
qualcosa intanto si concretizza nel programma delle
Opere Pubbliche 2010 (assessore il sindaco di Parre
Francesco Ferrari) approvato il 29 aprile assieme al Bilancio. Un totale
di 3 milioni e 692 mila euro
di investimenti. In realtà
l’opera più corposa è quella del nuovo depuratore di
ponte Nossa.
Si tratta di 2 milioni e
983 mila euro, finanziati
con poco più di 2 milioni
dall’ATO di Bergamo, 346
mila euro dalla Regione, 315
mila euro da un fondo BIM
a carico ATO, 300 mila euro
dal BIM Serio. Purtroppo si
tratta solo del primo lotto,
quindi per quest’opera bisognerà investire molto di
più. Comunque la Comunità Montana fa praticamente
da coordinatrice, non mette
un euro nell’operazione.
Le altre opere previste in
ordine di grandezza sono
455 mila euro per lavori al
Centro Atletica Prati Mini e
qui la Comunità Montana ci
mette ben 300 mila euro (il
resto arriva da un contributo della Provincia). La terza

opera è quella della sistemazione idraulica Valle Babes in Comune di Ardesio:
254 mila euro finanziati
dalla Regione (217 mila)
e dal Comune di Ardesio
stesso (37 mila). Quarto intervento: ristrutturazione
della cascina nell’alpeggio
Grumello di Gandino: 125
mila euro, 30 mila dalla
stessa Comunità Montana, 90 mila dalla Regione.
Quinto intervento: illuminazione della pista ciclopedonale a Pradalunga: 102
mila euro finanziati per 81
mila e rotti dalla Regione e
quasi 21 mila dal Comune
di Pradalunga). Infine il
sesto e ultimo intervento è
la sistemazione della pozza
nell’alpeggio Botta Alta a
Gandino: 23 mila euro di
cui la metà dalla Comunità
Montana e metà dalla Regione.
Questo per il 2010. Per il
2011 le previsioni sono ridotte a 166 mila euro e per
il 2012… a zero euro, tanto

PARRE
DANIELE BOTTI

PARRE – PER I BAMBINI
DAI 3 AI 6 ANNI

BOSSETTI (come
annunciato) lascia
il Consiglio Comunale

Torna il “Centro
Arcobaleno”

Giuliano Bossetti

(En.Ba.) Il gruppo Parre C’è si è recentemente riunito per discutere la proposta di dimissioni avanzata dal consigliere di minoranza Giuliano Bossetti.
Bossetti, sempre attivissimo nelle sedute consigliari, rimetteva la decisione ai
componenti della lista cresciuta sotto le
sue ali. L’esito dell’incontro? “Abbiamo
accolto le dimissioni di Bossetti dal ruolo
di consigliere. Già da tempo manifestava
l’intenzione di lasciare il consiglio comunale”. Chi prenderà il suo posto? “Non
possiamo ancora ufficializzare la scelta, comunque a nome di tutto il gruppo
Parre c’è voglio ringraziare Giuliano per
il prezioso lavoro svolto in questo primo
anno, e per il supporto che vorrà continuare a dare esternamente.” dice il capogruppo di Parre C’è Daniele Botti.
segue a pag. 47

Francesco Ferrari

(EN.BA.) L’anno scorso mancavano i
soldi e non se n’è fatto nulla. Quest’anno, invece, si organizzerà di nuovo. Il
Centro Ricreativo Arcobaleno, rivolto
ai bambini dai 3 ai 6 anni iscritti alla
scuola materna dell’infanzia per l’anno
scolastico 2009/2010, si svolgerà dal 5 al
31 luglio. L’Amministrazione Comunale, infatti, metterà a disposizione una cifra che ne consenta lo svolgimento, utilizzando i soldi in precedenza investiti
nelle luminarie e permettendo un contenimento della quota a carico delle famiglie. “Considerato che nel 2009 la scuola
dell’infanzia non ha potuto effettuare il
CRE per mancanza di fondi - spiega il
sindaco Francesco Ferrari - abbiamo
voluto rimediare per il 2010. La scuola
dell’infanzia e l’Amministrazione Cosegue a pag. 47

per capire l’attesa di cambiamenti sostanziali per
questi enti.
Naturalmente proseguono invece le opere previste
e finanziate (dalla Comunità Montana e soprattutto
da altri Enti), ma non completate, nel 2009, le piste
ciclopedonali Cene-Fiorano, Val Gandino (800 mila
euro, appalto lavori a fine
di quest’anno), Alzano-Ranica, le sistemazioni di aree
verdi, il collettamento della
Val del Riso, lavori sulle
strade provinciali (Gromo
S. Marino).
E la Variante di Cerete?
“E’ in fase di definizione con
la Provincia di Bergamo il
finanziamento necessario
(circa 150 mila euro) per il
completamento della progettazione definitiva dell’opera
(studio geologico, idraulico
e di impatto acustico). Il
progetto in argomento, già
oggetto di pre-conferenza
dei servizi in data 20 aprile 2009, prevede una prima
ipotesi di investimento complessivo di 5.300.000 euro,
di cui 3.298.750 per opere
a base d’asta”. Belle parole,
in calce all’illustrazione del
POP della Comunità Montana. In realtà nel POP
triennale della Provincia
di Bergamo, quindi 20102011-2012 quest’opera non
compare affatto. Ma c’è
un impegno per il progetto
definitivo che farà direttamente la Provincia. Ne parliamo in altro articolo.

IL SINDACO PREPARA UNA SORPRESA
AI GEMELLI DON SARZILLA

Valgoglio: “Nuova auto
per i servizi, la centralina
e i lavori al cimitero…”
Vendita di un terreno per 109 mila euro, per avere risorse
per la messa a norma del cimitero di Valgoglio. “Siamo riusciti a vendere a un imprenditore un terreno che poi in realtà
è una scarpata. Solo un imprenditore poteva acquistarla e ci
consentirà di affrontare la spesa improrogabile per le leggi
che impongono le norme per i cimiteri”.
E’ in funzione da un mese la centralina che sfrutta l’acqua
che esce dalla miniera di Novazza. Consente al Comune circa
90 mila euro di entrate
annue, a fronte di un
mutuo di 500 mila euro
per realizzarla. Quindi
in poco più di 5 anni
verrà ammortizzata e
poi sarà utile puro. “A
meno che il Governo si
inventi qualcosa per
toglierci anche quelli”.
Ely Pedretti è un sindaco in quota PDL ma
si aspetta di tutto.
Ma poi c’è il grande
affresco che i due preti
gemelli Don Sarzilla
hanno realizzato alla
fontana di Valgoglio.
Per loro si sta preparando una grande sorpresa, già fissata per il 16 giugno. I
due fratelli preti hanno 84 anni e si sono sobbarcati l’impegno, anche fisicamente gravoso, di realizzare l’affresco.
Infine, “perché stiamo realizzando alla lettera il nostro programma elettorale” è in funzione l’auto nuova destinata ai
servizi sociali, si tratta di una Zaffira 1600 turbo diesel che
farà servizio per coloro che hanno necessità di spostarsi per
analisi o prelievi, quindi soprattutto anziani, “ma anche, se
c’è richiesta, per alunni che debbano raggiungere la scuola e
abbiano difficoltà di collegamento”.

VILLA D’OGNA – BENEDETTA DAL VESCOVO

Oratorio: la prima pietra c’è

(EN.BA.) “Nasce un giorno
nuovo quando nel volto di una
persona riconosci il fratello.
L’Oratorio è l’inizio di questo
nuovo giorno”: è stato il Vescovo in persona, monsignor
Francesco Beschi, a coniare
il messaggio comparso sulla
stele che simboleggia la costruzione del nuovo oratorio
Beato Alberto. L’opera, che
presto dovrebbe partire, ha un
costo stimato di circa 3 milioni di euro. Questa cifra verrà
solo parzialmente coperta con
i fondi già a disposizione della
parrocchia retta da Don Luigi
Zanoletti. A supporto della
parrocchia interverrà l’Amministrazione Comunale, che
si farà carico di reperire finanziamenti presso enti superiori;
ma i soldi così recuperati non
basteranno. Sarà quindi indispensabile l’aiuto concreto
dei parrocchiani attraverso le
offerte.
Il Vescovo è intervenuto
venerdì 7 maggio, nel corso
della settimana di celebrazioni in onore del Beato Alberto,
presiedendo la Messa solennizzata dalla Corale Tommaso Bellini. La celebrazione,
accompagnata dal Corpo
musicale Carlo Cremonesi,
è stata preceduta dalla breve
processione con l’urna delle
reliquie del Beato, trasferite
dal Santuario (dove si è cantato l’Inno al Beato Alberto)
alla parrocchia di San Matteo
Apostolo. Presenti in fascia
tricolore il primo cittadino di
Villa d’Ogna Angelo Bosatelli e sindaci e rappresentanti
dei paesi vicini.
Durante l’omelia il Vescovo ha rimarcato l’importanza
della nascita del nuovo oratorio, che non dovrà essere inteso soltanto come una struttura
creata per il divertimento e la
pratica sportiva di bambini e
ragazzi. È fondamentale che
sia da tutti vissuto come una
casa costruita dal Signore in
cui si coltivi l’amore per gli altri. Una dimora in cui il rispetto dei valori cristiani prevalga
sul culto dei beni materiali,
presupposto imprescindibile
per una crescita sana dei nostri ragazzi. “Possiamo avere

tutto - ha detto il Vescovo - ma
se poi ci manca la gioia, i nostri
figli di cosa vivranno? Questo
‘tutto’ non basta per vivere. Il
lavoro, la casa, un certo benessere servono, ma se il Signore
non costruisce la casa invano
faticano i costruttori. Il nostro
oratorio è il frutto preziosissimo di una Comunità che vive
per il Signore. Bisogna imparare la gioia di vivere insieme
agli altri, perché uno è felice
quando è capace di amare, non
basta essere amati. Dobbiamo
fare della famiglia la nostra
fede. Un uomo semplice come
il Beato Alberto ha incarnato
la fede in cui credeva”. Al ter-

mine dell’omelia è stata consegnata nelle mani di Monsignor
Beschi la prima pietra dell’oratorio. La pietra è stata benedetta dal Vescovo, il quale subito
dopo ha ricevuto in dono dalla
Comunità di Villa d’Ogna un
piccolo cesto di prodotti tipici e
una busta contenente le offerte
dei parrocchiani destinate alla
Diocesi bergamasca.
La settimana di cerimonie si
è conclusa. Adesso, dopo anni
di progetti scritti e mai concretizzati, Villa d’Ogna aspetta di
veder sorgere i muri di questo
benedetto (dal Vescovo) nuovo
oratorio. (Servizio Fotografico
Foto Alfa – Clusone)

Laurea a Castione
Rinnoviamo le congratulazioni
alla Dott.ssa Magistrale Agostina Sozzi laureata il giorno 14
aprile 2010 in Consulenza pedagogica e Ricerca educativa con
altissima votazione.
I rallegramenti più vivi e gli
auguri più affettuosi di un brillante avvenire.
Genitori, fidanzato e amici.
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SONGAVAZZO

PREMOLO

CONTRIBUTO BIM PER L’ORATORIO?

Il bilancio previsionale?

Entro maggio l’appalto

Anche a Songavazzo è stato
semplice piazzuola ecologica, ma
presentato il bilancio previsionale
magari qualcosa di ben più ampio
come ormai in tutta la regione ane impattante. Vengono infine inche se il termine fissato prima ad
dicati 300mila euro per la ristrutaprile è stato prorogato a giugno.
turazione dell’ex municipio di via
Questa che segue è la dichiarazione
Veneto sopra la Posta, anche qui
della minoranza a commento delle
senza specificare come intervenire:
decisioni dell’amministrazione guipremesso che con 10-15mila euro
data da Giuliano Covelli.
si può riqualificare in modo digniAurelio Biassoni
“Imbarazzante e preoccupante:
toso la Sala Benzoni con interventi
sono questi i due aggettivi che mesu pavimentazione, tinteggiatuglio distinguono il bilancio previsiora e illuminazione, meglio allora
nale e il piano triennale delle opere
propendere per la realizzazione di
pubbliche presentato dalla maggioun centro polifunzionale al Centro
ranza. Imbarazzante perchè è stato
sportivo (al posto dell’attuale tenevidente l’imbarazzo di sindaco e
done), dove esistono parcheggi e
assessori nel rispondere alle nostre
spazi adeguati, che possa fungere
richieste di chiarimento sui vari
anche da sala conferenze con una
punti e sulle cifre stanziate: ‘non
capienza di circa 150 posti e che,
so, vedremo, dobbiamo valutare, la
dati alla mano, potrebbe essere
Marco Brasi
situazione è molto complessa’ sono
realizzato spendendo la metà dei
state le loro risposte più ricorrenti.
soldi preventivati.Da ultimo nella
Preoccupante perchè gli intervenrelazione previsionale sono indicati e gli importi economici indicati
ti due piani di recupero, uno, quello
non sono purtroppo supportati da
di Vicolo Chiuso, che è però stato riprogetti concreti e reali e non esiste
tirato dalla maggioranza a fronte
alcun riferimento alle modalità con
del ricorso presentato dai propocui si intendono reperire i finannenti, l’altro, quello che prevede a
ziamenti e i contributi necessari.
Falecchio la trasformazione in bar
Facciamo qualche riferimento con- Matteo Pochintesta e ristorante di un edificio prima
creto: vengono ipotizzate 150mila
destinato ad agriturismo, che in reeuro per la realizzazione della pialtà è stato sottoposto a sequestro
sta ciclopedonale che collega via
di cantiere per abusi edilizi e sul
Madonnina con Cerete, ma ci viene
quale ancora si deve pronunciare
detto che al momento i soldi non ci
l’Agenzia delle Entrate di Bergamo
sono, bisognerà poi vedere cammin
per quantificare gli abusi non sanafacendo. Peccato che la legge regiobili. Nella relazione previsionale si
nale n.7/2009 sul potenziamento
fa riferimento anche alla lottizzadella mobilità ciclistica abbia rezione di “Porcherola”, in zona Baicentemente stanziato con apposito
tella, dopo che in campagna elettoIacopo Scandella
bando 4 milioni e mezzo di euro
rale e in altre occasioni successive,
finanziando fino al 70% del costo i progetti il sindaco aveva concordato con la minoranza
presentati da Comuni con popolazione infe- sulla necessità di non consumare nuove aree
riore ai 2mila abitanti. Vengono quindi stan- verdi evitando pertanto l’edificazione in tale
ziati 200mila euro per la realizzazione di una area. Sul fronte edilizio vigileremo pertanto
piazzuola ecologica e della pista ciclopedona- con ancora maggiore attenzione, ma, se come
le tra Ponte vecchio e Ponte nuovo: premes- minoranza continueremo a cercare di portaso che non comprendiamo come le due cose re un contributo positivo e propositivo, come
possano essere messe in stretta relazione tra cittadini non possiamo purtroppo non dirci
loro, sindaco e assessori non ci hanno saputo seriamente preoccupati.
dire quanto costa l’una e quanto costa l’altra
I Consiglieri del Gruppo di minoranza
separatamente. Il timore e il sospetto è che,
“Vivere Songavazzo”
vista l’entità della cifra stanziata, non ci si
Aurelio Biassoni, Marco Brasi,
Matteo Pochintesta, Iacopo Scandella
trovi davanti alla volontà di realizzare una

(EN.BA.) Diverse opere in procinto di
e ai progetti che riguardano più da vicino
partire o già cominciate, tutte in montail centro abitato, da segnalare l’approvagna. Sono infatti iniziati in Belloro, nelzione del progetto esecutivo del nuovo
la zona del Parco dei Reduci, i lavori di
impianto di illuminazione pubblica: entro
regimentazione delle acque. 80.000 euro
questo mese si terrà la gara per l’assegnala cifra stanziata dalla Regione. Spiega
zione dei lavori. E il parco sotto al cimil’assessore Fabrizio Panella: “Si recutero si fa? “Stiamo temporeggiando per
pera una parte del canale che raccoglie
dedicarci ad altri lavori. Ma a fine mese
le acque meteoriche esistente nell’area
riprendiamo a marciare”.
Fabrizio Panella
retrostante il Parco dei Reduci”. A breve
Novità sul fronte nuovo oratorio: sempartirà anche il lavoro di regimentazione
bra che il BIM abbia acconsentito a elarpiù consistente, quello da 500.000 euro, che do- gire un finanziamento di circa 200.000 euro. Fotovolvrebbe protrarsi all’incirca per cinque mesi. È stato taico sugli edifici privati? Nel mese di maggio l’aminoltre appaltato il rifacimento del tetto della baita ministrazione comunale indirà una nuova assemblea
di Valmora; bisogna firmare il contratto ed entro la pubblica per spiegare alla popolazione il progetto
fine del mese dovrebbe avvenire la consegna dei la- ventennale di risparmio energetico legato anche alla
vori. La Comunità Montana ha poi ritenuto ammis- recente adesione di Premolo al Patto dei Sindaci
sibili i progetti che riguardano le baite di Belloro e (Convenant of Mayors) promosso dalla CommissioCamplano: “Significa che la pratica è stata istruita, ne europea. Obiettivo del Patto ridurre le emissioni di
non che ci danno automaticamente il finanziamento, anidride carbonica e incentivare il risparmio energepoi dovrà entrare nel merito la Regione. Qualcosa tico. Presto anche il sindaco Emilio Rota si recherà a
di più si saprà a fine maggio”. Tornando alle opere Bruxelles a firmare la Convenant of Mayors.

“Imbarazzante e preoccupante!”

ALUNNI DELLE ELEMENTARI E ARTISTI INTERNAZIONALI
MOSTRA APERTA FINO AL 30 MAGGIO

GORNO: Libri scolpiti e libri dipinti

(CI-BA) In centinaia sabato 8 all’inaugurazione
della mostra “libro d’artista” che rimarrà a Gorno fino al 30 maggio nella sede della biblioteca.
Protagonisti i bambini della scuola primaria che
hanno lavorato nei mesi scorsi per preparare le
loro opere che potrete ammirare “mischiate” con
quelle di nomi internazionali di questa forma d’arte sempre più diffusa e conosciuta a livello mondiale. L’espressione “libro d’artista” è un modo
di definire una pratica artistica che ha messo in
movimento artisti internazionali a cimentarsi con
la “forma-libro” impegnandosi in operazioni di
modifica e sperimentazione sui modi di operare
sulla struttura del libro tradizionale. Questa forma
d’arte nasce con le avanguardie storiche del novecento e vede opere realizzate con tecniche miste
che si alternano a lavori di frammenti, collages
tratti dal mondo della pubblicità o dalle svariate
immagini della quotidianità. L’associazione “Linea infinita” di Ponte Nossa in collaborazione con
la biblioteca, la scuola primaria e l’amministrazione comunale hanno così voluto dare l’opportunità di conoscere questa forma d’arte permettendo
anche ai ragazzi che usano quotidianamente “il

libro” di intervenire su di esso con la loro fantasia
e la loro fervida immaginazione. Davvero difficile
in alcuni casi capire dove l’autore sia il bambino
o l’adulto. Emozionati ed entusiasti gli studenti
delle cinque classi della primaria, dopo aver tagliato il nastro inaugurale hanno mostrato le loro
creazioni alle famiglie e ai rappresentanti degli
enti che hanno voluto questa straordinaria iniziativa. Tra loro la prof.ssa Adriana Marinelli per
linea infinita, la dirigente dell’Istituto scolastico
di Ponte Nossa Vanda Gibellini, e il vicesindaco
di Gorno Adriano Baccanelli. Un plauso sicuramente va alle insegnanti che hanno seguito, consigliato e valorizzato il lavoro dei loro alunni e che
sempre si prestano a iniziative che possano aiutare
a scoprire i talenti dei propri bambini.
I pezzi unici esposti valgono davvero una visita a Gorno. Libri scultura e libri dipinti, motti
per il futuro e viaggi attraverso pagine ricostruite
… credo sinceramente che alcune idee dei più
piccoli saranno “copiate” dai grandi per prossime mostre in giro per il mondo! Orari d’apertura
della mostra: dal lunedì al sabato dalle 14,00 alle
18,00-domenica dalle 17,00 alle 21,00.

per la nuova illuminazione

PONTE NOSSA – SCALETTE IN CEMENTO ABBATTUTE

La Val Nossana, non solo Parre e Premolo.
I magli di Ponte Nossa occasione di... lavoro
(EN.BA.) Venerdì 28 maggio alle ore 20.45 presso
la sala dell’oratorio verrà presentato il libro dei Magli in una serata dal titolo ‘I Magli di Nossa: passato e
futuro’. Nella prima parte della serata gli autori dottor
Maurizio Rossi e Anna Gattiglia presentano il volume ‘I Magli e le acque della Nossa – documentazione
storica di archivio’. Nella seconda parte
l’ingegner Visinoni, l’architetto Moschini e il geologo Ferracin illustrano il
progetto di recupero del Maglio Grande.
“È un’occasione per ricordare e conoscere ancora meglio il passato che il
libro ci testimonia e documenta e per
rilanciare, da quel passato, un’azione di
recupero sia culturale che materiale di quei luoghi, di
vita e lavoro, che possono ancora oggi diventare parte
integrante del futuro del nostro territorio” commenta
il sindaco Angelo Capelli. Il progetto di recupero dei
magli si inserisce nel più ampio discorso del Distretto
Culturale della Valle Seriana: “Si cercherà di migliorare la logistica delle visite ai magli con delle sale adibite alla didattica - spiega il sindaco - e si completerà
inoltre il lavoro di ricerca archeologica. In un prossimo futuro vogliamo rivolgere lo sguardo al maglio

della famiglia Romelli per completare il sito e renderlo
un museo articolato su più spazi. Andiamo a valorizzare il contesto della Val Nossana dove l’acqua è la forza
che muove i magli e la risorsa naturale testimoniata
dalle sorgenti e già meta di molte gite. Il progetto di
valorizzazione della Val Nossana si può raccordare
con il sito archeologico di Parre e con le
miniere di Premolo. Ponte Nossa potrebbe diventare il punto di partenza. E se si
desse a queste strutture un taglio professionale potrebbe diventare un’occasione di lavoro”. Le scalette in cemento
dell’area mercatale di via Rimembranze
sono state abbattute. Sono in corso i lavori che rientrano nel progetto di rifacimento completo del tratto da via IV Novembre a via Rimembranze,
raccordandosi con via Roma (il cui intervento è stato
quasi completato). “Adesso - dice Capelli - sistemiamo
la valletta mettendola in sicurezza con un nuovo passaggio pedonale che riutilizza una parte della vecchia
scalinata. Viene demolito il ponticello e se ne realizza
uno nuovo. L’eliminazione della scala ha reso più gradevole e pulito il contesto, predisponendo lo spazio per
il monumento dell’Avis”.

AltaValle Seriana

INTERVENTO DELLA MINORANZA
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Grazie al BIM via ai lavori
alla pista ciclabile.
Il Sindaco: “Con una diga
sulla testa dovremmo
avere il diritto di
prelazione su certe risorse”
(EN.BA.) BIM e Valbondione, un rapporto istituzionale che, con la nomina
nel 2009 del consigliere
Angelo Morandi nel CdA,
è andato consolidandosi,
rafforzando la rappresentanza dell’Alta Valle all’interno dell’ente. Ad oggi, il
sindaco Benvenuto Morandi si dice grato al BIM
per il grosso aiuto economico ricevuto, finalizzato alla
realizzazione della pista
ciclabile.
Pur restando evidente la
considerevole sproporzione
tra quanto versato all’ente

da Valbondione e quanto
versato da altri paesi della
zona (“Il bacino imbrifero
del Barbellino versa al BIM
circa 400.000 euro annui
come canone per l’utilizzo osserva il sindaco - quando
l’entrata della Valseriana
per i bacini imbriferi è di
circa 1.900.000 euro.
Diamo sempre più soldi
di quelli che riceviamo”),
arrivano segnali di collaborazione e disponibilità. Infatti, grazie al BIM, che si
è fatto carico di anticipare
una fetta di finanziamento,
possono partire i lavori del-

la pista ciclabile da Valbondione a Gromo.
Il via può essere dato
senza aspettare gli introiti
della Comunità Montana,
ente al quale farebbe capo
il progetto (suddiviso in
lotti, prevede un tracciato
ciclopedonale con partenza
da Clusone e arrivo a Valbondione appunto).
“Devo fare i complimenti
ad Angelo Morandi e al presidente dottor Carlo Personeni - dice il sindaco perché ci stanno dando una
grossa mano per la pista ciclabile. Abbiamo anticipato

i lavori di completamento
della ciclabile ClusoneValbondione previsti dalla
Comunità Montana, visto
che questa ha un bilancio
tirato.
Il BIM ci ha concesso in
anticipo 400.000 euro, e se
non fosse stato per questo
ente, non saremmo riusciti a partire. La Comunità
Montana ha già deliberato,
aspettiamo l’ok della Provincia per avviare l’opera”.
Resta il fatto che al comune non rientra nulla dei soldi versati al BIM, e questo
significa che ancora manca
una corretta valutazione
del valore delle centrali
idroelettriche (discorso che
potrebbe valere anche per
Gromo e Valgoglio): “È il
comune di Valbondione ad
avere una diga sulla testa.
Tanti anni fa la perdita economica era compensata dal
numero di dipendenti della
diga e della centrale, negli
anni ‘50-’60 sono arrivati
ad essere 76, ma ora ci lavora pochissima gente.
Non vogliamo attaccare
il BIM, ma sarebbe giusto
attuare decreti regionali recanti la clausola che i piccoli comuni come il nostro,
con centrali idroelettriche,
abbiano la prelazione su determinate risorse”.

Alimentari - Edicola
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I rifugi aprono la stagione (estiva)
(EN.BA.) Mentre gli operai hanno da poco concluso
i lavori che fanno seguito
alla chiusura stagionale
degli impianti di risalita
di Lizzola, la primavera
pur nuvolosa germoglia innaffiata dalla pioggia, e le
montagne di Valbondione
si preparano ad accogliere
gli escursionisti e i turisti
dell’estate. L’Osservatorio
di Maslana gestito da Mirco Bonacorsi organizza
gite con un’impronta didattica alla scoperta degli
stambecchi che stazionano
intorno al borgo di Maslana e della flora, della fauna e della storia del luogo.
Queste escursioni, che fanno sempre registrare una
buona partecipazione, sono
rivolte alle scolaresche, agli
appassionati di montagna,
ai gruppi CAI, insomma a
chiunque voglia approfondire le proprie conoscenze
sul territorio montano (info
www.osservatoriomaslana.
com). Il Rifugio Coca ha
inaugurato la stagione il
Primo maggio ospitando le
prime persone che si sono
avventurate a quota 1.892
m slm sfidando il maltempo. Apertura: inizialmente
nei festivi e prefestivi, e dal
13 giugno continuata. Il rifugio è gestito da Silvana
e Oscar con il supporto di
Fabrizio ed Emilie. Al Rifugio Curò (1.915 m slm), il
15-16 maggio appuntamento con la Skisteto, raduno
scialpinistico con gara non
competitiva che prevede
prove cronometrate di salita sulle pendici del pizzo Recastello e discesa in
slalom gigante; il percorso
della gara è stato modificato per consentire agli spet-
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Gruppi di Alpini
all’Adunata Nazionale
di Bergamo
VALBONDIONE

ARDESIO

OSSERVATORIO MASLANA
tatori che sostano al rifugio
di vedere molti tratti della
salita e della discesa (info
www.nonsolopelli.it). Il venerdì, il sabato e la domenica il rifugio è aperto; Fabio,

Marzia e Angelo accolgono
nella prima parte della stagione soprattutto gli scialpinisti, che usano il Curò
come punto di partenza per
le ascensioni al Gleno o al

Tre Confini. Alle 7 di mattina gli sciatori che desiderano arrivare più leggeri alla
diga del Barbellino possono
approfittare del tiro della
teleferica.

Apertura Cascate del Serio
Domenica 20 giugno la
prima apertura dalle 11 alle
11.30 con il concerto della
banda di Gromo. Sabato 17
luglio apertura notturna dalle
22 alle 22.30 con camminata
gastronomica ‘La cascata tra
Notte e Gusto’. Domenica 22
agosto dalle 11 alle 11.30.
Domenica 19 settembre dalle
11 alle 11.30 con la tradizionale festa del borgo di Maslana.
E infine, domenica 10 ottobre,
dalle 11 alle 11.30. “Vogliamo che l’appuntamento con
le cascate diventi ancora più

importante, un vero e proprio
avvenimento - spiega il sindaco Benvenuto Morandi - che
faccia da contorno all’apertura.
Si chiuderà a ottobre con la Fiera dell’Acqua. Stiamo coinvolgendo Enel, Parco delle Orobie
e Regione per una tre giorni dedicata a questa risorsa. Venerdì
8 ottobre un convegno, sabato la
fiera con spettacoli e banchetti,
domenica le Cascate con il concerto”. Per quest’ultima data
l’Amministrazione sta pensando a un pacchetto week-end da
proporre ai turisti.
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Val di Scalve

SCENARI

ELEZIONI COMUNALI DELL’ANNO PROSSIMO

VILMINORE 2011:

INTERVENTO

Lavoro: ci vuole
un progetto di Valle
ALBERICO ALBRICI*
Ho impostato la mia
candidatura a sindaco
di Vilminore attraverso assemblee pubbliche
che hanno l’obiettivo da
una parte di raccogliere
i bisogni, i malumori, le
idee e le opinioni della
gente di tutti i paesi che
compongono il comune
di Vilminore, e dall’altra
raccogliere la disponibilità di chiunque voglia
mettersi in gioco per
entrare in lista o comunque partecipare alla costruzione di un progetto
che dia una prospettiva,
una speranza a tutta la
comunità del comune di
Vilminore e della Valle
di Scalve. Tra la gente
incontrata c’è unanimità
sulla pessima gestione
dei servizi comunali ed
in particolare sulla manutenzione delle strade
e lo sgombero della neve
in inverno, ma con una
precisazione: la responsabilità non è degli operatori e degli impiegati,
ma piuttosto della mancanza di una direzione
e coordinamento. Una
buca nella piazza del
paese, un tombino colmo
di terra, la neve ammucchiata per giorni e giorni,
la mancanza di parcheggi, il tecnico comunale
presente ma inaccessibile, sono forse per l’attuale amministrazione
piccoli problemi che non
hanno priorità. Invece
la presenza e la serietà
dell’amministrazione
vengono percepite attraverso la sollecita risoluzione di questi “piccoli
problemi”. Le Frazioni
del comune di Vilminore
si sentono abbandonate.
Hanno assistito a lavori monumentali fatti a
Vilminore o sui sentieri ma nei paesini alla
gente non è rimasto che
unirsi per costruire e attrezzare il parco giochi a
proprie spese, cogliendo
l’occasione per rinsaldare relazioni e rapporti
sociali, coltivando quel
seme dell’identità che fa
crescere una comunità.
E’ forte la preoccupazione per mantenere i posti
di lavoro in una Valle
che fino ad un anno fa
vantava la piena occupazione nell’industria,
nell’artigianato nei servizi sociali, nel turismo e
commercio. Una azienda
con 30 dipendenti ha già
deciso di chiudere.
E’ necessario dare una
scossa. Gli amministratori si devono rendere
conto che bisogna lavorare su un progetto di
sviluppo e rilancio che
agevoli i vari settori produttivi attraverso detassazioni, migliorie della
viabilità, sostegno politico nel trovare finanziamenti per nuove attività
produttive, stimolare gli
imprenditori a consorziarsi per condividere e
contenere alcuni costi
come il trasporto o l’impiego di alcune figure
professionali. Deve essere un lavoro comune che
coinvolga tutta la Valle
di Scalve. Il tema del
lavoro non può essere
affrontato solo da Vilmi-

nore piuttosto che solo
da Schilpario. Ogni amministrazione ha il dovere di stabilire le proprie
priorità di intervento,
ma oggi la sola priorità è
il lavoro. Non possiamo
e non vogliamo assistere
ad uno spopolamento della Valle di Scalve, quindi
è giunta l’ora di guardarci negli occhi e con
umiltà e determinazione
concentrarci sull’elaborazione di un progetto
di Valle. E’ necessario
guardare alle opportunità che le energie alternative offrono per dare
occupazione e migliorare
la qualità della vita. Ci
vuole coraggio, impegno
e a la voglia di mettersi
in gioco. Io ho deciso di
metterci la faccia e il
tempo perché non intendo rassegnarmi all’inerzia. Fatevi sentire.
*Consigliere comunale
di Vilminore,
candidato sindaco
alle elezioni 2011

si profila un duello

ALBRICI/GIUDICI
Primavera inoltrata. Anche per le
elezioni. A Vilminore ci si è mossi per
tempo, ci si sta muovendo. Partita a
scacchi all’interno dei due schieramenti, per lo scontro frontale c’è tempo ma intanto le fondamenta si stanno
gettando adesso e da quelle dipende la
solidità delle liste.
Che salvo sorprese dell’ultima ora
saranno ancora due. Sul fronte dell’attuale minoranza il nome del candidato
è già stato ufficializzato, tocca a Alberico Albrici provare a scalzare il
gruppo che fa riferimento, per ora, a
Gianni Toninelli.
Albrici, già in minoranza, punto di
riferimento della banda di Vilminore,
attivo nel volontariato e presidente di
una cooperativa ha già cominciato a
formare la lista e a incontrare la gente
nelle frazioni di Vilminore: “Abbiamo
già concluso un giro di incontri nelle
frazioni – spiega Albrici – incontri che
sono serviti a noi per recepire le istan-

MECCANICA VALBONA

Spiragli nella
trattativa

(EN.BA.) Fino a
pochi giorni fa la
situazione per i
32 lavoratori della
Valbona appariva
drammatica,
ma
gli ultimi aggiornamenti sulle trattative fra le parti sociali fanno aprire degli
spiragli.
Inizialmente si era parlato
di chiusura. L’azienda, però, nel vertice in Provincia
tenutosi lunedì 10 maggio e richiesto dai sindacati, ha
manifestato l’intenzione di adoperarsi per trovare una
soluzione diversa da quella, così drastica, paventata in
un primo tempo. La chiusura, quindi, appare un’ipotesi più lontana. Il gruppo Frau, proprietario della
Meccanica Valbona di Vilminore, valuterà il piano di
ristrutturazione dello stabilimento scalvino che aveva
già mostrato ai sindacati alla fine del 2009. Alla riunione tra le parti sociali avvenuta presso l’assessorato
al Lavoro di via Tasso ha partecipato anche il presidente della Comunità Montana Franco Belingheri:
“Dall’incontro - racconta Belingheri - è emerso l’impegno dell’azienda nel rivedere i suoi ultimi programmi
e provare a riprendere il progetto di ristrutturazione
presentato ai sindacati a dicembre. Si è parlato di riduzione dei dipendenti con un contenimento a 15-1617 persone e di favorire l’uscita degli altri attraverso
incentivi all’esodo o l’agevolazione di quelli vicini alla
pensione”. Il 15 maggio scade la cassa integrazione:
“L’azienda vedrà di rinnovarla”.
Naturalmente, la Comunità Montana e il Comune
di Vilminore appoggiano queste iniziative, promosse
anche da Fim Cisl di Bergamo e Fiom Cgil della Valle
Camonica-Sebino: “Noi abbiamo detto che vorremmo
che questo progetto trovasse concreta realizzazione e
abbiamo premuto perché facciano in modo di non chiudere l’azienda”.
Nel progetto presentato a dicembre compariva un’altra proposta: “Creare una cooperativa di operai, lasciando a loro disposizione i macchinari e garantendo
il lavoro per sei mesi. Ma sei mesi sono troppo pochi”.
Poltrona Frau possiede altre industrie specializzate
in questa produzione? “No, è l’unica branca meccanica della loro azienda, per questo appare verosimile
un loro impegno nel mantenere da noi la produzione”.
Per quale motivo l’azienda, che prevedeva soltanto un
ridimensionamento, in un secondo momento ha cambiato idea propendendo per la cessazione dell’attività? “Poltrona Frau ha recentemente cambiato l’assetto societario. Prima era divisa in molti settori: Frau,
Cassina, Alias, Valbona. Ma queste società separate
hanno un costo, e quindi le ha eliminate, procedendo
a un’unificazione. Con questa ristrutturazione non c’è
più l’Amministratore Delegato della Valbona, e i vertici
di Poltrona Frau sono cambiati”. I prossimi step della
trattativa? “Settimana prossima l’azienda incontrerà
nuovamente i sindacati”.

ze, le attese e i bisogni della gente e a
loro per conoscerci e capire cosa vogliamo fare”. Sul fronte lista si preannunciano grosse novità rispetto alla lista
che quattro anni fa perse le elezioni,
oltre al candidato sindaco Albrici ci
sono molte new entry: “Stiamo cercando di rappresentare al meglio tutte le
frazioni, c’è voglia di fare e passione, è
un buon inizio”. Tutti al lavoro anche
in estate quindi, si continua sul territorio. Incontri, confronti e riunioni.
Sull’altro fronte invece dopo le dichiarazioni di Gianni Toninelli che sosteneva di non avere trovato un sostituto si fa avanti adesso un nome forte.
Toccherebbe nientemeno che a Guido
Giudici, già ex sindaco di Vilminore
(1978-1983) e fresco di chiusura di due
mandati da primo cittadino a Clusone.
Giudici che rientrerebbe volentieri nella sua Vilminore e che intanto
per riprendere ‘confidenza’ con la val

di Scalve ha appena accettato la presidenza della Latteria Cooperativa
Montana di Scalve (Vilmaggiore). E
sarebbe stato proprio Luciano Bettoni, ex presidente di latteria e Comunità Montana, ex sindaco di Azzone, a
lanciare la sua candidatura.
Nome che farebbe piacere anche
all’attuale sindaco Gianni Toninelli,
per rimanere infatti presidente del
BIM, dove è appena stato nominato,
Toninelli deve essere indicato dal nuovo sindaco e non è così scontato che
Albrici, in caso di vittoria, indichi l’ex
rivale (anche se sono cugini).
Meglio quindi coprirsi le spalle e
puntare su un nome forte come quello di Guido Giudici. Due liste che sarebbero quasi totalmente cambiate rispetto a quelle che hanno partecipato
all’ultima tornata elettorale. Intanto
mentre Albrici prosegue la sua campagna, tutti in attesa della decisione di
Guido Giudici.

RETROSCENA

ECCO PERCHE’ FU SILURATO FRANCO SPADA

Piccini e Bendotti: “Troppo potere a Toninelli”
E abbandonano l’assemblea della Comunità
un candidato di Solto Collina. Ma il
Due settimane fa assemblea della
sindaco di Trescore Alberto Finazzi si
Comunità Montana. Come sapete è
assume l’incarico di convincere tutti a
composta da sole 4 persone, i 4 Sinvotare Toninelli (infatti sarà lui a prodaci della Valle. Dieci minuti prima il
porre il suo nome in assemblea). Solo
sindaco di Schilpario Gianmario Benche… Toninelli non è delegato del suo
dotti e quello di Azzone Pierantonio
Comune (Vilminore) nell’assemblea
Piccini affrontano a muso duro il colledel BIM.
ga Sindaco di Vilminore Gianni ToniIl delegato è Sergio Tagliaferri
nelli, fresco di nomina alla presidenza
esponente ex Dc, da tempo defilato
del BIM dell’Oglio bergamasco, fino a
Gianni Toninelli
dalla Valle di Scalve. Per correttezza
quel giorno feudo di un altro scalvino,
Toninelli lo avvisa, guarda che ti ritiFranco Spada, presidente del Bacino
ro la delega, perché mi candidano alla
Imbrifero (che distribuisce i soldi dePresidenza. E’ il pomeriggio della virivanti dalle concessioni per lo sfrutgilia delle elezioni. Al mattino dopo
tamento idroelettrico delle acque) da
assemblea: Toninelli si scrive sul posto
21 anni, dal lontanissimo 1981. Gianl’autodelega e viene eletto alla granni Toninelli è accusato di accumulare
de. La Val di Scalve incassa un nuovo
troppe cariche, è membro del Parco, è
triennio di Presidenza dell’organismo
Sindaco, è nel Direttivo della Comuniche eroga soldi ai Comuni e alle Cotà Montana, adesso è anche presidente
Franco Spada
munità Montane.
del BIM. “E’ una questione politica –
Sì, ma Gianni Toninelli il prossidicono i due Sindaci ribelli – Toninelli
mo anno potrebbe decadere. “Io l’ho
sta accumulando troppo potere. Quindi
fatto presente a Bergamo, ma non gli
per ragioni politiche non partecipiamo
importava nulla”, racconta Belingheri.
all’assemblea”. Toninelli risponde: “A
Infatti l’anno prossimo, con le elezioni
me sinceramente non importa nulla.
comunali di Vilminore, Toninelli doSe volete che mi dimetta dalla presivrebbe essere rinominato delegato del
denza del Bim mi dimetto subito”. Ma
Comune di Vilminore, per restare alla
viene fermato dal Presidente e Sindaco
di Colere che sa come sono andate le Franco Belingheri Presidenza del BIM. Non occorre che
sia consigliere comunale (Sergio Tacose.
gliaferri non lo era), ma che il nuovo
Le cose sono andate che Franco
Sindaco lo deleghi come suo rappreSpada, sicuro di essere eletto per l’ensentante nel BIM.
nesima volta, è stato stoppato dalla
Ora se dovesse essere confermato
Lega di Bergamo. “Tutti ma non Franlo scontro Albrici-Giudici (che uffico Spada”. Perché mai? Perché Franco
cialmente, sia chiaro, non ha accettato
Spada ha avuto il torto di candidarsi
alcuna candidatura, se non la carica di
alle ultime Regionali con l’odiatissima
Presidente della Latteria Montana) la
(dalla Lega) IDV (che sta per Italia dei
delega dipenderebbe dal sindaco eletValori). Anche lo scorso anno Spada si
Pierantonio Piccini
to. Ma siccome Toninelli si ritiene “tiera candidato per la Provincia, ma alla
rato dentro per i capelli” nella carica,
Lega quella mossa non aveva fatto né
non se ne fa un cruccio particolare. Ma
caldo né freddo. Ma i voti che Franco
ha tempo un anno per prendere gusto
Spada ha preso per le regionali hanno
alla carica piovuta dal cielo per il veto
dato fastidio.
posto a Franco Spada.
Quindi stop alla sua candidatura. A
E non è da escludere che la presa di
quel punto la stessa Lega ha chiesto
posizione dei due Sindaci dissidenti
agli scalvini di candidare uno qualsia(che di fatto possono bloccare il funsi degli altri Sindaci, possibilmente in
zionamento della Comunità Montana),
quota Pdl-Lega. Franco Belingheri
dice che di cariche ne ha fin troppe e Gianmario Bendotti sia dovuta anche al siluramento di
Franco Spada, che è in maggioranza
non riesce a star dietro a tutto. Degli
altri due Sindaci risponde che “non crede siano con Gianmario Bendotti a Schilpario. Una spein quota Pdl-Lega, ma se vanno bene stanno bene cie di vendetta, insomma. “ma la candidatura di
anche a me. L’unico che forse è in quota Pdl, ma Toninelli non è partita dalla Valle e tantomeno
sinceramente non lo so se è iscritto, potrebbe es- dall’interessato. E’ chiaro però che se Toninelli
si dimette, la Val di Scalve perde dopo 30 anni
sere Toninelli”.
L’interessato non ne sa niente. A Bergamo di- la presidenza del BIM. E non credo ne valga la
cono che va bene Toninelli. L’alternativa è per pena”, conclude Belingheri.
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INCREDIBILE SITUAZIONE A UNA SETTIMANA DALLE GARE

INTERVENTO

Caro Max, mai assunto

per appartenenza politica
Ho letto con attenzione su Araberara del 19 aprile 2010 la lunga intervista agli amministratori della Società
“L’Ora sr.l.” ed, in particolare, mi ha
colpito un passaggio in cui Lei afferma che non avrebbe mai immaginato
tra i collaboratori del Prof. Martino
una persona proveniente dall’ “Ago di
Lovere”. Caro Massimiliano, prima di
Nino Martino
dire delle sciocchezze, sarebbe stato
opportuno documentarsi adeguatamente e quindi parlare con cognizione di causa.
Durante i dieci anni di esistenza della Società L’Ora, di
cui 20 mesi guidata da me, sono state assunte due persone a tempo parziale. Il primo un giovane intelligente
e brillante, il secondo un valido professionista serio ed
efficiente, che voi avete licenziato con una banale motivazione. A nessuno dei due è stata mai chiesta l’appartenenza politica.
Ma questo è ben poca cosa. Durante la mia vicenda politico-amministrativa ho avuto l’onore di partecipare e di
presiedere consigli di amministrazione e organi istituzionali e in quella veste ho avuto modo di selezionare tante
persone e qualcuna anche per occupare ruoli di notevole
responsabilità. Non c’è nessuno che possa dire di essere
stato scelto o scartato per la sua appartenenza politica.
Certamente possiamo aver commesso errori di valutazione, ma ciò può accadere, perché conoscere a fondo una
persona attraverso una prova scritta e/o un colloquio è
molto complesso. Se ciò è successo Le garantisco che è
stato fatto in assoluta buona fede.
Questa purtroppo non è la prima volta che Lei dice delle assurdità. La prima volta lo ha fatto in privato ed ha
avuto una risposta privata, ora ha pubblicato le sue valutazioni e sono obbligato a risponderle pubblicamente.
Mi creda, Lei è un ottimo imprenditore, ma la politica e
la pubblica amministrazione sono ben altra cosa.
Cordialità.
Nino Martino

RISPOSTA A RICCARDO VENDER

L’Avas non è
de L’Ora

Egregio Direttore,
Le scrivo a nome del Circolo Velico
Avas di Lovere per chiederLe cortesemente di pubblicare alcune nostre
precisazioni in merito ad un articolo
apparso sul Vs periodico in data 9
Lino Locatelli
aprile 2010 alla pagina 33 e a firma
del Sig. Riccardo Vender.
L’articolo ha un evidente carattere di contrapposizione
politica, dalla quale, per rispetto al nostro Statuto costituivo oltre che per precisa e condivisa convinzione del
Consiglio e dei Soci, intendiamo rimanere estranei.
Le precisazioni che chiedo di pubblicare sono le seguenti. Disvela è una Associazione Sportiva di volontariato, nata per sostenere la omonima squadra agonistica
dell’Avas. Pertanto non ha alcun rapporto con l’Ente
proprietario e Gestore del Porto Turistico: l’Ora di Lovere. L’Associazione Velica Alto Sebino (AVAS) dispone di
un proprio addetto stampa ed il portavoce del Consiglio
è il suo presidente. Pertanto nessuna opinione o considerazione di giudizio verso l’esterno è autentica e veritiera, se non rilasciata dai propri Organi Istituzionali.
L’attività sportiva del Circolo è sempre stata improntata verso la promozione della vela, in collaborazione con
gli Enti preposti e cercando di dare un apporto positivo
allo sviluppo turistico del Lago.
La ringrazio per la pubblicazione di questa precisazione.
Lino Locatelli
presidente dell’Avas

“Non ci sono i permessi
necessari per lo svolgimento
del mondiale di enduro a
Lovere”.
Scoppia il bubbone e fa
più rumore dei motori delle enduro pronte a sfidarsi
nella terza prova del mondiale previsto nell’week end
del 22 e 23 maggio. A sostenere che mancano i permessi sono le associazioni
del territorio che, dopo una
verifica degli atti ufficiali,
hanno preso carta e penna e
scritto al sindaco Giovanni
Guizzetti che non l’ha presa bene. Giri di telefonate
bollenti e sabato 8 maggio
riunione fra le associazioni
e i sindaci che ammettono
la mancanza degli atti ma
promettono che verranno
preparati entro venerdì 14
maggio. Le responsabilità
rimbalzano tra gli organizzatori e Guizzetti prova a
mettere ordine prendendo in
mano la situazione: “Se non
producono i documenti che
servono per un regolare svolgimento come previsto dalla
legge – spiega un membro di

Corsa contro il tempo per salvare l’evento

un’associazione - agiremo per
vie legali”. I tempi sono strettissimi e la corsa per reperire
i documenti è frenetica: “Una
situazione che ha dell’incredibile – continua – a seguito dell’accesso agli atti ci siamo accorti
che mancava anche la più elementare delle autorizzazioni.
Non c’è nemmeno l’autorizzazione dei privati al transito sul
tracciato, manca l’indispensabile valutazione dell’impatto
ambientale che deve prevedere
per legge eventuali conseguenze
dannose e prevedere anche le
azioni di ripristino con un preciso crono programma”.
E cosa c’era invece agli atti?
“Il documento allegato all’istanza non supera le dieci righe, una
cosa ridicola, non si fa nessuna
valutazione di nessun genere,

né in materia idrogeologica, né
in materia naturalistica, ma si
limita a valutazioni generiche
ridicole, del tipo ‘se piove ci possono essere più danni ma siamo
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“Mancano le
autorizzazioni…
Salti mortali ma
povero ambiente”
a pag. 23

assicurati da imprese specializzate al ripristino’.
Se la gara l’avesse organizzata una bocciofila di quartiere
l’avrebbe fatta meglio. Un foglio
ridicolo. Altro non c’era, come

non c’è stata nessuna verifica
del percorso prima della gara”.
Qualcuno però intanto la verifica dei sentieri l’ha fatta: “Il
giorno dell’incontro con i sindaci, sabato 8 maggio io e altri
rappresentanti delle associazioni siamo andati a verificare
una parte del percorso, ci siamo
fatti 10 km a piedi, abbiamo fotografato e documentato tutto, i
sentieri sono già devastati dalle
moto che hanno voluto provare
il terreno di gara. Abbiamo fotografato motociclisti lungo il
sentiero. Da quando è uscita la
notizia del mondiale di enduro
i sentieri sono stati invasi da
motociclisti che volevano o provare il percorso o cimentarsi in
quello che sarebbe diventato il
percorso di una gara mondiale.
Le amministrazioni non hanno

fatto nessuna verifica come invece la legge prevedeva. Niente di
niente”. La denuncia va avanti:
“Nel foglio allegato scritto dai
Comuni si dice che sarebbero
stati incrementati i controlli,
come è normale che sia, quando
si indice una gara di questo tipo
aumenta il transito, invece non è
stato fatto nessun controllo. Questa è un’ulteriore carenza sotto il
profilo documentale a carico dei
Comuni organizzatori che hanno
rilasciato autorizzazioni senza
richiedere la documentazione necessaria, i Comuni sono preposti
al controllo e a chiedere garanzie
agli organizzatori per il tratto di
gara e invece non hanno fatto né
l’una, né l’altra cosa”.
Accuse che coinvolgono sia gli
organizzatori che i Comuni: “Ma
gli strumenti per fare le verifiche

e i controlli sui sentieri i Comuni
li avevano. La precedente amministrazione di Lovere aveva
approvato i regolamenti che consentivano il transito o meno sulle strade. Per quanto riguarda i
sentieri non è ammesso il transito, sulle strade agrosilvopastorali
può essere autorizzato in alcuni
casi. Qui invece c’è stato un aumento a dismisura senza nessun
tipo di controllo. Hanno organizzato una gara senza prevedere le
elementari valutazioni che i regolamenti regionali impongono.
Per non parlare della chiusura
delle scuole il sabato della gara.
Sono andati contro ogni elementare regola, non hanno nemmeno
chiesto degli interventi compensativi nel caso ci siano danni ambientali, niente di niente”.
E adesso? “Adesso entro vener-

dì 14 maggio dovranno presentare tutta la documentazione, affidare l’incarico a
un geologo, ci auguriamo
non a carico del Comune,
perché che la gente paghi per
una roba di questo genere è
assurdo. Il tutto deve essere
a carico dei moto club che organizzano la gara. Poi devono esibire tutta la documentazione alle organizzazioni
ambientalistiche altrimenti
ci rivolgeremo alla Procura
della Repubblica, al Tar e
agli enti preposti”. La gara
del mondiale potrebbe essere annullata? “La gara così
com’è non è autorizzabile da
parte dei Comuni, vedremo
se ci saranno i documenti.
Le associazioni che si stanno
occupando di questa vicenda
sono portatrici di interessi
diffusi per la promozione
e la salvaguardia dell’ambiente e hanno tutto il diritto di rivolgersi alle autorità
competenti. Non è colpa nostra se questi hanno organizzato una gara di questo
tipo senza avere i documenti
necessari”.

L’EX SINDACO DI LOVERE RISPONDE AL NUOVO CDA DE L’ORA
ARISTEA CANINI
Pisogne sta lì, di fronte a
Lovere, in mezzo il lago che
unisce e divide le due rive.
Anna Maria Garattini
guarda dal balcone di casa
sua verso quel lago, dove
c’è Lovere, la sua Lovere,
lei che è tornata ad abitare a Pisogne per ragioni di
cuore ma che a Lovere ci ha
lasciato un altro pezzo di
cuore che ha preso la forma
del porto turistico più grande della Lombardia. Anna
Maria Garattini, due volte
sindaco, dal 1995 al 2004,
anima, cuore e cervello del
centro sinistra apre un faldone di documenti, venerdì
mattina di inizio maggio,
piove, ma l’occhio arriva
ugualmente dritto di là dal
lago, dove c’è Lovere. “Non
ci sto – comincia la Garattini – quando ho letto che
i contributi per il porto turistico ci sono piovuti dal
cielo ho avuto un sobbalzo.
Qui qualcuno continua a
far polemica sull’Ora e a
far continui attacchi sterili.
Bene, a questo punto racconto io come sono andate
le cose”.
La Garattini comincia:
“L’ignoranza dei fatti determina la malafede: niente ci
è piovuto addosso per caso.
Il porto turistico Resider è il
frutto di tanto lavoro e della convergenza fortissima
di tante forze, di istituzioni
politiche di maggioranza e
di minoranza”. L’Ora nasce… a casa di Anna Maria
Garattini: “Allora c’era il
gruppo di ‘Lovere Aperta’,
un gruppo che affiancava quella che poi è la lista
‘Viva Lovere’, eravamo a

ANNA MARIA GARATTINI:

«Il Porto nuovo piovuto dal cielo?
Lo chiedano a Formigoni.
In Regione la chiamano
ancora ‘legge Lovere’»
casa mia e Mino Bonomelli,
segretario della CGIL, ci parlò delle opportunità di finanziamento che, grazie all’obiettivo 5B, si sarebbero potute
ottenere per la riconversione

di un’area dismessa dalla siderurgia come quella esistente a Lovere nella zona Baracche”. Siamo nel 1995, Lovere
in quegli anni è attraversata
da una grave crisi del settore

PRIMO BILANCIO
DELL’ERA GUIZZETTI

Un bilancio finanziato
dalle... Cappelle.
Sforato il Patto di
stabilità per 1 milione
Poco o niente. Aldilà delle scaramucce in
consiglio comunale tra Giovanni Guizzetti e Riccardo Vender ci si aspettava molto
di più dal primo bilancio dell’era Guizzetti.
Il rilancio del centro storico, i parcheggi,
una nuova identità di paese sbandierate in
campagna elettorale sono per ora ferme al
palo. Il bilancio e il piano opere pubbliche
sono stati presentati e sul tavolo non c’è
molto.
segue a pag. 58

siderurgico e a farne le spese
sono i dipendenti della Lucchini, centinaia di operai in
mobilità e cassa integrazione.
Un finanziamento di questo
genere può servire a tutti, a

RETROSCENA – SCARAMUCCIA
IN CONSIGLIO COL SINDACO

E Vender
restò solo
(e abbandonato?)
Mal di pancia in minoranza. Riccardo
Vender nel corso dell’ultimo consiglio comunale è stato invitato dal sindaco Giovanni Guizzetti ad uscire, Vender non si
è mosso e ha sfidato il sindaco a chiamare
i carabinieri. Ma aldilà della scaramuccia
fra i due il dato pesante è il silenzio dei tre
‘compagni’ di lista di Vender.
Nessuna difesa, nessun intervento. Imbarazzo nelle file del Partito Democratico
che in un primo momento avrebbe voluto
segue a pag. 58

riconvertire un’area dismessa
e inutilizzata, a dare ossigeno
creando nuovi spazi per attività e posti di lavoro. Sulla carta
l’idea sembra ottima, ma prima bisogna portare a casa il

megafinanziamento. Garattini
& c. si guardano, ci si può provare: “Sarebbe stato il primo
caso di riconversione di un’area
siderurgica dismessa in area
turistica, tutti gli altri casi di

MAX BARRO – “VIGILANZA ANCHE
NOTTURNA CHE DÀ FRUTTI”

Voglio restituire
il Porto turistico
(in assoluta sicurezza)
alle... famiglie
Il nuovo consiglio di amministrazione de L’Ora prova a mettersi alle
spalle le polemiche e si butta sul lavoro: “E qui ce n’è tanto da fare”
commenta Max Barro. Sabato mattina di maggio, gente che va e viene:
“Qui è così sempre, la stagione sta entrando nel vivo. E anche noi siamo
nel vivo, stiamo lavorando giorno e notte per sanare tutte le situazioni
che abbiamo trovato, stiamo chiudendole tutte, l’incognita più grossa
è legata all’immobile ex Tipitinas che con i suoi 50.000 euro annuali
mancanti ci penalizza col bilancio. Ma cercheremo di venire a capo ansegue a pag. 58

riconversione riguardavano
la trasformazione da siderurgica ad artigianale. Poteva essere un azzardo ma
noi ci volevamo provare”.
Si comincia a lavorare
sul territorio: “La Valle Camonica, che era il principale beneficiario di finanziamenti questa volta doveva
essere con noi, c’era assolutamente bisogno della convergenza delle forze politiche e del territorio unito”. E
le riunioni cominciano proprio nel cuore della politica
della Val Camonica, in Secas, a Darfo: “Con l’allora
presidente della Comunità
Montana della Val Camonica Sandro Bonomelli. Ma
era coinvolto tutto il territorio, l’Alto Sebino e la Val
Cavallina, c’eravamo tutti”.
La scommessa su Resider
era di quelle da raccontare ai nipotini, la Garattini
racconta come fosse ancora
lì, seduta in Secas e non
nella sua casa di Pisogne:
“La scommessa poteva essere un azzardo, ma noi ci
credevamo,era possibile far
convivere nella medesima
zona attività industriali
con attività completamente
diverse come quelle turistiche. Ci abbiamo buttato
dentro tutto, passione, orgoglio, tempo, politica. Tutto”. Si comincia a lavorare
a un progetto avveniristico:
“Tieni conto che lì dove oggi
vediamo il porto nuovo, la
grande piazza pedonale, il
grande edificio polifunzionale e la struttura avveniristica del rimessaggio barche c’era un’area disastrata
dal punto di vista ambientale: pantegane, lamiere, il
segue a pag. 58
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“Senza fili” in aiuto a malati e famigliari
471 persone in cura al CPS Alto Sebino

“Mancano le autorizzazioni…

Si chiama ‘Senza Fili’ ed è
SCHEDA
l’Associazione di volontariato in
difesa delle persone con problemi
di salute mentale, a guidarla c’è
Giusy Ferrari che con il suo entusiasmo e la sua passione sta portando l’associazione a diventare il
Comuni
Pazienti al CPS
punto di riferimento per famigliari
e pazienti. Un entusiasmo coinBossico
17
volgente, basta guardare i numeri
Castro
23
dell’incontro che si è tenuto giovedì 6 maggio a Lovere, tema ‘MaCosta Volpino
151
lattia psichica e pregiudizi: quali
risposte possibili?’, sala piena, più
Fonteno
16
di 150 persone ad ascoltare, pensaLovere
79
re, riflettere, discutere. “Un passo
in avanti notevole – spiega Giusy
Pianico
18
Ferrari – se si pensa che stiamo
parlando di una malattia accomRiva di Solto
8
pagnata troppo spesso da pregiuRogno
48
dizi. Noi stiamo lavorando per
portarla fuori dal guscio dove si è
Solto Collina
25
infilata, accettandola e parlandoSovere
86
ne tutti assieme vuol dire provare e
molte volte riuscire a risolverla”.
totale
471
L’Associazione è nata a Lovere
nel 1995 su sollecitazione degli
operatori del CPS (Centro Psico
stato un grande passo per allegmente il famigliare malato”.
Sociale) di Lovere per provare a
gerire le famiglie”. Malati psichiCome si fa a mettervi in contatrispondere ai bisogni delle persone
ci che sono in costante aumento,
to con voi? “Gli operatori del CPS
con problemi di questo tipo. Una
Ferrari mostra una tabella: “Vedi,
ci segnalano i vari casi, alcuni ci
sorta di ‘bastone’ su cui i famigliain carico al CPS al 31 dicembre
vengono segnalati da conoscenti,
ri dei pazienti e i pazienti possono
2008 c’erano ben 471 utenti”.
altri ci chiamano o ci mandano
appoggiarsi: “Li rappresentiamo
Centro che aveva rischiato di spauna mail, insomma cerchiamo
e diamo loro voce”, Giusy Ferrari
rire: “Il responsabile medico avedi farci trovare da tutti”. Di cosa
arriva da Costa Volpino, un passato
va proposto di portare tutto a Piaavete bisogno? “Di esserci e di
da insegnante di lettere
rio, nel nuovo ospedale e trasferire
non chiudere, il CPS di
nelle scuole superiori
i pazienti quotidianamente con un
Lovere è stato declasdi Lovere e una propulmino ma per fortuna c’è stata
sato a Centro Diurno
pensione per il sociale,
la sollevazione dei nostri sindaci
e Ambulatorio Psilei, volto minuto ma
e siamo riusciti a tenere il servichiatrico, la differenza
deciso, sguardo vivo
zio, sarebbe impensabile pensare
sta nel tempo, prima
che sembra non voler
a un trasferimento di questo tipo.
il CPS funzionava 24
mollare mai la presa:
Abbiamo bisogno del supporto dei
ore al giorno e ogni
“Sono decisa? diciamo
nostri amministratori ma in alcuni
giorno, adesso fa orari
che credo in quello che
casi non siamo riusciti a passare
ambulatoriali, dalle 9
Giusy Ferrari
faccio e questa gente
dalle parole ai fatti”. C’è ancora
alle 17 e non di notte, e
ha bisogno che qualcuno creda in
paura o vergogna nel rivolgervi a
durante le festività il servizio non
loro”. La sede è in centro a Lovevoi? “Sì, i pregiudizi ci sono anfunziona. Dobbiamo riuscire a rire, una sede fornita dal Comune:
cora, alcuni magari non osano poi
manere ancorati al territorio a tut“Ci troviamo il primo martedì di
dire tutto per paura che si possa
ti i costi. Poi ci sono problemi di
ogni mese ma poi siamo presenti
intervenire magari in maniera più
struttura, il centro diurno sarebbe
costantemente sul territorio a dipesante, ma poi nasce un rapporto
da ampliare, è piccolo e stretto,
sposizione di chi ha bisogno”. Il
molto buono che da frutti sperati.
noi avevamo pronto un progetto di
direttivo è composto dai famigliari
La malattia mentale varia molto
residenzialità leggera”.
dei pazienti: “Ma quelli che hanno
da persona a persona, molte volte
Giusy Ferrari mostra i fogli che
più bisogno di aiuto purtroppo non
i più gravi non ammettono di esseraccontano tutto il progetto: “Ma
possono partecipare perché devore malati e non accettano neanche
purtroppo per questioni finanziano stare a casa a seguire costantesegue a pag. 53
rie non è stato possibile, sarebbe

Utenti in carico al Servizio Psichiatrico
territoriale al 31/12/2008

Salti mortali ma povero ambiente”

Enzo Mauri, punto di riferimento del
WWF bergamasco cerca di fare il punto su
quanto sta succedendo con l’organizzazione
del mondiale di enduro a Lovere: “Dopo le
due riunioni che abbiamo avuto a Sovere e
a Costa Volpino – spiega – le associazioni si
sono ritrovate e abbiamo deciso di verificare
la documentazione che è risultata insufficiente a sostenere questa autorizzazione. Ci
siamo incontrati coi sindaci di Lovere, Cerete, Bossico, Songavazzo e un assessore di
Costa Volpino e ci siamo confrontarci”.
Cosa vuol dire che manca l’autorizzazione? “E’ come se dopo aver avuto il permesso
di costruire una casa non ci fosse il disegno
della casa. Una situazione paradossale.
Cito qualche esempio: mancano molte autorizzazioni dei privati dove transiterà il
campionato, e su un tracciato di 50 km i
privati interessati sono molti. La legge dice
che se anche uno solo dei privati non è d’accordo tutto perde efficacia”.

Voi cosa chiedete? “Abbiamo chiesto garanzie e tutte le autorizzazioni necessarie,
e poi abbiamo chiesto alle amministrazioni
di chiedere ai moto club di contribuire ad
interventi di compensazione.
Mi spiego con un esempio, a Travagliato
per esempio c’è stata una manifestazione
con i cavalli, sono arrivate migliaia di auto
che provocano inquinamento, abbiamo pattuito una certa cifra con gli organizzatori
dell’evento per piantumare in cambio ettari
di bosco”.
Tornando alla gara, mancano tante autorizzazioni? “Manca quasi tutto, abbiamo
chiesto quanti chilometri di strada sono
interessati da sentieri e quanti da strade
agrosilvopastorali e non sapevano nemmeno
quello, non c’è nemmeno un piano di ripristino dei danni causati. Credo che faranno i
salti mortali e che reperiranno la documentazione almeno per far partire la gara ma
l’ambiente ne risentirà parecchio”.

Speciale Lovere

ASSOCIAZIONI LOVERESI

SCUOLE E ASSOCIAZIONE “CON ANDREA PER…”

Borse di stoffa sull’imbarcadero
L’Istituto Comprensivo di Lovere, costituito
dalle Scuole dell’Infanzia di Lovere e di Castro,
dalla Scuola Primaria e dalla Scuola Secondaria di
Primo Grado, da molto tempo, ha inserito all’interno delle attività scolastiche progetti di educazione ambientale toccando le più svariate tematiche legate all’ambiente.
Se si usa una borsa di tela si possono risparmiare 6 sacchetti a settimana, vale a dire 24 sacchetti
al mese, ossia 288 in un anno. Si provi a pensare,
durante tutta una vita, quanto sacchetti in meno
possono giungere alla natura… circa 22 000 per
ogni persona.
Allora il comitato genitori ha pensato doveroso continuare la campagna “A fare la spesa usa la
borsa di stoffa”. L’occasione per continuare l’ha
fornita l’Associazione “Con Andrea Per…per
fare grandi cose bastano piccole azioni”.
L’Associazione non ha scopo di lucro e ha

come obiettivo il sostegno e lo sviluppo culturale,
sportivo educativo e di aggregazione, nonché sostenere iniziative in favore dell’ambiente. Perciò
l’associazione ha deciso di contribuire all’acquisto del materiale per creare borse ecologiche. Il
laboratorio di creazione prevede: borse creative
dipinte con temi riguardanti la natura con il contributo delle artiste loveresi Renata Besola , Clara Grassi Klà e Grazia Milesi. Borse decorate
con la tecnica dello stencil sempre con elementi
naturali; borse con decori di stoffa usando il tessuto americano. Si allestirà un banchetto durante
la festa delle Sante Patrone di Lovere ( il 15, 16
e 18 maggio dalle ore 10.00 alle ore 22.00 presso l’imbarcadero di Lovere). Le offerte ricevute
serviranno per sostenere le attività del Comitato
Genitori e i progetti dell’Istituto Comprensivo,
organizzare momenti di formazione per genitori
e insegnanti.

PROGRAMMA

La festa delle Sante

Ecco il programma delle
feste patronali organizzate
dalla Parrocchia, dal Comitato delle feste patronali, dalla Nuova Pro Loco e dal Comune: si è cominciato lunedì
10 maggio all’Auditorium di
Villa Milesi con l’incontro
con don Gino Rigoldi, giovedì 13 maggio con la Messa per gli anziani e gli ospiti
delle case di riposo. Venerdì
14 maggio alle 16 all’ospedale SS. Gerosa e Capitanio,
santa messa per gli ammalati
e per il personale sanitario;
alle 18,30 al santuario santa
Messa e triduo tenuto dalle
suore missionarie nel 150°
della prima missione in India; alle 20,30 fiaccolata per
giovani e non, dal Santuario
fino alla cascina Mariet a Sellere. Possibilità di rientro gratuito in pullman. Sabato 15 maggio alle
17 nello specchio d’acqua antistante Piazza 13
Martiri solenne benedizione delle imbarcazioni
impartita da Mons. Giacomo Bulgari dalla m/n
Capitanio. Sul lungolago, concerto della banda di
Castro. Alle 18,30 al Santuario santa Messa e triduo tenuto dalle suore missionarie nel 150° della
prima missione in India, alle 21 al cinema-teatro
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Crystal ‘Lovere canta alle
Sante’, gran concerto dei cori
loveresi con la partecipazione del coro ‘Voci del lago’.
Domenica 16 maggio all’imbarcadero in Piazza 13 Martiri dalle ore 14 alle 17 crociera gratuita in battello con
intrattenimento
musicale,
alle 21 alla Basilica di Santa
Maria, concerto dell’orchestra ‘A. Vivaldi’ di Valle Camonica. Lunedì 17 maggio
alle 21 processione solenne
con le reliquie delle Sante
dalla Basilica di S. Maria in
Valvendra fino al Santuario
delle SS. Capitanio e Gerosa - accompagnamento del
Coro Gospel. Corteo di barche illuminate sul lago. Martedì 18 maggio alle 10 Messa al santuario. Alle 17,30 nella basilica di santa
Maria, Solenne Pontificale presieduto da Mons.
Olmi. Alle 21 al santuario concerto dei solisti
dell’orchestra ‘A. Vivaldi’ di Valle Camonica. Sabato 22 maggio alle 22,15 nello specchio d’acqua
antistante Piazza 13 Martiri, spettacolo pirotecnico a cura della Nuova Pro Loco Lovere e del
Moto Club Bergamo, ‘41a Valli Bergamasche’
e 3° prova del Campionato Mondiale di Enduro.

IN MAGGIORANZA SI RISCHIA LA SPACCATURA.
SOSPENSIONE E POI TUTTI ALLINEATI, TRANNE VALENGHI

Sul bocciodromo le minoranze
vanno a... punto. Ma la maggioranza
(tranne uno) le... boccia
E’ caos. La questione bocciodromo spacca il conha chiesto di sospendere la seduta. Quando sono
siglio comunale. A guidare il gruppo dei contrari è
tornati hanno detto no, il sindaco non era d’accordo
il duo Francesco Filippini e Danilo Carrara,
sul consiglio comunale aperto, fra qualche giorno ci
ma con loro si sono aggregate anche le altre minosarà la gara d’appalto per i lavori e non voleva inranze e qualcosa comincia a scricchiolare anche in
toppi. Allora come minoranza abbiamo chiesto un
maggioranza. “Avevamo presentato due interrogaconsiglio comunale sulla questione, in questo caso
zioni sulla questione del nuovo progetto del bocciosono obbligati a convocarlo anche se purtroppo il
dromo – spiega Francesco Filippini – e le risposte
pubblico non potrà intervenire. Hanno impegnato
che ci hanno dato secondo noi non hanno chiarito
una somma importante per le casse dei soveresi per
la questione. Il progetto è monco, si interviene solo Francesco Filippini un progetto che in fondo sono in pochissimi a volere,
su alcune cose, un progetto non completo che creerà
secondo noi quei soldi andavano spesi meglio, almeproblemi a chi si troverà nella struttura”.
no discutiamone insieme”.
Qualche esempio: “Nel primo progetto era preAnche le altre due minoranze si accodano all’idea
vista nella parte alta del bocciodromo la cucina e
di Filippini e quando si vota anche qualcuno delnella parte bassa l’autorimessa per la Protezione Cila maggioranza non è d’accordo con il suo gruppo,
vile, nel secondo progetto, quello definitivo scompare
Ferdinando Valenghi si astiene. “E poi c’era la
tutto, la cucina non c’è più. E la Pro Loco come farà
questione sul fatto che noi contestavamo la previsto che dovrà utilizzare il tutto come area feste? Ci
sentazione del progetto preliminare e del progetto
hanno risposto che utilizzerà come cucina momenesecutivo lo stesso giorno, anche lì hanno fatto un
taneamente l’autorimessa che verrà utilizzata alla
pasticcio ma anche lasciando perdere la forma qui
Danilo Carrara
bellee meglio ma intanto dovranno entrare e uscire
la sostanza è veramente preoccupante. Vogliono fare
passando da una zona che non c’entra nulla”. Altro
tutto in fretta e furia, alcuni dicono per rispondere
esempio: “La piazza della chiesa diventerà pedonaalle esigenze degli alpini che però non sono invece
bile, ma per raggiungerla i disabili e chi ha problemolto scaldati dalla sede nuova, anche perché non
mi dovranno passare da Via San Carlo, fare il giro
sanno cosa si farà dell’altra sede, quella attuale,
lungo, non è previsto nemmeno l’abbattimento delle
dove loro hanno impiegato soldi ed energie”.
barriere architettoniche, hanno detto che le faranno
Filippini continua: “A mio avviso anche qualche
in un secondo tempo, ma quando? E che fretta c’è di
consigliere di maggioranza si è reso conto che qualspendere 336.000 euro per un progetto monco?”.
cosa non va, anche perché molti di loro non avevano
L’idea è quella di fare poi un ulteriore progetto
nemmeno visto il progetto e adesso è tutto uno sposull’esistente: “Una cosa assurda e intanto per tamstare date e progetti, non si capisce più niente, c’è
Ferdinando Valenghi
ponare la cosa sull’area feste in estate tolgono le
confusione”.
barriere per permetterne l’utilizzo e ogni volta che
E poi c’è anche l’impatto acustico: “Quando fafinisce la festa vengono ripristinate”. Altro grosso dubbio ri- ranno le feste l’impatto acustico sarà fastidioso per chi abita
guarda la gestione della struttura: “Alla domanda su chi lo attorno, al parco era diverso, era tutto più protetto e chiuso, lì
gestirà non hanno saputo rispondere, hanno detto che o lo siamo in mezzo al paese con la casa di riposo a poche decine
gestirà un privato o un’associazione, non hanno un’idea chia- di metri e il centro storico a due passi”.
ra. E’ tutto un pasticcio. O addirittura un privato prima e in
Ma intanto i lavori stanno per cominciare: “Sulla data
estate un’associazione, ma come si fa a pensare che un privato del progetto definitivo era previsto l’inizio lavori il 3 maggio,
decida di cedere il bar proprio durante le feste, nel periodo in l’hanno spostato di qualche giorno ma ormai ci siamo, poi
cui lavora di più? E’ tutto un pasticcio”.
hanno sei-sette mesi di tempo per finire i lavori. Potevano
La minoranza guidata da Francesco Filippini a quel punto prendere tempo e riflettere prima di prendere decisioni di quechiede un consiglio comunale aperto per poterne discutere sto tipo. Qui ci troveremo di fronte a fine lavori a un lavoro
tutti assieme: “E lì sono andati in crisi. Quando abbiamo assurdo, un disabile per entrare nel bocciodromo dovrà fare
chiesto il consiglio comunale aperto, alcuni della maggioran- il giro della piazza della Chiesa, situazioni assurde, non ci
za hanno annuito con la testa, discuterne con la cittadinanza sono collegamenti, non ci eliminano le barriere architettonitutti assieme sembrava la soluzione migliore, hanno comin- che, non c’è la cucina per la Pro Loco, manca un’idea sulla
ciato a parlarne fra di loro, poi l’assessore Cristian Surini gestione. Una situazione tragicomica”.

“SULLA VICENDA ACQUA CONTINUA LA BATTAGLIA DEL COMITATO”

E Pedretti “allaccia” con le altre minoranze
Domenico Pedretti ha preso la misura. Entrato in consiglio comunale un po’ in sordina è
uscito alla distanza. Il comitato sull’acqua va
avanti e con le altre minoranze quando serve
si collabora: “Abbiamo aderito alla richiesta di
Danilo Carrara e Francesco Filippini – spiega
Domenico Pedretti – di richiedere un consiglio
comunale aperto sulla questione del bocciodromo. Non capisco che problema ci sia a discuterne
tutti assieme, è un progetto che riguarda la gente

Domenico Pedretti

e le associazioni e quindi era giusto coinvolgerle
in una discussione che riguarda tutti, la maggioranza evidentemente non la pensa così”. Come
va con il tuo gruppo? “Bene, la gente è aumentata, ci troviamo ogni 15 giorni e sono arrivate
nuove persone, siamo soddisfatti”. Sulla vicenda
dell’acqua ci sono novità? “Il Comitato va avanti, abbiamo incontrato sia Uniacque che l’Ato,
abbiamo presentato per iscritto le nostre richieste, aspettiamo qualcosa di ufficiale”.
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DAL 1960: QUANDO NON C’ERA LA STRADA E TUTTI SALIVANO A PIEDI

Placidia, da 50 anni

“romita” del Santuario
PIERO BONICELLI
Le due donne arrivano con
il fiato corto sullo spiazzo del
Santuario. “Madona, ghe ché
amò chèla ègia…”. “Sarete giovani voi due che siete più vecchie di me. Infatti erano più
vecchie di me”. Ride divertita
Placidia Biolghini, con i suoi
85 anni che suoneranno il 5 dicembre prossimo. Mentre stanno per suonare a ottobre i 50
anni da quando è qui alla Madonna della Torre di Sovere a
fare la “romita”, la custode. La
sua stanzetta dà sul panorama
lungo che sfocia nel lago d’Iseo
che si vede laggiù, a chiazze. Di
là si passa nella cucina-salotto.
E’ tutto minuscolo, scalette
che si insinuano tra i muri e
le pietre, si apre un uscio e si è
nel campanile, le cinque corde
delle campane, cinque gradini di pietra e si scende in sacrestia. Sotto ci sono i pilastri
dell’antica cappella e anche qui
un uscio che dà nella cappella
della deposizione, il gruppo di
scuola fantoniana, il sancta
sanctorum, nessuno
entra qui dentro.
Le statue sono da
restaurare, la cancellata le protegge.
E’ un labirinto di
usci e scalette in
cui si muove ancora
disinvolta l’anziana
“romita” che qui ha
passato i suoi giorni
più felici: “Sono stata felicissima qui al
Santuario. Mi manca solo mio marito.
Si litigava a questo
tavolo, io qui e lui
lì dov’è lei adesso.
Poi si girava il tavolo e si faceva pace. Cantavo, lavoravo
e non mi stancavo mai, sempre contenta”. Sulla credenza
le memorie, “tutti i miei morti.
Rimpianti? Solo che non ci starò ancora molto, alla Madonna glielo dico, se la testa gira
ancora bene, resisto, quando la
testa non girerà più bisognerà
andare e allora gliel’ho detto,
tienimi la testa a posto che io
non ti abbandono”. C’è la stanza dei suoi due ragazzi, quella matrimoniale con al muro
l’antica porticina che chiudeva
l’immagine sacra della Madonna, sull’altare del santuario.
“Vede, si chiudeva a chiave. Ma
quando sono arrivata io c’era lo
scoprimento. C’era un telo, con
un bastone scostavo il velo, si
accendevano le candele, si recitavano le litanie, l’Ave Maris
Stella e poi le preghiere secondo
le intenzioni di chi era venuto
a chiedere lo scoprimento. Poi
lasciavano l’offerta”.
Il tempo si confonde, ripiega su se stesso, mezzo secolo

qui in alto. Placidia è figlia di
Luigi, che faceva il sotramorcc
a Sovere. “Io lo aiutavo a fare
le buche, allora i morti li seppellivano tutti in terra, c’erano
solo due colombari vicino alla
cappella Silvestri, lo aiutavo
ad aprire e chiudere il cimitero. Allora il cimitero restava
chiuso, si apriva poche ore al
giorno. La quarta domenica
del mese c’era la processione
al cimitero. Fino a 25 anni ho
aiutato il mio papà. Anche da
sposata. Mi sono sposata a 22
anni”. Il marito si chiamava
Mariano Carrara, lavorava
all’Italsider.
“Un giorno torna a casa e
mi dice, cercano i custodi per
il Santuario. Sei d’accordo? Io
rispondo, la moglie segue ovunque il marito, tranne se si getta
nel fiume. Scherzavo. Il parroco
era Don Giovanni Valsecchi.
Andiamo su in canonica ma non
c’è. Era andato su alla Canàl
da una famiglia ad annunciare la disgrazia di un giovane
che era morto in un incidente
sul lavoro alla Dalmine. Mio

della festa. Poi non la faceva
più nessuno e per un po’ facevo
da mangiare io, trippa e arrosto. Venivano su tutti a piedi,
all’inizio non c’era la strada di
adesso, c’era il viottolo che davanti alla Cappella dell’Angelo, scendeva nei prati con una
decina di gradini.
L’ho fatta un sacco di volte, quando portavo Angelo a
scuola, quando c’era la neve lo
portavo giù a spalle fino alla
cascata, poi andava da solo e a
mezzogiorno e mezzo lo andavo
a riprendere. Pierluigi andava
già alle medie e Lovere, in Convitto, perché le medie ancora
non c’erano qui a Sovere. Le

che celebrava Messa. Le Messe
le celebravano poi anche i frati
Cappuccini del Convento qui
sotto. C’era sotto i portici un tavolo lungo con panche di legno,
lì si poteva mangiare al sacco”.
E poi restò sola. A Placidia
vengono gli occhi lucidi. Il marito muore il 21 gennaio 1993.
“Mi sono sentita sola. Ma non
per il Santuario, qui ho sempre
avuto chi mi ha aiutato. Voglio
ricordare la Santina Baglio,
100 anni adesso, poi Teresa
Carrara, poi… Giacomo Bonetti, poi… Marco Gervasoni, che
taglia l’erba. Ma tante donne
che vogliono bene alla Madonna e un po’ anche a me. Ma non

marito lo aspetta e gli dice che
è interessato al posto. Il parroco risponde che deve parlarne
coi fabbriceri. Un’ora dopo lo
chiama, è sì. Non è che ci fosse
uno stipendio, mio marito continuava a lavorare all’Italsider,
io facevo la custode. Avevo già i
miei due figli, Pierluigi del ’49
e Angelo del ’56. Ci siamo trasferiti in questa casa. Non c’era
niente.
Noi si prendeva quattro soldi
dalle bancarelle per la sagra e
più tardi, quando sono cominciati i matrimoni, ma molto
dopo, 15 mila lire a matrimonio. Durante la sagra c’era
osteria, sopra il porticato vecchio, dietro, che dà sul prato.
La si metteva all’incanto nella
chiesina della Congregazione
del SS. Sacramento, c’era una
candelina, si facevano le offerte, chi faceva l’ultima prima
che si spegnesse la candela vinceva. Ricordo che le cifre arrivavano fino a 500 lire e chi vinceva aveva diritto a fare osteria
al santuario per la settimana

medie le ha fatte Don Guerra
all’Oratorio. La strada nuova
l’hanno fatta tra il 1962 e il ’63,
era prevosto Don Agostino
Guerra. Si scavava e trovavano le tombe, in pietra di Sarnico, non solo il basamento, anche il coperchio, Don Agostino
fece fare i lavori in fretta, chiamò mio marito, ‘portami giù
dei sacchi per mettere dentro le
ossa dei morti che poi le portiamo al cimitero’. Se si fosse saputo avrebbero bloccato tutto,
erano tempi così, se fosse oggi
non la farebbero più. Don Agostino, a quel che ne so, era parente di Papa Giovanni XXIII e
si dice che abbia pagato proprio
il Papa le spese in Seminario di
Don Agostino”.
E arrivò la prima auto. “Ricordo che era una seicento, ma
non ricordo chi era. La seicento
me la ricordo perché poi l’ha
comprata anche mio marito”.
Il Santuario era frequentato?
“C’erano pellegrinaggi che arrivavano da tutti i paesi vicini
che arrivavano col loro parroco

bisogna essere in tanti, altrimenti si fa confusione. Sa che
impiegavamo 8 giorni per pulire tutto prima della festa, otto
giorni di lavoro, ma poi ci sono
le soddisfazioni, vedere mamme
che pregano per i figli o i mariti ammalati. Grazie? Certo che
le hanno avute. Anche tumori.
Le ho avute anch’io, i miei due
figli ammalati ma la Madonna
me li ha guariti tutte e due. E
tiene in piedi anche me”.
Adesso ci sono gli Amici del
Santuario. “Sa che non sono
ancora andata su a vedere il
nuovo ristorante? Ognuno ha
le sue competenze. Per la festa
una volta ai preti erano le suore che facevano da mangiare,
nella saletta che c’è sopra il locale dove avevano messo l’anno
scorso la Cancelleria”. I ricordi
attraversano il tempo e gli anni
si accatastano alla rinfusa.
Questo Santuario lo scoprii
nel 1956, quando tutto il Seminario minore di Clusone
andò in gita alla Madonna della Ceriola di Montisola. Tutto

a piedi. La prima tappa,
scendendo da Clusone fu
appunto qui al Santuario,
dove si fece colazione, mangiando panini piccoli che
ci eravamo portati dietro
in grandi sacchi… “Quelli
del Seminario di Clusone
venivano ogni anno, c’era
la Messa, poi il pranzo al
sacco. E c’era qualcuno di
loro che saliva a suonare
l’organo. Mio marito non
voleva, magari lo rompono,
diceva. E un anno successe
proprio questo. Erano venuti come al solito il 1 maggio.
Solo che quell’anno la festa
della Madonna cominciava
proprio il giorno dopo, che
era domenica. Sale l’organista e l’organo non suona.
Il parroco, Don Guerra, non
se la prese poi tanto, faremo
senza organo, disse, ma mio
marito era furibondo con
me e il giorno dopo telefonarono a Clusone. I seminaristi da quell’anno non sono
più venuti”.
Ma c’è ancora bisogno di
un custode al Santuario?
“Secondo me c’è sempre bisogno di qualcuno che tenga a posto… mi dica, come
finisce una casa abbandonata? Distrutta. No, credo
proprio che la Madonna
non rimarrà qui sola, anche
50 anni fa, quel 30 di ottobre quando mi consegnarono le chiavi, avevano detto
che dopo il Battista Cretti,
che era il romito prima di
mio marito, non avrebbero
più trovato nessuno. Invece sono ancora qui”.
Ma la devozione è cambiata? I ragazzi, i giovani… “Guardi, tornano delle cose che non vedevo da
anni. Ragazzi e ragazze
di 18, 20 anni che entrano
in chiesa, si fanno il segno
della croce con l’acqua santa, fanno la genuflessione
come una volta, vengono
su tutti i giorni. Dicono
che ho un carattere… mi
arrabbio solo con le donne che entrano in chiesa
senza niente sulle spalle.
Gli uomini sono più corretti, se sono in canottiera
si mettono il golf, le donne
invece… Io ho sempre cercato di essere gentile, non
superba. Sono stata cattiva
solo con quelli che lasciavano i gabinetti sporchi…
ha capito”. Ho incontrato
anch’io giovani che salivano a piedi recitando ad alta
voce il rosario. E alla Messa
il Santuario stenta a contenere tutti. “Lei parla della
Messa grande. Ma avrebbe dovuto vedere la Messa
delle 7.30 del mattino. Non
ci si stava. Un po’ perché
le donne vengono a quella
Messa in modo poi da scendere in paese e preparare il
pranzo alla famiglia. Ma
qui aspettano di entrare già
alle 6 e mezza… No, credo
proprio che la Madonna
della Torre non resterà mai
sola. E così… non resto sola
nemmeno io”.

Speciale Sovere

Speciale Sovere
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Alto Sebino
BOSSICO

DISTRETTO COMMERCIO
CON CASTRO E LOVERE

Bossico punta tutto
sul rilancio turistico

Marinella Cocchetti si muove
dappertutto. Giorni frenetici per il
sindaco di Bossico: “Sono tornata
dall’adunata degli alpini, una bella
esperienza, e noi a Bossico agli alpini ci teniamo”. Intanto il 6 maggio
c’erano tutti all’incontro sul turismo presso la sala consiliare di via
Giardini. Alla serata era presente
Roberto Seppi, massimo esperto Marinella Cocchetti
del settore e da poco nominato consulente del Comune di Bossico in materia turistica.
“Un’occasione importante – spiega il Sindaco - per
fare il punto della situazione e valutare le modalità e
le prospettive di sviluppo del nostro territorio in ambito turistico. Siamo soddisfatti, la gente ha risposto con
entusiasmo, così come gli operatori turistici”. Seppi è
un ‘pezzo da 90’ nel settore turistico e ha richiesto in
tutta Europa. L’anno scorso, sempre a Bossico, aveva
partecipato al Forum Turistico, dove era stata coinvolta la provincia e l’Università di Bergamo. “Vogliamo far
crescere Bossico turisticamente – continua la Cocchetti – gli operatori turistici sono pronti, la gente anche,
l’entusiasmo c’è”. Intanto Bossico è entrata nel progetto
del Distretto del Commercio assieme a Castro e Lovere:
“Ed è appena arrivato il finanziamento di 245.000 euro
e 20.000 euro per la progettazione. Abbiamo ottenuto un
punteggio alto e siamo soddisfatti”. Nelle casse di Bossico è arrivato anche un altro finanziamento: “20.000
euro dalla Regione che abbiamo investito per completare
un’area di giardino che avevamo da tempo in progetto,
stiamo andando a sistemarla per renderla fruibile a tutti, staccionata, gazebo e molto altro”.
Marinella Cocchetti che è appena tornata da Bruxelles: “Anche io ho firmato il patto dei sindaci, stiamo
lavorando anche noi per riuscire a ridurre le emissioni
di CO2 e stiamo predisponendo gli impianti fotovoltaici
nella scuola e in Comune”. Per Marinella Cocchetti lista
unica, ma lavoro tanto.
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“SILENZIO TOMBALE SUL CENTRO COMMERCIALE”

Martinelli fa i botti con le opere
Gli altri si preparano all’attacco
AR.CA.

schieramento”, commenta
Giampiero Bonaldi, capogruppo di ‘Anch’io per
Primavera bizzosa a CoCosta Volpino’: “Intanto per
sta Volpino. Ognuno capricsenso di responsabilità ci
ciosamente per la propria
siamo astenuti sull’approstrada.
vazione del bilancio, non
Strade diverse, obiettivi
abbiamo votato contro, in
uguali, arrivare in fondo
un periodo come questo le
al 2010 pronti per lo sprint
opere pubbliche hanno la
finale delle elezioni 2011.
loro importanza economicoPiero Martinelli si è mesfinanziaria, non vogliamo
so in proprio. Come sua nafare ostruzionismo, è bene
tura preferisce far da solo e
che quello che era indicato
fa da solo.
venga realizzato, non ci sia“Io penso ai lavori che remo sentiti di votare contro.
stano da fare, poi la gente
Confido invece che alcutirerà le sue conclusioni –
ne opere vengano realizzate
commenta Martinelli alle
E sul centro
Ma siamo sul sì
come
promesso”.
prese con bandi
commerciale?
o sul no? “Non dico
Intanto ha fatto
e buste da apriPiero Martinelli nulla, quando è il
la sua entrata in
re – il 17 maggio
si scalda: “Silenzio momento parlerò”.
consiglio comunale
ci sarà la decisiotombale, ti suggeSull’altro fronFlavio Rinaldi al
ne definitiva per
risco di non scri- te ci si organizza:
posto del dimissiol’assegnazione dei
vere nulla, non è il “Prima si tratnario Francesco
lavori sulla stramomento e rischie- ta di capire gli
Bettoni.
“Non
da di Qualino, si
resti di doverti poi schieramenti e le
cambia nulla per
aprono le buste, e
smentire”.
opportunità
di Giampiero Bonaldi noi – continua BoPiero Martinelli
poi in 15 giorni si
naldi – la campacominciano i lavogna elettorale è già cominri”. Importo 220.000 euro.
ciata? veramente non è mai
“Stiamo preparando il banfinita, certo, per farla partido per il cimitero di QualiUN GRUPPO DI 7 PERSONE
re ufficialmente aspettiamo
no, l’ingegner Rossi che si
alcuni dettagli politici”.
sta occupando della queContinua il rapporto PDL
stione ha preso contatti con
e Lega?
la Comunità Montana per
“E’ prematuro dirlo ma
tagliare le piante, sta prein questo momento abbiaparando tutti i documenti
mo rapporti privilegiati con
necessari”.
Mario Gualeni è a caccia di soldi.
la Lega, stiamo andando
In questi giorni si sblocca
La crisi è arrivata anche a Castro e
molto d’accordo sui grandi
anche la vicenda dei garage
Gualeni ha sul tavolo alcune situatemi, per definire le alleandella questione ‘Lages’ di
zioni che vuole risolvere: “L’assize politiche poi non dipende
Volpino: “E poi siamo pronstente sociale mi ha segnalato alcuni
solo da noi ma siamo fiduti con gli atti per la rotacasi di gente che va aiutata e noi la
ciosi.
toria del Cinema Iride, un
aiuteremo, il progetto che avevamo
Per ora noi e la Lega
mese per preparare il bando
annunciato per aiutare chi ne ha bisiamo molto vicini, stiamo
di gara e anche lì si cominsogno sta prendendo piede”.
aspettando gli scenari ufficia. E’ questione di giorni
Mario Gualeni
In questi giorni le nomine definiciali per decidere definitivainvece per la Val Supine,
tive del gruppo che dovrà gestire il
mente cosa fare, per questo
sto facendo pressione alla
fondo: “Saranno 7 persone di cui uno è un rappresenoggi non possiamo ancora
ditta affinché comincino,
tante delle associazioni del paese, lo nomineranno in
dire se la lista sarà politica
c’è tutto, non capisco perché
questi giorni. Un comitato che di volta in volta gestirà
o civica”.
aspettano così tanto”.
le risorse del fondo. Abbiamo fretta perché chi ha bisoSul fronte PD ci si sta
Ultimo anno col botto?
gno non può aspettare. Io intanto sono in giro a cercare
riorganizzando
allargan“Non sono botti, sono cose
i soldi”.
do il gruppo che fa capo a
che avevamo promesso e le
Intanto nei giorni scorsi approvato anche il bilancio
Gianantonio Amighetti.
facciamo, io rimango con i
consuntivo, minoranze astenute e tutti contenti.
Tutti al lavoro.
piedi per terra”.

CASTRO

Via al gruppo che valuta
i bisogni di chi è in difficoltà

BOSSICO - INTERVENTI DELLA PROTEZIONE CIVILE SUL TERRITORIO COMUNALE

“Non usate la pineta come discarica”

Essere di utilità a tutta la comunità: è questo il
principio che anima la Protezione civile. Si pensa
di solito che la Pc si limiti ad intervenire in caso
di disastri e calamità per portare soccorso. Non è
solo questo, anzi, buona parte delle attività è destinata alla prevenzione.
A Bossico tutti coloro
che recentemente hanno
camminato nelle pinete,
hanno potuto constatare
che la Protezione CivileANA, insieme con alcuni
abitanti volenterosi, ha
iniziato a fare pulizia da
piante sradicate, da ramaglie e sterpaglie nelle
zone boschive, bruciandole ed accatastandole
al fine di diminuire il rischio di incendi e rendere più belle le pinete. Si
è cominciato sul sentiero
del “Pisol” liberandolo
dalle numerose piante
schiantate per il maltempo dell’estate scorsa, per
poi continuare con il sentiero della “Valle Dolce”, ed infine sono state
ripulite le zone limitrofe
alla “via Rata” e nella
valle sottostante al piazzale della “Pila”.
Sabato 17 aprile scorso in tale zona c’è stato un
intervento straordinario con l’aiuto dei volontari
delle Protezioni civili dei paesi limitrofi dell’Alto
Sebino. Il consigliere delegato geom. Nicola Filisetti: “Da parecchio tempo avevamo programmato tale intervento perchè prossimamente nella
zona passeranno i centauri del mondiale di endu-

ro; bisognava quindi rendere la zona più sicura
anche per la presumibile grande presenza di pubblico. Hanno risposto all’appello, oltre a quelli
del gruppo locale, gli amici di Sovere, Lovere,
Costa Volpino e Rogno”.
Nelle giornate del 22
e 23 maggio infatti si
svolgerà la manifestazione agonistica denominata
‘41ª VALLI BERGAMASCHE - 3ª prova del
campionato
mondiale
Enduro 2010’, programmata dall’Associazione
Sportiva Dilettantistica
‘Moto Club Bergamo’.
E proprio in tale tratto,
particolarmente accidentato, si svolgerà la gara
speciale detta ‘extreme’.”Bisognava quindi
provvedere alla sistemazione della località - ha
proseguito Filisetti- e soprattutto l’intento è quello di cercare di riportare
un po’ di ‘equilibrio’ tra
la natura e l’intervento di
disbosco dell’uomo”.
Un intervento quindi
di particolare riqualificazione
dell’ambiente.
Arrivando in zona quella
mattina si è visto uno spettacolo insolito: rombo di
motoseghe in funzione, via vai di mezzi di trasporto, arganelli in funzione, ticchettio di accette, falò,
un vociare un po’ agitato; tante ‘tute color arancio’
in movimento sparse lungo tutta la valletta, una
cinquantina le persone che vi hanno partecipato.
Viviano Lollio della Protezione civile di Costa

Volpino: “Sono 27 anni che sono nella Pc,sono
responsabile del mio gruppo che è formato da 29
aderenti e questa mattina siamo qui in 13. Spesso
i nostri sabati sono occupati così; quando e dove
c’è bisogno noi partecipiamo volentieri per migliorare l’ambiente e renderlo più vivibile”. Inizio
lavoro al mattino presto,
una piccola sosta verso
le ore nove per un breve
spuntino, ma …niente
vino! Strano per uomini
impegnati in un lavoro
così duro. “E’ proibito
dal regolamento della Pc.
Maneggiando vari attrezzi
taglienti occorre lucidità e
prontezza di riflessi! Bisogna prevenire al massimo
gli incidenti. Quindi solo
acqua!” mi è stato specificato. Sono stati recuperati
anche tanti rifiuti “Guardi
che disastro! – mi fa notare Daniele Delvecchio
di Rogno, mostrando un
mucchio di sacchetti e
bottiglie - alcuni non hanno un minimo di senso civico abbandonando tutta
quella robaccia in pineta!”. E’ quanto ribadisce
anche Cristiano Mazzucchelli di Sovere: “Sono nella Pc da 5 anni e
sono entrato proprio perché mi piace l’ambiente
pulito e quando è necessario, volentieri partecipo
a questi interventi di pulizia. Sono qui col gruppo
di Pc di Sovere istituito da non molto tempo, ma
già attivo!”.
L’attuale Nucleo di Bossico conta ben 23 vo-

lontari, che sono soci Alpini o Soci aggregati,
chiamati comunemente ‘amici degli alpini’ in
quanto non hanno prestato servizio di Leva. Il
responsabile del Nucleo è il giovane capogruppo
degli Alpini geom. Enrico Arrighetti.
Nel gruppo bossichese
è di stanza anche Sergio
Caironi, 60 anni, di Bergamo: “Bossico è la mia
seconda ‘patria’, sono
venuto spesso a Bossico
per motivi di lavoro, mi
sono fatto molti amici e
per un periodo ho fatto
anche l’allenatore dei
ragazzi del CSI. Ora che
sono in pensione ho voluto iscrivermi alla Pc
locale per fare un po’ di
volontariato e questo mi
dà tante soddisfazioni”.
Alcuni volontari in
questo periodo sono impegnati anche nel recupero del “Funtanì di Grom”
in località ‘Colecc’, dove
purtroppo in questi ultimi anni si è prosciugato
per l’abbassamento della
falda acquifera. Si tratta
di una sorgente che dà
un’acqua molto salutare,
sempre decantata dagli
anziani del paese.
Nel frattempo gli amici della Pc hanno lanciato l’invito a tutti i cittadini a non usare la pineta
come discarica, proprio come ribadisce lo slogan
del Dipartimento Pc “La Pc sei anche tu”.
Pasquale Sterni
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PIANICO

APPALTATI I LAVORI IN BIBLIOTECA

Prelazione per
il bar Pluto

SOLTO COLLINA

Da Isernia la gestione
del... Centro Diurno
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Sovere: Il Murì sfila per Bergamo

ROGNO – SI CERCA CHI SOSTITUISCA
IL PRESIDENTE ARRIGONI

Il calcio Rogno rischia

Aveva paura che non lo portassero, dice che sarà l’ultima
volta. Col cavolo. Il Murì (Giuseppe Zanni 88 anni a dicembre) gira sulla piazza di Sovere
con la fida Dida al seguito (il
suo cane), guarda il cielo, il
giardino da curare, la bella e
brutta gente che passa per la
strada.
E i suoi ricordi, da raccontare a chi ha tempo e voglia
di ascoltarlo. Ed eccolo quindi
sulla jeep all’inizio della sfilata,
reduce tra i pochi reduci che la
guerra l’hanno vissuta e ancora hanno i lucciconi agli occhi
quando la raccontano. Perché
la guerra non si festeggia ma
la si ricorda. Perché altri non
debbano più vivere quella terribile ritirata di Russia e la
prigionia.

Maggio frenetico per Lino Chigioni. Fresco reduce (non nel senso
di guerra) dall’adunata degli alpini
dove il gruppo di Pianico si è presentato con quello di Sovere: “Eravamo
un centinaio domenica, bellissimo”,
qualche giorno prima con gli anziani
del paese al Santuario di Sovere per
la consueta festa annuale, poi l’inauLino Chigioni
gurazione del nuovo laminatoio alla
Lucchini di Lovere dove Chigioni è
uno dei punti di riferimento e adesso la vendita delle
proprietà comunali per fare cassa: “Sì, sono impegnato
su più fronti – spiega Chigioni – ma va bene così. E in
questi giorni abbiamo appena appaltato i lavori per la
biblioteca, se li è aggiudicati una ditta di Solto Collina.
Stiamo definendo la proprietà della vendita del bar Pluto, che dovrebbe andare all’attuale gestore, credo faccia
valere il diritto di prelazione”. Novità in vista anche sul
fronte centro sportivo: “Il nuovo bando per l’assegnazione
sarà pronto per giugno. E poi dovrebbe finalmente ripartire a pieno regime”. Più lunghi i tempi per la vendita
della farmacia: “Ma qui dipende dall’iter burocratico che
comunque sta procedendo regolarmente”.

Il Centro Diurno riparte da…
Isernia, Molise.
A Solto Collina la
gestione del Centro Diurno non è
più appannaggio
della cooperativa
locale ma viene
affidata a una
cooperativa
che
arriva da Isernia.
L’accordo è stato
concluso in questi giorni. Il Centro Diurno prova
a ripartire, dopo
Tino Consoli
l’empasse e gli intoppi del cambio
SOLTO COLLINA
gestione amministrativo,
le accuse reciproche fra la
passata e l’attuale amministrazione, il cambio del
medico, Fabrizio Minelli
se ne è andato non senza polemiche e la nuova
gestione affidata a Tino
Consoli.
Nessun acquisto di libri alla biblioteca di non abbiamo visto nessun nuovo acquisto.
In questi giorni frenetici
Solto Collina, da ormai un anno gli abituali Speriamo ora che il comune si decida a
e continui incontri presenfrequentatori della biblioteca attendono con stanziare dei soldi per poter avere qualche
ti anche le parti sindacali
pazienza che l’amministrazione comunale volume nuovo qui in biblioteca in modo che
e adesso l’assegnazione
metta a disposizione della commissione un noi frequentatori abituali di questo spazio
alla cooperativa molisana.
po’ di soldi per comprare qualche libro e rin- culturale possiamo avere a disposizione
Il tentativo rimane quello
foltire lo scaffale ‘novità’ posto all’ingresso.
qualche nuova uscita”.
di salvale il Centro Diurno
“Da un anno attendiamo dei nuovi libri
Intanto la biblioteca attende con le noviche si stava spopolando.
– spiega Antonella Negrinelli, una delle tà 2009 esposte che ormai stanno passando
Vedremo.
frequentatrici della biblioteca – ma per ora in archivio.

ZORZINO

RIVA DI SOLTO – UNA RICERCA DEL PARROCO DON LUIGI NODARI

di chiudere... tutto

Potrebbe saltare la gloriosa Mobili
Giori. 120 ragazzi privati del pallone
causa money. La crisi comincia a farsi sentire anche nel settore calcio e la
prima squadra che potrebbe lasciare è
quella di Rogno. In questi giorni frenetici incontri fra l’amministrazione
comunale, il presidente Enzo Arrigoni e altri sponsor che si spera possano
subentrare nel caso Arrigoni dovesse
dire basta: “Il momento è delicato per
tutti – spiega l’assessore allo sport
Francesco Maranta (nella foto)– per
ora non ci sono conferme, né in un senso, né nell’altro, ci siamo incontrati nei
giorni scorsi con il presidente e ci incontreremo ancora. Lui ha chiesto una
convenzione con il Comune ma per
ora noi non possiamo garantire nulla,
anche perché il Comune non c’entra
con la società sportiva”. Ma la perdita della squadra si farebbe sentire su
tutto l’ambiente sportivo di Rogno:
“Sì, infatti stiamo cercando di fare
da mediatori e trovare una soluzione.
Il periodo di crisi non aiuta nessuno,
tantomeno le società sportive, speria-

La biblioteca: zeru tituli
di nuovi libri nel 2010

mo arrivino altri sponsor. Se venisse
coinvolto anche il settore giovanile nel
caso Arrigoni se ne andasse? non lo so,
è presto per dirlo”.
Il Comune come è coinvolto? “Il campo è nostro, la società è di Arrigoni che
l’ha rilevata quando è uscito Giori, noi
vogliamo salvare più squadre possibili, speriamo anche la Prima che milita
in seconda categoria. In questi giorni
abbiamo altri incontri, uno con uno
sponsor che già aiuta la società e che
potrebbe entrare rilevando magari tutto, per ora si occupa di sponsorizzare i
bambini piccoli. E’ una società che ha
sempre fatto bene, la Prima Squadra è
rimasta in seconda categoria, ma una
squadra di giovani ha vinto il proprio
campionato, c’è entusiasmo e sarebbe un peccato che si fermi tutto ma è
chiaro che bisogna fare i conti con la
crisi”.
Intanto in questi giorni è uscita una
brochure che raccoglie tutte le società
sportive di Rogno, una vera e propria
mappa del mondo sportivo del paese:
“Ci tenevamo perché le società sul ter-

SOLTO COLLINA

Ci è giunta una segnalazione su alcuni scavi che stanno interessando la zona vicino alla chiesa nella frazione di
Zorzino. Scavo che riguarda un piano di lottizzazione e che
sta preoccupando alcuni residenti: “Questo non è uno scavo – spiega un residente – è uno scempio, alcune case sono
proprio sopra lo scavo, non si possono fare le cose così”. Il
sindaco Norma Polini già interpellata aveva replicato: “E’
un normale piano di lottizzazione, stanno facendo quello
che era previsto”. Non la pensano così i residenti.

CASTRO

90 anni di nonna Piera

Nonna Piera Martinelli domenica 9 maggio 2010 ha
compiuto 90 anni! Una foto ritrae la nonna con i suoi
quattro figli (da sinistra verso destra): Rosa, Anna,
Alfio e Marino. E’ stata festeggiata da figli e nipoti. Si
unisce agli auguri anche la redazione di Araberara e in
particolare il Direttore, che ringrazia la zia per il grande
amore, aiuto e sostegno che da lei ha sempre avuto.

55° anniversario
di matrimonio

ritorio hanno sempre fatto molto bene,
si danno da fare ed è giusto che tutti possano avere le informazioni sul
mondo sportivo. Non abbiamo inserito
il mondo degli scacchi che vede Rogno
ai primi posti a livello mondiale, ne
verrà fatto uno a parte”.
Intanto in questi giorni partirà il
percorso cronometrato per tutti quelli
che lo vorranno provare: “Un percorso
libero e gratuito che abbiamo realizzato di fronte al campo sportivo, stiamo
lavorando perché ne verrà creato un
altro, alla fine saranno due percorsi
aperti a tutti, dobbiamo acquistare il
chip e poi si parte”. Francesco Maranta, assessore tutto fare: “Devo seguire anche l’assessorato al patrimonio,
sono in pensione ma c’è molto da fare e
poi io ci metto passione e quando c’è la
passione il tempo sembra sempre poco.
E poi io seguo anche la scuola calcio
a Rondinera, insomma unisco la passione per l’assessorato a quella dello
sport”.
Una passione che adesso serve per
salvare la società di calcio.

RIVA DI SOLTO

Alpini dalla Collina all’Adunata Nazionale di Bergamo

Quello scavo In 500 anni Riva ha avuto
in collina
58 preti nativi
Nell’Anno Sacerdotale la Parrocchia di S. Nicola in
Riva di Solto presenta il frutto di una ricerca d’archivio
riguardante i preti nativi di Riva di Solto nei secoli. Il
parroco Don Luigi Nodari ha trovato (scovato) questi
importanti elenchi: nel 1500 ci furono 9 sacerdoti nativi
di Riva di Solto. Nel 1600 i sacerdoti nati a Riva furono
18. Nel 1700 furono addirittura 19 i sacerdoti nativi di
Riva. Si torna a 8 sacerdoti nativi nel 1800. Nel 1900 la
cifra è molto più modesta, solo 4 sacerdoti nativi di Riva
di Solto. In totale dal 1500 al 1900 Riva di Solto ha avuto
58 sacerdoti nati nella parrocchia.
Ma don Luigi fornisce anche il frutto della sua ricerca,
con l’elenco dei nominativi di questi 58 sacerdoti, con
l’anno di nascita
1500: Praticamente tutti i sacerdoti di questo secolo
appartengono a due famiglie, quelle dei Martinoni e
quella dei Crescini. Don Pietro Crescini (1505), Don
a Spinone al Lago), Don Giuseppe Frassoni (1884),
Andrea Martinoni (1520), Don Francesco MartinoDon Luigi Gallizioli (nel 1850 fu parroco a Cerete
ni (1530, cappellano a S. Rocco), Don BenedetBasso). Don Luigi Domenighini (1870), Don
to Crescini (1589), Don Cristoforo Crescini
Carlo Camplani (1876 parroco di Riva di Sol(parroco a Riva dal 1575 al 1576), Don Marco
to), Don Amadio Zenti (1876 fu parroco di
Martinoni (1595), Don Giovanbattista CreEsmate), Don Giuseppe Frassoni (1880), Don
scini (1575), Don Francesco Crescini (1577),
Attilio Zenti (1893).
Don Martino Martinoni (1560).
1900: Solo 4 sacerdoti di Riva nel 1900. Don
1600: Don Giovanni Pezzotti (1620), Don
Francesco Camplani (1900 fu cappellano del
Cristiano Carrara (1622), Don Raffaello
Cacciamatta a Tavernola, dove è sepolto). Don
Martinoni (1626), Don Orazio Codeferini
Tarcisio Zenti (1930 fu parroco di Nasolino e
(1632: i Codeferinis erano oriundi di Riva di Sol- Don Luigi Nodari Foresto Sparso), Don Gianmario Zenti (1960
to: il cognome fu poi cambiato e tradotto in Capoparroco a Lepreno), Don Luigi Orta (1967 parferri e a questa famiglia appartiene lo scultore Franceroco di Villongo S. Filastro poi di Cividino).
sco Capoferri), Don Carlo Martinoni (1650), Don Giovanni Galli (1631), Don Giovanni Giorgio MartinoRIVA DI SOLTO
ni (1634), Don Pietro Carrara Bigatti (1635), Don
Gerolamo Martinoni (1635), Don Carlo Martinoni
(1647), Don Giovanni Giorgio Martinoni (1648), Don
Giovanni Francesco Crescini (1653), Don Pietro Antonio Colombo (1653), Don Andrea Martinoni (1658),
Don Bartolomeo Camplani (1663: nel 1666 è parroco
a Rova), Don Pietro Crescini (1663), Don Andrea Antonio Galli (1670), Don Flaminio Tagli (1675).
1700: è il secolo del record di sacerdoti. Don Giovanni Giacomo Polini (1754 prevosto a Riva di Solto e Arciprete a Vilminore di Scalve dove a lui è dedicata una
Via). Don Giovanni Antonio Gallo (1704 che nel 1731
fu arciprete a Endine). Don Giacomo Suardi (1693),
Don Bartolomeo Crescini (1708), Don Giorgio Camplani (1696), Don Agostino Galli (1703), Don Gianmaria Ricetti (1709), Don Lorenzo Laurenzi (1710),
Don Bartolomeo Crescini (1736), Don Giovanmaria
Scalzi (1764), Don Francesco Camplani (1765), Don
Nicola Camplani (1787), Don Benedetto Crescini
(1780), Don Bartolomeo Maria Camplani (1765),
Don Giovangiacomo Polini (1776: prevosto a Riva di
Solto), Don Giulio Francesco Crescini (1780), Don
Lorenzo Scalzi (1793), Don Pietro Galli (1796 parroco a Riva di Solto), Don Nicola Camplani (parroco di
Domenica 11 aprile Barbara e Luigi Zenti di Riva
Riva di Solto e di Gorlago).
di Solto, hanno raggiunto il traguardo di 55 anni di ma1800: Calano drasticamente le vocazioni e quindi le
trimonio circondati dall’affetto di figli, genero, nuore,
ordinazioni sacerdotali. Don Tobia Bonomelli (parroco
nipoti e pronipoti. Tanti auguri!!!
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LA PROTEZIONE CIVILE IN VALTELLINA

Fonteno di nuovo
in... trasferta

Wainer Pasinelli è sempre di corsa. Nei prossimi giorni lui e il suo gruppo della Protezione Civile
di Fonteno saranno in Valtellina: “Una settantina di
volontari – spiega Wainer – 42 di Fonteno e gli altri
conosciuti nel campo di Paganica a L’Aquila. Andiamo
a fare interventi sul dissesto idrogeologico e regimentazione idraulica”.
Si parte il 21 maggio e si torna il 23 maggio. Prima
però si va a Bergamo, il 18 maggio: “Faremo assistenza
al trasporto dei bambini disabili”, mentre per quanto riguarda Fonteno, martedì 11 maggio il gruppo di
Fonteno è andato all’asilo del paese per far vedere ai
bambini come operano sul territorio: “Stare con i bambini è sempre un’esperienza particolare, abbiamo fatto
anche una prova di evacuazione e poi caramelle per
tutti”. Fonteno dorme tranquillo, la Protezione Civile
vigila su ogni angolo del paese.

FOTO DI GRUPPO DELLA PROTEZIONE CIVILE A ROMA

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

Alto Sebino

Alto Sebino
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Basso Sebino
PREDORE

Passa il PL San Giorgio
Passa in consiglio comunale il PL
San Giorgio che porterà nuove abitazioni residenziali nella località posta
tra Predore e Sarnico.
L’amministrazione comunale guidata dal sindaco Lorenzo Girelli ha
così approvato questo nuovo PL che
prevede 11.500 metri cubi di residenziale.
Lorenzo Girelli
“Il P.L. approvato in via definitiva spiega l’assessore Fabio Ghirardelli - è quello di cui avevo già parlato in passato: si tratta
di un Piano di Lottizzazione residenziale denominato
San Giorgio, in quanto posto nell’omonima località, su
di un terreno di proprietà dell’Istituto Diocesano per il
Sostentamento del Clero (I.D.S.C.) di Bergamo e del sig.
Bonardi Ivan di Predore (quest’ultimo proprietario di un
singolo lotto). Sono complessivamente 11.500 mc. edificabili e sono previste cessioni di parcheggi (utilizzabili anche dalla limitrofa zona turistico ricettiva) e area verde
pubblico attrezzata, posta in corrispondenza della chiesetta di San Giorgio, che sarà pertanto valorizzata con la
creazione di un’area antistante l’ingresso, ad apprezzare
la facciata, ove attualmente transita una strada sterrata.
La tipologia dei fabbricati dovrà evitare la formazione di
edifici a cortina per privilegiare -invece- villette mono o
plurifamiliari, intercalate nel verde per un migliore inserimento paesistico dei nuovi edifici medesimi”.
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TAVERNOLA – L’ACCUSA DI “TAVERNOLA DEMOCRATICA”
I rifiuti e il cementificio
tornano d’attualità a Tavernola Bergamasca. Nei
giorni scorsi il gruppo di
minoranza di Tavernola
Democratica ha distribuito
per il paese un volantino
che richiama l’attenzione
suL problema.
Quello dell’utilizzo dei rifiuti per la combustione del
forno della cementifera, che
era passato in second’ordine dopo il referendum e
dopo la delibera fatta dal
sindaco Massimo Zanni
che ribadiva il no ai CDR.
“Ci risiamo - titola il volantino del gruppo di Ioris
Pezzotti - la Cementeria
Sacci S.p.A. ha chiesto in
data 15.02.2010 il rinnovo
dell’A.I.A. (Autorizzazione
contenente anche il permesso per bruciare i rifiuti). Non
si può perdere tempo! Un
coinceneritore di rifiuti sul
lago d’iseo? una follia! Vogliamo inoltrare alla nostra
Amministrazione Comunale una richiesta esplicita affinché agisca coerentemente
con la già espressa volontà
dei Tavernolesi sull’opposizione alla sperimentazione
dello smaltimento di rifiuti
come combustibile alternativo presso il Cementificio.
Invitiamo ad agire con de-

VIGOLO

In 500 a... festeggiare la Campana
Grande festa a Vigolo per festeggiare i
dieci anni della campana del monte Bronzone. Amici della montagna, alpini e autorità si sono ritrovati per festeggiare questa
manifestazione storica per il paese del basso Sebino. “I festeggiamenti per il decennale della campana sono iniziati venerdì
30 aprile 2010 presso la palestra di Vigolo
– spiega Maddalena Defendi, una
delle organizzatrici dell’evento - la
serata presentata
da Ioris Danilo
Pezzotti di Tavernola. La serata
è stata dedicata
alla storia, agli alpini e alla ritirata
di Russia con l’incontro tra Carrara
di Albino che ha
anche cantato nel
coro ANA Stella Alpina che ha allietato la
serata, e Bettoni di Vigolo. Insieme hanno
fatto la campagna di Russia e si sono rivisti dopo tanti anni tra la gente che ha partecipato numerosa e tutto è andato oltre le
aspettative. Il primo maggio la mattinata è
iniziata con l’alzabandiera, era no presenti vari gagliardetti di gruppi alpini ed era
presente monsignor Bruno Foresti che dopo
un breve saluto è salito in elicottero messo

a disposizione dai fratelli Fusini, promotori della manifestazione. Monsignor Foresti ha poi celebrato sul monte Bronzone la
messa al rifugio Gombo alto, affiancato
dal parroco di Vigolo don Roberto Mocchi
e da don Gigi Guerini di Brescia. Durante
la messa ha cantato il coro di Rogno e ci
ha onorato della sua presenza il generale
Elio Carrara dell’
ANA sezione di
Bergamo. Alle 12
30 pranzo al rifugio con un lavoro
inteso da parte di
tutti gli alpini e
simpatizzanti che
hanno organizzato
la manifestazione. Da me, amica
di Vigolo e degli
alpini e da Eros
Cadei, capogruppo degli alpini di
Vigolo, va un ringraziamento particolare
ai fratelli Anna e Flaviano Fusini che 10
anni fa hanno voluto fortemente questa
campana in ricordo a papa Giovanni e per
tutti gli alpini. Alla fine della festa possiamo dirci soddisfatti, hanno partecipato al
pranzo 320 persone facendo registrare il
tutto esaurito più qualche centinaio di persone che si sono accontentate di mangiare
all’aperto”.

“La Cementifera

ritenta il colpo rifiuti”
TAVERNOLA BERGAMASCA
L’ASSESSORE RISPONDE AL VOLANTINO

Angelo Fenaroli: “NO
ai rifiuti al cementificio”

“Noi ribadiamo il nostro no ai combustibili al cementificio”. L’assessore
all’ecologia di Tavernola Bergamasca Angelo Fenaroli ribadisce la posizione di progetto Tavernola sulla questione dei CDR. “Noi su questo punto
siamo sempre stati chiari e la nostra posizione rimane quella che avevamo
in campagna elettorale. Del resto il 18 febbraio scorso abbiamo fatto anche
una delibera in tal senso per ribadire ufficialmente la nostra posizione. Per
quanto riguarda la conferenza di servizi che si è svolta a Bergamo, è stata
una prima seduta alla quale ne seguiranno altre. Il cementificio ha presentato il rinnovo dell’Aia inserendo la richiesta di usare i rifiuti nel cementificio.
Noi siamo contrari e ribadiremo con forza la nostra posizione alla provincia
che dovrà esprimersi in merito. Sicuramente poi so che il sindaco Massimo
Zanni ha già iniziato a sentire anche gli altri comuni della zona proprio per
coinvolgere anche altre amministrazioni comunali su questa vicenda che interessa ovviamente non solo Tavernola Bergamasca ma un po’ tutti i comuni
del lago d’Iseo in modo da avere una voce più forte in provincia. Noi faremo
di tutto per ribadire le nostre posizioni in questo argomento decisivo per
il paese, argomento sul quale i cittadini di Tavernola si sono già espressi
con il referendum”. Insomma Tavernola Democratica e Progetto Tavernola
nuovamente sulla stessa linea di condotta, no unito ai rifiuti nella speranza di
convincere anche la provincia di Ettore Pirovano.
terminazione, con una linea
l’esigenza di crearne uno a
d’azione semplice e mirata
Tavernola è solo per appache intendiamo fare nostra
gare l’interesse e il profitto
qualora non ricevessimo
di una azienda privata a
riscontri concreti in tempi
scapito del nostro benessere,
brevi.
delle nostre risorse naturali,
1. Il lago e le vicine valli
della nostra salute. Questa
Camonica e Calepio sono
realtà industriale presente
zone di notevole rilevanza
sul territorio di Tavernola,
naturalistica, archeologica
condiziona anche lo svie storico-architetluppo dell’intero
tonica; centri come
comprensorio che
Iseo, Sarnico, Losta cercando di
vere hanno investitrovare uno sbocto in misura conco alternativo alla
sistente in infracrisi occupazionale
strutture turistiche
potenziando il tue si stanno realizrismo.
zando, in tutto il
E’ quindi inditerritorio,
nuove
spensabile
coinJoris Pezzotti
costruzioni
resivolgere le Ammidenziali. Aziende, Ammininistrazioni e la popolazione
strazioni Comunali, enti e
degli altri paesi, bisogna
privati credono fortemente
informarli sulle richieste
in una crescita del flusso
del cementificio. E’ una queturistico e del suo indotto
stione che riguarda tutti i
e quindi in una crescita e
paesi e gli abitanti del lago,
in una riconversione delquindi chiediamo che l’Amla nostra economia, finora
ministrazione Comunale di
prevalentemente industriaTavernola si faccia portale. BRUCIARE RIFIUTI è
voce di una conferenza dei
un deterrente allo sviluppo
Sindaci come primo passo
turistico!
verso un’azione congiunta
2. Per quanto riguarda
per impedire che si realizzi
il territorio lombardo, il
un ulteriore scempio sul nofabbisogno di smaltitori
stro territorio. In attesa di
di rifiuti–inceneritori ririsposta porgiamo distinti
sulta soddisfatto e quindi
saluti”.

Al volantino poi Ioris
Pezzotti aggiunge altre
considerazioni importanti
sul futuro rapporto tra il
comune di Tavernola e il cementificio.
“Il 15 agosto dovrà essere
rinnovata dalla Provincia
di Bergamo l’autorizzazione
nella quale il cementificio
ha inserito anche l’autorizzazione a bruciare i rifiuti.
Entro quella data la provincia dovrà esprimersi sulla
questione.
A fine anno poi scadrà
anche la convenzione tra
cementificio e comune nella
quale è previsto che il comune ha un diritto vincolante
nelle scelte del cementificio,
in particolar modo sulla
questione dei CDR.
Scaduta la convenzione il
cementificio dovrà attenersi
solo alle direttive impartite
dalla provincia. Se quindi da via Tasso arriverà il
permesso ad usare rifiuti
nella combustione del forno
dal 2011 il comune non potrà più opporsi. Per questo
è importante che ci sia una
presa di posizione ferma da
parte dell’amministrazione
comunale e un intervento
forte con i dirigenti della
provincia”.

TAVERNOLA BERGAMASCA
Tanta, forse addirittura
troppa gente alla festa della Polisportiva di Tavernola
Bergamasca che ha festeggiato i 25 anni di vita sabato 24 aprile al santuario
di Cortinica. L’associazione
sportiva del paese ha raccolto alla festa 360 persone circa che prima hanno
seguito la messa e poi si
sono ritrovati alla sede della protezione civile che ha
dovuto fare i miracoli per
accontentare tutti. Un vero
e proprio assalto alla festa
che ha dimostrato ancora
una volta il radicamento
che la Polisportiva ha tra i
tavernolesi. “Devo dire che è
stato veramente difficile per
gli organizzatori riuscire ad
accogliere tutti – commenta
Vanny Fenaroli, assessore
allo Sport – tantissime persone, famiglie con bambini
hanno partecipato a questa
festa del venticinquesimo.
Si pensava ad un’affluenza
minore ma alla fine tutto è
andato bene. Questo è il segno di come la Polisportiva
sia radicata nel nostro paese e del ruolo importante
che oggi svolge in comune.

La carica dei 360 alla festa della Polisportiva

Durante la messa anche
il sindaco Massimo Zanni

ha sottolineato l’importanza del lavoro svolto quo-

tidianamente da 25 anni
dalla nostra Polisportiva.

Durante la festa l’amministrazione comunale ha poi

consegnato una targa a
Lorenzo Fenaroli che da
più di vent’anni guida la
Polisportiva di Tavernola
in segno di riconoscenza”.
Intanto il vero regalo per
la Polisportiva è stato fatto
nell’ultimo consiglio comunale dove la maggioranza
ha approvato il bilancio che
vede tra le varie voci anche
lo stanziamento di 950.000
euro per il nuovo campo da
calcio.
“Abbiamo deciso di fare
questi importante investimento – spiega sempre l’assessore Fenaroli – perché
abbiamo deciso di concentrare le nostre forze su obiettivi precisi e non su tanti
lavori per poi non portarne a termine nessuno. Così
abbiamo stanziato 950.000
euro per la realizzazione del
nuovo campo da calcio che
andrà a sostituire l’attuale
impianto che non rispondeva a tutte le esigenze legate
soprattutto al campionato
di calcio dilettanti. Il sindaco Massimo Zanni lo
aveva più volte rimarcato
ed ora andremo a puntare
su questo obiettivo”.
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SARNICO

Nell’ultimo Consiglio comunale del 12 aprile 2010 il
Gruppo Lega Nord di Sarnico ha rimarcato il suo totale
dissenso per quanto concerne il Piano delle Alienazioni
triennali 2010/2012 promosso dalla Giunta guidata dal Sindaco Dometti. In particolar modo per
quanto riguarda l’alienazione dell’area Paroletti
(appezzamento davanti alla storica Villa Faccanoni di 4625 mq) che secondo noi deve rimanere
assolutamente un’area verde e pubblica.
Il Sindaco la vuole svendere invece al Consorzio dei Laghi dove il Presidente (guarda caso) è
lo stesso proprietario della villa Liberty in questione. Volendo costruire la nuova sede del Con- Giorgio Bertazzoli
sorzio dei Laghi, il Sindaco è venuto meno ad una
promessa scritta nel suo programma elettorale, ossia che
l’area Paroletti (una delle ultime e più belle aree verdi di
Sarnico, tra le altre cose vicino all’erigendo Ricovero per
Anziani) sarebbe divenuta un parco pubblico.
di fronte ad essa di una costruzione post-moderna.
Dopo aver cementificato dappertutto e aver lottizzato
Noi abbiamo dichiarato che non ci fermeremo qui, ma
tutte le aree del paese, noi chiediamo che il Sindaco manche faremo una manifestazione o un’azione eclatante per
tenga le sue promesse, lasciando dov’è il Consorzio (tra
portare a conoscenza dei cittadini questo grave scempio e
l’altro comodamente posizionato in un bel palazzo in pieno
danno economico per il nostro bel paese.
Centro storico) e creando un nuovo Parco pubblico, affinché
la villa Faccanoni possa continuare ad essere valorizzata
Il Capogruppo consigliere,
da un punto di vista storico-artistico, senza il soffocamento
Prof. Giorgio Bertazzoli

“Pronta a ricevere
i commercianti
di via Veneto, ma
sono loro che non
si fanno più sentire”
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I saldi del sindaco Dometti Laura Cadei:

“La nuova sede?
Per ora è solo un’idea”
“Vogliamo fare la nuova sede, ma per ora è solo un’idea
che dovremo sviluppare nei prossimi mesi”, Giuseppe
Faccanoni, presidente del Consorzio Laghi d’Iseo, Endine e Moro parla della possibilità di arrivare a realizzare
una nuova sede del Consorzio, probabilmente a Sarnico.
“Noi abbiamo questa intenzione, in questi giorni il comune di Sarnico ha manifestato l’intenzione di vendere
l’area posta vicino alla villa Faccanoni, noi cercheremo di
concorrere all’acquisizione di quest’area che è sicuramente
interessante.
Nel frattempo abbiamo fatto un bando per la progettazione al quale hanno partecipato 9 progettisti. Il bando
è stato aperto l’anno scorso ed abbiamo aperto le buste

all’inizio di quest’anno. Abbiamo delineato un progetto e
un progettista ma tutto rimane ancora in sospeso fino a
quando non saremo in possesso dell’area sulla quale far
sorgere la nuova sede. Per ora dunque non c’è ne progetto
ne area. Noi ora attendiamo di poter concorrere all’acquisizione dell’area posta vicino alla villa Faccanoni, a ridosso della strada provinciale 469 in ingresso a Sarnico per
chi arriva da Predore, l’intenzione del comune è quella di
alienare l’area, tutto sta nel trovare un prezzo congruo. Il
luogo è adatto, il prezzo è accettabile per i nostri conti, poi
vedremo cosa succederà all’asta, se noi riusciremo a fare
l’offerta migliore o se ci sarà qualcun altro che sarà in
grado di fare un’offerta più alta della nostra”.

Basso Sebino

SARNICO - INTERVISTA A GIUSEPPE FACCANONI
PRESIDENTE DEL CONSORZIO LAGHI

L’amministrazione
comunale
aspetta i commercianti di via Veneto
che, dopo aver caldeggiato un incontro con l’amministrazione comunale,
ora si fanno attendere. L’assessore al
commercio Laura Cadei è disponibile ad un incontro immediato con i
commercianti della via posta a ridosso del municipio per ascoltare le loro
Laura Cadei
posizioni in merito. Tutto nasce come
sempre dal nuovo piano parcheggi,
dal disco orario e dalle strisce blu. I commercianti vogliono chiedere all’amministrazione comunale di togliere le strisce blu e mettere in disco orario di un quarto
d’ora. Tutto questo doveva essere esposto all’assessore
in un incontro che però stenta ad arrivare. “Io so che i
commercianti di via Veneto volevano incontrarmi – spiega Laura Cadei – ed io ho comunicato al presidente dei
Commercianti che ero disponibilissima ad un incontro.
Ho anche detto che se per loro era più agevole incontrarci alle 13 avrei posto anche questo orario per l’incontro.
Alla fine da loro non ho avuto più nessuna informazione
e sto ancora attendendo che qualcuno si faccia vivo per
poter scambiare le opinioni sul piano del traffico e sulle
loro esigenze. Ovviamente poi tutto dipende dal futuro
assetto della gestione dei parcheggi, noi abbiamo intenzione di rilevare la gestione che ora spetta alla Servizi
Comunali. Una volta scaduto a fine anno la concessione
rientreremo in possesso della gestione dei parcheggi e saremo più liberi di poter impostare il piano in base anche
alle esigenze che arriveranno in comune. Io comunque
rimango a disposizione dei commercianti per ogni ulteriore incontro”. Ora quindi spetta ai commercianti decidersi di organizzarsi tra loro e bussare alle porte del
municipio per essere ricevuti.

Basso Sebino
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Il comune ricorda Gianpietro Vavassori

Il comune di Credaro ha
ricordato il ‘suo’ partigiano,
Gianpietro
Vavassori,
ragazzo della 53° Brigata
Garibaldi che morì nella
battaglia di Fonteno del 31
agosto 1944.
Il sindaco Heidi Andreina
e don Giovanni Finazzi,
amico di Giampietro Vavassori, hanno ricordato
questo ragazzo al quale è
stata dedicata anche una
targa in vetro posta nell’auditorium del centro civico
Lorenzo Lotto. “Gianpietro
Vavasssori è stato un giovane che ha combattuto per la
libertà – ha commentato il
sindaco Heidi Andreina
– e ha dato la sua vita per
regalare a noi la democrazia. Era quindi giusto ricordare degnamente questo
ragazzo e rendergli il giusto
omaggio con questa targa commemorativa posta

nell’auditorium. E’ giusto
ricordare quei fatti e quanto
hanno fatto i partigiani più
di 60 anni fa e questa è stata l’occasione per festeggiare
sia il 25 aprile sia il nostro
partigiano”.
Ovviamente soddisfatto
anche Don Giovanni Finazzi
che in un’intervista raccolta

da arabe rara
a fine dicembre aveva lamentato proprio il fatto
che nessuno
avesse più
ricordato
la
figura
di Gianpie-

tro
Vavassori. “Sono
contento che
finalmente
qualcuno ricordi
Gianpietro – ha
commentato il
prete durante
la cerimonia –

VILLONGO – L’ASSESSORE AI SERVIZI SOCIALI

Vitali: “Trenta famiglie povere
e il dato è destinato a crescere”
Trenta anziani assistiti con il SAD, servizio assistenziale domicilia- a carico, in questi casi il carico assistenziale è talmente elevato che renre, 100 persone che richiedono il servizio infermieristico 24 assegni di de necessario l’intervento del comune. Sono poi aumentate in maniera
maternità 19 pratiche di Voucher, 6 progetti di inserimento lavorativo, esponenziale le richieste di aiuto da parte di stranieri, spesso appena im63.000 euro di contributo affitti per 86 utenti residenti e la crisi che avan- migrati grazie a ricongiungimenti che vivono momenti di difficoltà. Oggi
za comportando nuove situazioni di disagio anche tra le famiglie italiane. a Villongo stimiamo che ci siano almeno 30 famiglie che possono essere
Questo il quadro dei Servizi Sociali di Villongo guidati dall’assessore definite povere con un indice ISEE inferiore a 10.000 euro con una inciFabrizio Vitali.
denza della povertà su tutta la popolazione residente del 3%. Si tratta
“Il piano di zona – spiega l’assessore Fabrizio Vitali - oggi è lo stru- spesso di famiglie composte da una persona sola priva di un reddito fisso
mento per operare a livello sovra comunale nel campo dei servizi so- o con pensione di invalidità ma anche di famiglie con più componenti
ciali. Per applicare questo piano serve un coordinamento di zona tra i che però hanno una donna come persona di riferimento.
vari comuni e l’integrazione delle competenze dei vari livelli di governo
La povertà poi aumenta significativamente con persone di riferimento
territoriale. In questa rete di servizi rientrano anche le associazioni no che hanno più di 65 anni. Il rischio di povertà poi aumenta con l’abbasprofit che operano sul territorio comunale. Per quanto riguarda Villongo sarsi del livello di studio. Nella quasi totalità delle famiglie povere di
il piano di zona del basso Sebino è stato approvato il 6 maggio 2009 e Villongo il capofamiglia ha un titolo di studio non superiore alla licenza
prevede la gestione associata di alcuni servizi: la gestione del
media o non ha nessun titolo di studio. Significativa poi ovservizio minori, il servizio di assistenza scolastica ai ragazzi
viamente l’incidenza della crisi economica anche a Villongo.
diversamente abili, il servizio di segretariato sociale e assiI nuclei familiari che avevano un’unica entrata e che hanno
stenza domiciliare.
perso il posto di lavoro finiscono di colpo nella fascia di poNegli ultimi anni il nostro comune si è posto come obietvertà. Proprio questo dato è destinato a crescere nel 2010,
tivo principale dei propri servizi sociali il raggiungimento
questo elaborando i dati di richiesta di aiuto con contributo
e possibilmente il mantenimento di un alto standard di vita
sociale che vengono registrate dagli uffici per la copertura
per tutte le persone che vivono nel nostro comune. Tutto quedelle spese domestiche e per la casa in generale, per il pagasto grazie allo sviluppo di vari servizi, con la creazione di
mento delle bollette o per la spesa.
un segretariato sociale in grado di intercettare le situazioni
L’impressione poi è che le famiglie che si trovavano già
Fabrizio Vitali
di difficoltà prima che diventino veramente problematiche.
in una situazione di disagio economico, andranno sempre
L’aiuto a persone non autosufficienti, ad anziani e disabili. Il sostegno più in crisi. Le difficoltà poi iniziano ad interessare sempre di più non
alle famiglie in difficoltà, la lotta alla povertà materiale e all’esclusio- solo le famiglie di extracomunitari ma anche le famiglie di italiani con
ne sociale anche attraverso programmi di inserimento lavorativo, con il capofamiglia che perde il posto di lavoro e che deve fare ricorso agli
lo studio di programmi di aiuto ai giovani e di prevenzione del disagio aiuti comunali. Tutto questo provocherà la nascita di fasce di povertà
giovanile e con la collaborazione con le associazioni di volontariato pre- permanente o comunque molto lunga per tutti i membri delle famiglie
senti sul territorio comunale. Ultimamente abbiamo provveduto anche colpite dalla crisi”.
ad una riorganizzazione dei servizi sociali comunali con l’assunzione in
Per quanto riguarda la scuola si assiste ad un cambio nei gusti dei
ruolo di una assistente sociale professionale con il compito di dar vita ad ragazzi di Villongo, sempre più orientati a cercare subito un lavoro e ad
un segretariato sociale comunale. Nel 2009 i servizi sociali hanno gestito abbandonare la via dell’Università. “L’abbandono degli alunni è pari a
uno stanziamento di 447.455 euro impegnandone in varie attività ben il zero ma è variata in questi anni la scelta degli studenti con un calo di chi
97%. Abbiamo stanziato per gli anziani 121.565 euro, 31.000 sono an- va ai licei e un aumento di chi sceglie gli istituti professionali. Dall’andati ai minori, 189.500 ai diversamente abili, 22.000 euro al volontaria- no 2004/2005 si è vista una progressiva diminuzione degli studenti che
to e alle associazioni e 99.424 euro alla famiglia. In tutto questo sistema scelgono di proseguire attraverso un liceo che passa dal 23,9% del 2004
è il segretariato sociale a svolgere il principale servizio con un assistente al 17,5% del 2008/09. Aumentano invece gli studenti che seguono la
sociale in ruolo per 24 ore la settimana.
via del lavoro andando negli istituti professionali, passati dal 17% del
Grazie al segretariato sociale abbiamo notato che aumenta la fascia 2004/2005 al 23,1% del 2008/09”.
del disagio con la crisi economica che fa aumentare la presa del carico
L’aumento delle richieste dovute alla crisi economica ha comunque
assistenziale nel nostro comune. Si sta verificando anche un altro feno- portato il comune a mantenere inalterati i servizi resi e ad aumentare
meno sempre causato dalla crisi con il numero degli anziani che hanno l’assistenza lì dove era richiesta. “Abbiamo cercato di mantenere inalvisto diminuire l’impegno di accudire la persona non autosufficiente, im- terati i servizi offerti senza gravare sugli utenti e aumentare l’intervento
pegnata sempre di più ad arrangiarsi per far fronte alle necessità della contributivo diretto quando era necessario. In questo secondo caso sono
vita quotidiana. Difficile è anche la situazione delle famiglie con disabile stati decisivi gli aiuti della Caritas interparrocchiale”.

quando vedevo la sua tomba
dimenticata all’entrata del
cimitero di Credaro, tutta
rotta, scrostata e malcurata,
mi veniva una rabbia.
Nessuno ricordava questo
ragazzo bello come gli attori
dei film, ed ora sono proprio
felice che qualcuno abbia
degnamente ricordato que-

sto giovane ragazzo che ha
dato la vita per la lotta antifascista”. Alla cerimonia
hanno partecipato anche la
sorella e il nipote di Gianmpietro Vavassori che hanno
portato alcuni documenti
inediti di Giampietro, il documento di riconoscimento
e il certificato di morte.

CHIUDUNO – MOZIONE DELLA LEGA
APPROVATA DAL CONSIGLIO

Vuoi il mio posto?
Prendi il mio handicap...
Tutti d’accordo,
tranne “La Destra”
(AN. MA.) Approvata dal Consiglio Comunale la mozione presentata dal consigliere di
minoranza della Laga Nord Stefano Locatelli che impegna la Giunta del Sindaco Mauro
Cinquini a “farsi promotori di una campagna
di sensibilizzazione che abbia il fine di educare
la cittadinanza al rispetto dei diritti delle persone diversamente abili, diritti troppo spesso
calpestati per cattiva abitudine o per poca sensibilità”.
In concreto bisognerà, su tutto il territorio
comunale “installare degli appositi cartelli negli spazi riservati ai ‘diversamente abili’ che
riporti la dicitura ‘Vuoi il mio posto? Prendi il
mio handicap’, già presenti in alcuni comuni,
anche della bergamasca”.
Ovviamente soddisfatti i portavoce di questa iniziativa, in primis lo stesso Locatelli: “Nello scorso Consiglio Comunale, tra
i vari punti all’Odg, c’era pure la discussione della mozione allegata. Dopo una breve spiegazione, l’intero consiglio comunale
si è espresso a favore della mozione, ad eccezione del consigliere
comunale Clivati (La Destra), che ha motivato il voto contrario
col dire che sono soldi sprecati, o giù di lì. Ha fatto piacere il
pieno appoggio da parte dell’amministrazione ad un’iniziativa
atta ad educare e sensibilizzare le persone, mettendole di fronte
all’utilità che hanno quei posteggi auto dedicati”.

E’ IL SECONDO LOTTO CHE INTERESSA
CHIUDUNO E GRUMELLO

CHIUDUNO: via
ai lavori sulla 91

GANDOSSO - REFERENDUM SULL’ACQUA

Il Comitato di zona in difesa dell’acqua
(AN. MA.) Iniziano a concretizzarsi, anche
nella bergamasca, le iniziative per la campagna referendaria “L’acqua non si vende”.
Campagna promossa dal Forum Italiano dei
Movimenti per l’Acqua “costituito da centinaia di comitati territoriali che si oppongono
alla privatizzazione, insieme a numerose realtà sociali e culturali ha deciso di promuovere 3 quesiti referendari, depositati presso
la Corte di Cassazione di Roma mercoledì
31 marzo 2010. Sosterranno tale iniziativa
anche diverse forze politiche.
A partire dal sabato 24 aprile inizieremo
la raccolta delle firme, in tre mesi dovremo
arrivare almeno a quota 500.000 per poter
richiedere i referendum. I banchetti per la
raccolta delle firme saranno allestiti su tutto
il territorio nazionale. I tre quesiti vogliono
abrogare la vergognosa legge approvata
dall’attuale governo nel novembre 2009 e le
norme approvate da altri governi in passato
che andavano nella stessa direzione, quella
di considerare l’acqua una merce e la sua

gestione finalizzata a produrre profitti. Dal
punto di vista normativo, l’approvazione dei
tre quesiti rimanderà, per l’affidamento del
servizio idrico integrato, al vigente art. 114
del Decreto Legislativo n. 267/2000. Tale
articolo prevede il ricorso alle aziende speciali o, in ogni caso, ad enti di diritto pubblico che qualificano il servizio idrico come
strutturalmente e funzionalmente ‘privo di
rilevanza economica’, servizio di interesse
generale e privo di profitti nella sua erogazione. Verrebbero poste le premesse migliori
per l’approvazione della legge d’iniziativa
popolare, già consegnata al Parlamento nel
2007 dal Forum italiano dei movimenti per
l’acqua, corredata da oltre 400.000 firme di
cittadini. E si riaprirebbe sui territori la discussione e il confronto sulla rifondazione di
un nuovo modello di pubblico, che può definirsi tale solo se costruito sulla democrazia
partecipativa, il controllo democratico e la
partecipazione diretta dei lavoratori, dei cittadini e delle comunità locali”.

Nella serata di giovedì 6 maggio presso il
circolo A.R.C.I. di Gandosso si è dato avvio
ai lavori per costituire un Comitato di zona al
fine di sensibilizzare, sul problema della privatizzazione dell’acqua, la popolazione del
Basso Sebino della Val Calepio e della Val
Cavallina. Promotore dell’iniziativa è stato
Tiziano Belotti consigliere di minoranza
nel Comune di Gandosso della lista “Gandosso Futura e Solidale” nonché segretario
dell’A.N.P.I. della sezione Val Calepio–Val
Cavallina. Alla riunione hanno preso parte:
PD Grumello – Telgate, PD Basso Sebino,
Legambiente Val Calepio e Basso Sebino, Rifondazione Comunista Val Calepio, A.N.P.I.
Val Calepio – Val Cavallina, l’associazione
“Giovani e speranza”, Tavernola Democratica e la lista di minoranza D.O.C.G. del Comune di Grone. A breve tutte queste compagini organizzeranno sul territorio banchetti
per la raccolta firme per fare fronte comune e
abrogare parte del decreto legge Ronchi sulla
privatizzazione dell’acqua.

Mauro Cinquini

Dopo anni di attese e promesse sono finalmente partiti i lavori
per il secondo lotto della nuova strada provinciale 91 che andrà
a togliere il traffico veicolare dal centro abitato di Chiuduno.
L’apertura dei cantieri era stata annunciata più volte dal sindaco
Mauro Cinquini e dai dirigenti della Provincia di Bergamo a cui
spetta in compito di eseguire questa nuova strada. Ora i cantieri
sono stati aperti e i residenti di Chiuduno sperano di vedere in
breve tempo la nuova strada finita. Il secondo lotto collegherà
l’attuale tratto che parte dall’asse interurbano di Bergamo a Grumello del Monte, strada che scavalcherà così i centri abitati dei
due paesi della valle Calepio. Rimane ora l’ultimo tratto per portare la sp 91 in provincia di Brescia, vale a dire il tratto destinato
ad oltrepassare l’abitato di Castelli Calepio, ultimo nodo cruciale
da risolvere nella viabilità della Valcalepio e basso Sebino. Proprio qui rimangono ancora molti problemi e posizioni da conciliare tra i comuni bergamaschi e bresciani ed in particolar modo
rimane da stabilire il tracciato che la strada provinciale dovrà
seguire per allacciarsi alla strada provinciale 469 che costeggia
il lago d’Iseo. Su questo ultimo tracciato sta lavorando da mesi il
comitato del traffico del basso Sebino nato proprio per risolvere
questo annoso problema, comitato che dovrebbe presentare a giugno un progetto di massima sul 3° lotto della strada provinciale
91. L’inaugurazione ufficiale si è svolta giovedì 14 maggio.
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UNDICI PUNTI DISCUSSI FINO ALLE 2 DI NOTTE

La minoranza abbandona, poi rientra
Battaglia sulla legittimità del Bilancio

(AN. MA.) Tirare fino alle 2.00 di notte una seduta può sembrare un
2006 e, nella fattispecie, ha impedito a tutti i soggetti interessati di far valere il
atto da masochisti della politica, ma considerando che la seduta aveva
proprio diritto di sottoporre osservazioni e/o proposte di modifica alla Program11 punti all’ordine del giorno, si può dire che la Giunta se l’è andama triennale delle opere pubbliche; Ritenuto quindi che siano state commesse
“E’ un gruppo aperto a tutti, con
ta a cercare. La discussione tra maggioranza e minoranza, oltre che
gravi irregolarità procedurali in aperta violazione dei dispositivi di legge; Sotattenzione verso il centro sinistra e
prolissa, è sembrata decisamente aspra, asprezza che in alcuni casi ha
tolineato che faremo le dovute segnalazioni alle Autorità competenti in materia
quanti hanno volontà di fare, come
contagiato anche elementi del pubblico in sala. Ricapitoliamo i punti:
affinché vengano ripristinate le condizioni di legalità; Tutto ciò premesso si riad esempio i gruppi del volontariato
1) Esame ed approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2010,
tiene che: il Piano triennale delle opere pubbliche portato questa sera in Consisociale di qualsiasi esperienza polidel bilancio pluriennale e della relazione previsionale e
glio Comunale non abbia i requisiti per essere discusso e tantomeno
tica, noi possibilmente vorremmo
programmatica per il triennio 2010-2011-2012. 2) Esame
approvato; di conseguenza non possano essere approvati il Bilancio di
mettere assieme un’aggregazione cied approvazione del programma triennale delle opere pubprevisione 2010 ed il Bilancio pluriennale 2010-2011-2012; Pertanto
vica larga e forte. Il candidato sindaco
bliche 2010-2012. 3) Approvazione del programma per il
si chiede che il punto all’ordine del giorno riguardante l’esame ed
sarà quello che avrà le migliori qualità
e
conferimento di incarichi di collaborazione autonoma per
approvazione del Programma triennale delle opere pubbliche 2010il tempo da dedicare alla gestione dei problel’anno 2010. 4) Riconoscimento della legittimità di un de2012 ed elenco annuale 2010 ed il punto riguardante l’approvazione
mi del paese, ‘Chiuduno è Forza Civica’ vuole aggregare
bito fuori bilancio 5) Aggiornamento del Piano Regolatore
del Bilancio di previsione 2010 ed il Bilancio pluriennale 2010-2011senza preconcetti per il bene del paese”. La dichiarazione
dell’Illuminazione Comunale (PRIC). 6) Esame ed appro2012, vengano ritirati in quanto non conformi alle normative vigenti
è di Raffaele Pezzucchi uno dei promotori della lista.
vazione delle modifiche al Regolamento Comunale per la
in materia di Lavori Pubblici e di bilancio.”
Come abbiamo anticipato sull’ultimo numero, per le elefornitura di beni e servizi in economia. 7) Risposta all’interIl sindaco Flavio Bizzoni ed il segretario comunale Gianluigi RosClementina Belotti
zioni comunali del 2011 a Chiuduno, c’è chi si muove per
rogazione presentata dai gruppi consiliari PDL e Lega Nord
setti sono apparsi in estrema agitazione ed imbarazzo nell’abbozzare
tempo.
il 09 aprile 2010, prot. 4901 in merito al progetto di realizzazione di
una risposta. Giovanni Benini (capogruppo PDL) ha chiesto spiegazioni tecniIl nome c’è già, appunto “Chiuduno è Forza Civica” .
un impianto fotovoltaico sul territorio comunale. 8) Linee di indirizche al segretario al quale il sindaco ha messo… un cerotto sulla bocca, affermancivica che nel senso che si vorrebbe varare una lista trazo in merito alla localizzazione degli impianti di produzione di enerdo che era tutto regolare. Il primo oggetto del contendere (l’esposizione della
sversale, superando il “colore politico”. Una lista aperta,
gie rinnovabili sul territorio comunale. 9) Risposta all’interrogazione
delibera 15 giorni anziché 60) è stato liquidato dicendo che non era vero, che si
proprio per questo non è stato indicato alcun candidato
presentata dal gruppo consiliare Lega Nord il 17 marzo 2010, prot. n.
era confusa l’impiegata; sul fatto che i due POP (quello della delibera e quello
Sindaco, lasciando che sia il gruppo che a mano a mano
3832, in merito ai lavori di manutenzione di un marciapiede in via dei
del bilancio) non erano gli stessi, ha risposto che il POP lo si può variare ma alla
si infoltirà, a indicare alla fine la persona più adatta e
Mille. 10) Risposta all’interrogazione presentata dal gruppo
domanda con quale delibera fosse stato variato la maggioranza non
competente per la candidatura a sindaco.
consiliare Lega Nord in data 08 aprile 2010 prot. n. 4856 in
ha risposto. Alla fine il Sindaco ha liquidato la questione dicendo che
C’è già il logo però e ci sono i punti base di un programmerito alla delibera di giunta n. 27 del 2010 relativa alle tase qualcuno (parte tecnica, dipendenti…) ha sbagliato ne risponderà,
ma, cui ci si deve attenere nell’aderire alla lista.
riffe per gli impianti sportivi 11) Risposta all’interrogazione
ma siccome il bilancio in approvazione aveva tutti i pareri dei vari
1.Limitare nuove edificazioni, riqualificando il territorio.
presentata dal gruppo consiliare Lega Nord in data 08 aprile
responsabili di regolarità, era regolare ed andava votato.
2. Attenzione al sociale e ai soggetti più deboli.
2010 prot. n. 4855 in merito al Fondo di sostegno e al Bando
La mozione, messa ai voti, veniva respinta dalla maggioranza ed a
3.Promozioni culturali per tutti.
crisi economica.
questo punto, congiuntamente, i consiglieri della Lega e del PDL ab4.Accesso gratuito dei giovani alle strutture sportive.
Tanta roba insomma, ma ora veniamo alla discussione. La
bandonano l’aula in quanto hanno considerato illegittimo il bilancio
5.Interventi condivisi per garantire la sicurezza ai cittadini.
Lega Nord parte subito all’attacco con la richiesta di inverpresentato, non volendo partecipare alla votazione. L’intera minoranMa nei giorni scorsi i promotori della lista stanno pratire i primi due punti all’ordine del giorno giustificando la
za esce accompagnata dai cori “vergognatevi” del pubblico rivolti alla
Flavio Bizzoni
ticamente affinando un programma vero e proprio: sul
cosa dicendo che “è consuetudine e logico approvare prima
maggioranza. A questo punto, in assenza delle opposizioni, si sarebbe
centro storico di Chiuduno con proposte urbanistiche
il piano della opere, dopo il bilancio, non il contrario!”. Ma subito su
dovuto procedere ad una rapida descrizione dell’argomento ed alla sua votazione.
(arredo, incentivi ai privati per l’edilizia e il commercio)
questi due punti saltano fuori le prime magagne. Con una mozione preMa così non è stato, tre ore in cui si è dato lettura della relazione integrale del
e di rivitalizzazione (con manifestazioni e visite guidasentata prima dell’apertura dei lavori la capogruppo della Lega Nord
bilancio. Pubblico stremato. Poi le votazioni: passa il bilancio con i voti della
te), sul sistema collinare (agricoltura, “stazioni panoraClementina Belotti constata che “la Giunta Comunale con propria
sola maggioranza mentre sono stati tutti bocciati gli emendamenti presentati dalla
miche” e valorizzazione anche turistica della “Valle del
delibera n. 136 del 12 ottobre 2009 adottava gli schemi di Programma
minoranza.
Fico”, sui servizi sociali e sulla viabilità, rivendicando
Triennale 2010-2012 e l’elenco annuale delle opere pubbliche; tale
Anche il POP al secondo punto è stato approvato senza la presenza delle opl’impegno per i lavori del secondo lotto della provinciale
delibera veniva esposta all’Albo Pretorio il giorno 19 ottobre 2009 e vi
posizioni e, naturalmente bocciato l’emendamento della Lega Nord che chiedeva
91. E c’è un riferimento telefonico: 329/4151489 o e mail
rimaneva esposta 15 giorni consecutivi anziché 60 come previsto dalla
l’inserimento della variante alla SP 91 da realizzare con i proventi del centro
chiuduno.forzacivica@gmail.com oppure incontri diretti
Legge; l’esposizione per un tempo ridotto rispetto a quanto stabilito
commerciale.
tutti i mercoledì sera dalle 21.00 in poi in Via Scalette, 2
dalla Legge va contro i principi di trasparenza e pubblicità dell’azione
Al terzo punto rientrano le minoranze, punto all’ordine del giorno che riguarda
(dietro la farmacia).
amministrativa più volte citati nello stesso D.lgs. 163 del 12 aprile
la modifica del regolamento per gli incarichi.
Quarto punto: il debito fuori bilancio per la liquidazione di SGM, è stato particolarmente combattuto: una agguerrita Clementina Belotti ha contestato la
GRUMELLO DEL MONTE – L’AZIENDA IN CRISI HA 49 DIPENDENTI
procedura di messa in liquidazione ritenendo sottostimati i beni messi all’asta e
la cifra considerata come passività da imputare interamente al periodo di amministrazione della nuova maggioranza che con le proprie scelte ha di fatto impedito
alla SGM di lavorare: “Volevano chiuderla? Dovevano farlo subito e non dopo
mesi di agonia indotta”. Anche in questa occasione il segretario è stato più volte
coinvolto ma il sindaco ha sempre risposto al suo posto: mormorii tra il pubblico,
momenti di ilarità e a qualcuno è scappato qualche “DITTATORE!”. Approvazione del debito solo da parte della maggioranza e l’annuncio da parte dell’ex
sindaco Belotti che invierà tutto alla corte dei conti. Quinto punto, piano regolaPrefetto a questa situazione. Gli operai ora stanno facendo un preANDREA MARCHESI
tore della pubblica illuminazione, routine… Sesto punto: la maggioranza alza al
sidio tranquillo, sono in 49 e purtroppo è un numero ridotto, in 49
massimo consentito dalla legge il limite dell’importo, oltre 190.000 Euro, sotto il
La crisi, anche in bergamasca, morde alle caviglie ma prima che ar- cosa fai blocchi l’autostrada? Se fai un azione eclatante arrivano
quale non è obbligatorio fare gare di appalto per la fornitura di beni e di servizi. A
rivi alla testa passando per lo stomaco ne sentiremo ancora di morsi e una cinquantina di forze dell’ordine e ti sistemano subito. Quindi non
nulla sono valse le rimostranze delle opposizioni che hanno proposto un aumento
quindi di dolori. La questione che tratteremo è quella della Berta Group dobbiamo in nessun modo, noi come politica, lasciare da soli questi
del tetto, 50.000 Euro, ma non della portata proposta dalla maggioranza, ritenuta
S.r.l. azienda di autotrasporti con sede di fronte all’autostrada A4 tra operai.”
inopportuna per un comune come quello di Castelli Calepio.
Un Partito Democratico che non lascia solo gli operai e che gli opeGrumello e Telgate. Quarantanove dipendenti in presidio tranquillo di
Votati comunque i 190.000 Euro.
fronte alla fabbrica che chiedono gli stipendi arretrati e l’azienda pare rai non lasciano da solo per affrontare con ottimismo le problematiche
Settimo punto: a firme congiunte PDL–Lega per conoscere la linea dell’amnon sentirci come paiono miopi le amministrazioni locali e i partiti ra- future:“il Partito Democratico sta trovando la sua linea ma è la base
ministrazione sugli impianti fotovoltaici a terra che pare verranno installati sul
dicati nella zona. Tutti tranne il PD, ridestato sembrerebbe dai torpori che detterà la linea al Partito nazionale non viceversa. Il PD è nato
territorio comunale. La maggioranza considera la richiesta una “interrogazione”,
post-elettorali. Il segretario della sezione di Grumello- Telgate, Luca dall’unione di due partiti e sta soffrendo ancora la divisioni all’interper cui senza discussione e senza voto finale. Benini e Belotti non ci stanno ed
Pontani si è dato subito da fare con un incontro per sentire le parti no di questi due vecchi apparati che ormai non hanno più ragione di
incalzano pretendendo maggior democrazia. Benini non si accontenta della relaavuto luogo nel pomeriggio di lunedì 10 maggio. Ma la situazione non esistere. Io agli operai della Berta ho detto che nel momento in cui c’è
zione del sindaco (il quale alla fine esprime un tiepido parere contrario a questo
è delle più rosee: “Abbiamo fatto un incontro, gli operai sono riusciti un lavoratore che ha bisogno di aiuto il PD deve essere sempre al suo
tipo di impianti fotovoltaici ma afferma che la decisione spetta alla Provincia) e
a ricevere lo stipendio fino a dicembre e la tredicesima, però in questo fianco. Sempre e comunque. Bisogna ritornare come partito ad essevuole il voto di tutto il consiglio. Il sindaco dice che lui rappresenta tutta l’ammimomento hanno gennaio, febbraio, marzo e aprile che devono ancora re in mezzo alla gente, le battaglie si vincono nell’unione con questa
nistrazione e non c’è bisogno di voto perché loro si sono sentiti prima. Allora se è
ricevere. Gli operai avevano fatto delle intese, degli accordi, uno di gente, il PD deve ritornare ad essere un partito di massa, una partito
così che difficoltà c’è a mettere ai voti? Il tira e molla va avanti per un po’, Benini
questi prevedeva che entro il 15 aprile la Berta avrebbe dovuto salda- presente sul territorio e che si occupa dei problemi del territorio in
si scalda, il sindaco non cede. Benini dice che a Grumello il Comune ha detto no
re gli stipendi arretrati però poi non si è più fatto nulla. L’azienda ha modo concreto. La gente deve avere nel Partito Democratico un intera questi impianti ed a Grumello non li hanno fatti e non li faranno. Niente da fare,
già avviato la procedura fallimentare però a noi come PD interessa locutore serio, affidabile e deve sapere che ne Partito Democratico rinon si vota. Benini passa a maniere più forti e provoca: “non è che un voto contrario va a finire che crea un dispiacere al proprietario del terreno?”. Niente da
fare, non si vota. Belotti sottolinea che se si sono raccolte 5 firme dei consiglieri
non era per fare una interrogazione ma per presentare un argomento da inserire
all’ordine del giorno ed in quanto tale ci deve essere una votazione e se invece
la maggioranza lo considera una interrogazione, la si può sempre trasformare in
mozione e votarla.
Belotti allora dice che la posizione della maggioranza espressa dal sindaco
con un parere negativo, non pare sufficientemente convinta e piuttosto debole e
rassegnata e se la convinzione è questa, ben poco peso avrà il parere del Comune
in conferenza dei servizi in Provincia. Argomento chiuso.
L’ottavo punto, ovvero il punto fantasma: linee di indirizzo in merito alla lospingere per sensibilizzare il Prefetto per vedere di riuscire a fare una uscirà a trovare una sponda nel momento in cui ci sono delle difficoltà,
calizzazione degli impianti di produzione energia sul territorio comunale. Cartavolo in prefettura con tutte le parti per vedere se si riesce a risolvere soprattutto in questo periodo di crisi economica.”
tellina vuota, nessuna proposta della maggioranza e visto l’andazzo del punto
Si parla molto di crisi, spesse volte a sproposito o troppo poco per
la situazione. Gli operai hanno chiesto la possibilità di fare una cassa
precedente il sindaco toglie se stesso e la sua maggioranza da ogni imbarazzo
integrazione ma il proprietario da questo punto di vista non ci sente, ammansire il cittadino con falsi ottimismi da ultima ora. A livello locaritirando l’argomento dalla discussione.
non vuole assolutamente avviare un discorso di cassa integrazione. La le e nello specifico della Berta come hanno accolto le amministrazioni
Nono punto, l’una e mezza, ma si va avanti. Si parla di marciapiedi grattati
situazione comincia ad essere pesante perché ci sono lavoratori con queste avvisaglie? Qualcuno si è dato da fare? “No, il Sindaco non si
alla meno peggio, la Lega voleva sapere se c’erano le autorizzazioni: se c’era il
dei mutui e l’assurdo è che rispetto alla legge loro possono chiedere è mai fatto vedere, nessuno si è fatto vedere. L’unica forza politica con
benestare della Provincia. Bizzoni non entra nei particolari della questione e il
la sospensione del mutuo di un anno ma solo se la ditta ha chiuso o cui gli operai hanno interloquito siamo noi del PD. Ma questo a me
marciapiede va bene così, è bello ed a quest’ora potrebbero dire che non è mai
se sono in cassa integrazione, se c’è insomma un procedimento già non serve per un discorso di presunzione e supponenza perché non
stato grattato, che importanza ha?
avviato. I lavoratori in questo momento sono senza stipendio e non me ne frega niente. Noi siamo intervenuti e questo delinea il fatto che
Decimo punto: l’amministrazione riduce le tariffe alle società sportive e l’assono nemmeno in grado di chiedere alla banca una sospensione per- noi come partito siamo più sensibili di fronte a determinate tematiche
sessore competente legge la risposta all’interrogazione della Lega e, con funamché non è ancora una situazione definitiva. Sono già quattro mesi che come la disoccupazione. Siamo presenti non per autocompiacimento
bolici giri di parole, dà delle (non) risposte, che alla fine hanno un solo significala situazione va avanti e campare senza soldi è difficile, 49 dipendenti ma perché a queste cose ci crediamo.
to: abbiamo deciso così e basta.
Gli operai della Berta, ritornando alla domanda iniziale, non sono
ma ci sono dietro a queste persone le famiglie.”
Undicesimo ed ultimo punto: l’assessore ai servizi sociali Michele Gabrielli
La situazione societaria? “Berta sta cercando di mettere in vendita stati avvicinati da nessuno e questo silenzio mi sembra abbastanza rurisponde alle domande sull’argomento che riguarda il bando anti crisi, la Lega
l’azienda ma fino ad ora non ci sono state offerte rilevanti. Prima moroso. Nell’incontro di oggi ho visto una dignità impressionante da
Nord reputa le risposte scontate ed il consigliere Belotti aveva già la mozione
di arrivare ad un discorso fallimentare, io l’impegno che ho preso parte degli operai e una grande attesa, alla fine mi hanno ringraziato
scritta pronta per giungere ad una votazione. Mozione consegnata e, visto che
con loro è quello di sensibilizzare sia Maurizio Martina segretario ed è una cosa bella perché se un partito riesce a scendere in piazza
sono quasi le due, se ne riparlerà la prossima volta. Consiglio concluso, buonaregionale del PD, ora eletto consigliere regionale nella bergamasca, con i lavoratori secondo me vuol dire che sta facendo il suo mestiere.
notte a tutti i suonatori, sogni meritati.
sia il provinciale di Bergamo per vedere tramite loro di avvicinare il La politica in cui io credo è questa.”

PONTANI: “Gli operai della Berta

Un silenzio abbastanza... rumoroso”

Trescore

Val Cavallina

TRESCORE – OFFERTA SPECIALE
DELLO SPONSOR A TUTTI I TESSERATI

Caro amico bocciofilo,
se muori ti faccio
lo sconto sul (tuo) funerale
Lo sponsor della bocciofila di Trescore, la cittadina alle
porte di Bergamo, ha messo in bacheca un’offerta speciale
rivolta ai soci. Chi non ha uno sponsor al giorno d’oggi? I
soci l’hanno letta e non hanno battuto ciglio, qualcuno avrà
fatto gli scongiuri (ma questa non è terra di scaramantici
sfegatati), qualcuno l’ha buttata sul ridere.
Sulla bacheca sono annunciate tutte le attività della bocciofila e del centro anziani, i soci le danno un’occhiata ogni
santo giorno che Dio gli manda. Lo sponsor è la spettabile
ditta ‘Servizi funebri Bonomelli’. In questi momenti di crisi
ogni offerta speciale è la benvenuta, tutti pensano a risparmiare e a non buttare i soldi.
Ma risparmiare sul
proprio funerale forse
non rientra nella cultura del risparmio che
pure in terra bergamasca ha radici profonde.
Anche perché sarebbero
comunque gli “ultimi”
soldi e tanto vale spenderli alla grande.
Che poi dipende da
chi ti organizza il funerale. Gli anziani ricordano che fino a qualche decennio fa
c’erano funerali di prima, seconda, terza e perfino quarta
classe e la differenza stava nel numero di candele accese,
nei preti presenti e perfino nel canto.
Programmare il proprio funerale non è però in cima ai
pensieri di questi accaniti giocatori di bocce, che hanno il
“pallino” di dare punti a tutti. La lettera dello sponsor affissa in bacheca offre ai soci della bocciofila un bel 20% di
sconto sulle spese del loro funerale. La lettera premette
una severa critica ai concorrenti e al mercato con prezzi
troppo elevati.
“Gentilissimi amici e soci della Bocciofila, Dopo più di
vent’anni di continua sponsorizzazione della nostra bocciofila, dopo aver vissuto con voi soci e simpatizzanti tornei,
cene sociali, riunioni e momenti di svago, io Bonomelli Angelo ho deciso di rivolgermi a voi per informarvi dell’attuale situazione del settore funebre nella nostra zona.
Dopo un’attenta valutazione ed una profonda riflessione,
basandomi anche sull’esperienza maturata in 40 anni di
attività del settore, mi sono reso conto che il cittadino non è
abbastanza tutelato in quanto ci sono imprese concorrenti
che hanno alzato i prezzi del funerale oltre i limiti, approfittando del fatto che non c’è l’abitudine di chiedere preventivi
e di informarsi sui prezzi.
segue a pag. 43

LETTERA

Gli insegnanti
di Trescore e
le “potature”
alla scuola

Questa lettera è sottoscritta da 88 docenti della scuola
primaria e secondaria di primo grado (elementari e medie)
dell’Istituto Comprensivo Statale di Trescore Balneario. Nella
lettera di accompagnamento,
firmata dalla Prof.ssa Maurizia
Stefanini, precisano: “Nel documento vengono trattati solo
alcuni aspetti: nessuna parola
sulla valutazione, sulla mancanza di progetto culturale ed
educativo della politica ministeriale, sui cambiamenti che
segnano un ritorno al passato
etc. Sono assenti tali aspetti perché volevamo porre l’attenzione
su altri: quelli del nostro vissuto
quotidiano in classe”.
* * *
Siamo un gruppo di insegnanti dell’Istituto Comprensivo di
Trescore. Nell’ultimo Collegio
Docenti abbiamo deciso che è
diventato necessario ed urgente
informare i genitori e l’opinione
pubblica di cosa sta succedendo
nella scuola statale dell’obbligo
dopo due anni di controriforma
“Gelmini” e di tagli “Tremonti”.
La nostra non è né la prima
né sarà l’ultima lettera che viene
mandata ai giornali, certo! Sono
moltissimi i documenti che arrivano dalle scuole, dai docenti,
segue a pag. 43

Araberara - 14 Maggio 2010
INTERVENTO DEL PRESIDENTE DELLA SCUOLA MATERNA

“Abbiamo un disavanzo di 250 mila euro

ma la scuola è viva e risolveremo i problemi”
Da alcune settimane riscontro che a seguito
di un appello fatto dal comitato genitori nella Chiesa Parrocchiale, nell’ambito di una
funzione religiosa, finalizzato a raccogliere fondi per la nostra scuola, si è creato un
certo allarme nella popolazione del nostro
comune.
Questa iniziativa, che fa parte delle numerose attività che i genitori promuovono per
raccogliere fondi per la scuola, ha portato a
conoscenza che la scuola ha difficoltà economiche e necessita di maggiori contributi
per operare con più serenità (cosa che già
si sapeva, vedi lettera aperta sul notiziario
Parrocchiale dello scorso giugno fatta dal
sottoscritto). Questo intervento dei genitori,
se ben interpretato, poteva essere positivo e
stimolare i loro concittadini a darci il loro
aiuto; invece, nella maggioranza delle persone ha creato allarmismo e paura di una
paventata chiusura della scuola.
Poi ci sono state anche su organi di stampa locale una pluralità di interpretazioni di
questo o a quel gruppo politico. In alcuni
casi, non solo per affrontare il problema
della scuola e magari fare cassa di risonanza per sollecitare la cittadinanza nel limite
della propria disponibilità e volontà a dare
un proprio contributo o a suggerire qualche
consiglio per trovare una soluzione al problema.
Si è partiti invece chiedendosi ancora una
volta di chi è la scuola, a chi è stato donato
il terreno, dove è sorta la scuola ecc.. informazioni che potevano essere chiarite interpellando l’organo amministrativo di questa
scuola, cosi avremmo per l’ennesima volta
dato le informazioni sulla reale situazione.
Ritengo a questo punto opportuno, in qualità di Presidente di questo Ente/Fondazione
che mi onoro di rappresentare da ormai
ventisei anni, ribadire con estrema chiarezza per tutti i nostri concittadini alcuni punti
fondamentali.
Questa Fondazione svolge nell’attuale edificio scolastico, da oltre sei decenni, il proprio prezioso servizio alla nostra Comunità
di Trescore.
Per gran parte di questi anni, sono state in
prima fila per l’accoglimento dei bambini
e la gestione didattica, le suore di Maria
Bambina le quali purtroppo, da circa dieci
anni hanno dovuto lasciare la nostra scuola;
alle quali ancora oggi per il loro operato e
la loro dedizione gli dobbiamo ancora tanta
gratitudine e un sincero ringraziamento.
La funzione di Segretario dell’Ente sino
alla fine degli anni 80 è stata svolta dal nostro carissimo Don Carlo Ruggeri che ancora ringrazio sentitamente per la sua dedizione all’Ente,prezioso aiuto che mi ha dato

specialmodo in occasione del mio primo
mandato.
La scuola ha poi continuato il suo servizio
mantenendo l’impostazione nell’indirizzo
educativo di ispirazione cattolica così come
contenuto nel nostro Statuto.
Storia Aspetto Giuridico Patrimoniale
Premetto che le vicende storiche dell’allora Asilo Infantile, della fondazione da parte
dell’Amministrazione Comunale nel 1863
fino all’apertura dell’attuale edificio nel
1937, sono state ampiamente trattate e pubblicate in ben due puntate delle “Curiosità
Storiche” sull’allora Bollettino Parrocchiale, a cura di Mario Sigismondi nel gennaio
1979 e nel novembre 1980. I rispettivi testi
sono disponibili in copia presso la nostra
Amministrazione.
La Scuola Materna è stata inserita dalla Regione Lombardia nell’elenco delle
Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza “I.P.A.B.” già riconosciute con
espresso provvedimento statale (DPCM
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 333
del 23/11/1978) svolgenti attività a carattere
prevalente “Educativo-Religioso”.
Con deliberazione n. 6389 del 5/3/1991
della Giunta Regionale della Lombardia,
pubblicata sul Bollettino Ufficiale n.22 del
27/5/1991 della Regione Lombardia, la
Scuola dell’Infanzia “S. Bartolomea Capitanio”, già in possesso di personalità giuridica di diritto pubblico in qualità di I.P.A.B., ai
sensi e per gli effetti della legge 17/7/1890 n.
6972, viene depubblicizzata e nel contempo

riconosciuta ad ogni effetto quale Ente con
personalità giuridica di diritto privato, ai
sensi dell’art. 12 del codice civile. Pertanto,
non è più sottoposta alla normativa in vigore
riguardante le I.P.A.B. ma è assoggettata al
regime giuridico degli Enti Privati giuridicamente riconosciuti, quindi, regolarmente
registrato alla Camera di Commercio di
Bergamo al n. 286.
L’Ente Scuola dell’infanzia “S. Bartolomea Capitanio” con Decreto del Ministero
della Pubblica Istruzione prot. N. 482/2057
del 28/2/2001, ha ottenuto il riconoscimento di Scuola Paritaria, ai sensi della legge
62/2000.
L’Ente è una Fondazione regolata dagli art.
14 e seguenti del codice civile, che gestisce
la scuola dell’infanzia “S. B. Capitanio”, è
una scuola privata di ispirazione cattolica, non ha scopo di lucro e svolge la sua
attività nell’ambito territoriale della Regione
Lombardia. Essa ha per scopo di accogliere, secondo il calendario scolastico stabilito
dal regolamento interno, i bambini di ambo
i sessi, in età prescolare, del Comune di Trescore Balneario e se vi sono posti disponibili anche bambini di altri Comuni limitrofi,
nell’ambito territoriale della Regione Lombardia per provvedere alla loro educazione
fisica e morale, intellettuale e religiosa, nei
limiti consentite dalla loro età.
Il patrimonio dell’Ente è costituito dall’immobile sede della scuola situata in Via Nazario Sauro, 3.
segue a pag. 47

TRESCORE – DOCUMENTO DELLE OPPOSIZIONI UNITE

Lettera sulla scuola delle 3 minoranze: “Signor Sindaco,
la democrazia non è una perdita di tempo”
I tre gruppi di minoranza di Tre- lavorando.
Scuola Materna Autonoma –
score Aperta, PDL e Trescore ci sta a
Cuore si uniscono per la prima volta Alcune settimane or sono, per iniziadalle elezioni del giugno 2009 su un tiva di alcuni genitori, viene organizproblema comune, la scuola. Così i zata una raccolta di fondi durante
tre capigruppo, Marco Balsimel- le funzioni religiose per consentire il
li, Michele Zambelli ed Erminio funzionamento della scuola. C’è un
Cattaneo scrivono a tre mani un rischio di chiusura? Il sindaco minimizza, ma certo per un
articolo sulla questione che
ente i cui consiglieri (tre su
riguarda varie strutture.
cinque) sono nominati dal
Andiamo per ordine.
Consiglio Comunale, che
Asilo nido – Affidata
raccoglie i fondi anziché
tre anni fa la gestione di
chiedere contributi al conquesto servizio, la qualità
trollante è un bello schiaffo.
porta gli iscritti da 4 a 50,
Come minimo i rappresennascono problemi tra l’amtanti del consiglio eletti riministrazione e la ditta
feriscono ben poco. Ma come
appaltatrice: causa legale,
Alberto Finazzi
stanno veramente le cose?
esclusione della ditta dalla
Scuole elementari – La
successiva gara d’appalto
riforma scolastica prevede,
che per altro va deserta.
ove richiesto, l’istituzione
Perché? Una seconda gara
del tempo pieno accanto a
d’appalto allarga la possiclassi con tempo “normabilità di partecipazione anle”. A Trescore Balneario 40
che ai soggetti che offrono
alunni chiedono il tempo
servizi socio-educativi o ripieno, troppi per una sola
creativi. Non è forse un po’
sezione e pochi per due;
generico? C’è il rischio che
Marco Balsimelli
agli altri 64 che chiedono
ad agosto il servizio non sia
il tempo “normale” va ancora peggio
ancora stato appaltato.
Scuola Materna Statale – Crol- perché dovrebbero stare in due sole
la il soffitto, la magistratura seque- classi (con 32 alunni? Impossibile, la
stra, i genitori si preoccupano e chie- legge lo vieta).
Nonostante la determinazione del
dono garanzie. Poco dopo si staccano
i rivestimenti di alcuni bagni. Altre dirigente scolastico non è percorribiperplessità. A richiesta delle mino- le l’ipotesi della quinta sezione. Ma
ranze si chiedono le certificazioni di si pone il problema mensa, prevista
sicurezza su tutti gli edifici pubblici. dall’ordinamento del tempo pieno.
Gli uffici comunali ci stanno ancora Il Sindaco pensa al circolo anziani,

che si dichiarano contrari, allora si in cambio di mc. 60.000 di edifici.
pensa alla sala al piano superiore del Ma tra quanti anni il comune avrà
circolo utilizzata dagli anziani stes- a disposizione il C.F.P.? Ha senso acsi per le loro attività ma qui occorre quistare per 3.300.000 di euro, più il
l’assenso dell’ASL per ospitare i 66 terreno per il nuovo C.F.P., un edificio
utenti della mensa. Ed il prossimo vecchio di 45 anni da ristrutturare?
anno scolastico? Aule insufficienti Quanto sarà il costo complessivo
nell’edificio scolastico e spazi insuffi- dell’operazione, ma sopratutto non è
cienti per la mensa. Il Sindeterminante rispetto ai soli
daco prima indica il “Sacro
1.600.000,00 euro impegnaCuore” perché il contratto
ti a bilancio? E per quanti
d’affitto con l’ASL è in scaanni sarà sufficiente? Per
denza ma l’ASL ha intenquanti alunni?
zione di rinnovarlo, per cui
Sembra strano ed è solo
il “Sacro Cuore” è o non è
una constatazione: il Sindisponibile? Il Sindaco aldaco ha dichiarato di lalora rilancia: sopralziamo
vorare da quattro anni a
il bocciodromo e ricreiamo
questo progetto eppure in
Michele Zambelli
lo spazio per la mensa. PreConsiglio Comunale non ne
feriamo non commentare.
ha mai parlato. Signor SinMa da quattro anni,
daco ci eviti sorprese: provi
così dice il Sindaco, l’amad informarci e informare
ministrazione pensa di
in modo adeguato i suoi
acquistare il Centro di Forcittadini. Sei anni di ammazione Professionale di
ministrazione e quattro di
Via Damiano Chiesa: nel
elaborazione di un progetprogramma
pluriennale
to hanno prodotto risultati
2010-2012 inserisce per il
ad oggi scarsi ed incerti.
Erminio Cattaneo
2011 euro 1.600.000,00 per
Un’azienda privata, con
il suo acquisto (è di proprietà della queste capacità di programmazione,
Provincia di Bergamo) ma giovedì 22 avrebbe già chiuso i battenti oppure
Aprile 2010 il bilancio di previsione cambiato amministratore; noi ci sordella Provincia dice che il C.F.P. di biamo, incontro dopo incontro, soluTrescore verrà venduto alla cifra di zioni tampone sempre più fantasiose
euro 3.300.000,00 e che con l’aggiun- ed aleatorie con sempre più corto reta di euro 1.000.000,00 della Provin- spiro. Signor Sindaco maggior democia stessa verrà realizzato il nuovo crazia non è sempre perdita di tempo,
C.F.P. Dove? All’Albarotto, dove il Co- è anche cogliere le opportunità e gli
mune di Trescore ha incamerato aree arricchimenti di un confronto!
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Lago d’Endine

Val Cavallina
BIANZANO

Corso di autodifesa
e arriva anche il
convegno sul federalismo
State attenti a non sgarrare a Bianzano, da pochi
giorni è partito il corso di autodifesa e commettere un qualsiasi crimine nel paese del castello dei
crociati potrebbe costarvi caro. I corsi sono stati
organizzati dall’amministrazione comunale sempre
più attiva in paese. “L’istruttore è Luca Bolzoni –
spiega l’assessore Giuseppe Benti Deepak - ed è
di Bergamo. E’ un istruttore PVKA(professional and
Wushu and Kung Fu Association). Al corso ha partecipato anche l’Assessore all’istruzione Vito Fiore Giuseppe B. Deepak
che ringrazio. Vorrei ringraziare di cuore l’Assessore allo Sport di Cene Roberto Chiappa per l’aiuto ad organizzare questo
corso e quello di Mantenimento e Tonificazione.
Lui è responsabile degli istruttori del Centro Sportivo Consorziale di
Casnigo, è molto preparato, e mi ha consigliato gentilmente degli istruttori di qualità. Sono certo che la collaborazione con il suo assessorato,
come con quelli di altri Comuni, della Valle Cavallina e nella bergamasca
ad esempio con Vertova, porterà ad iniziative veramente interessanti”. Ed
ora arriva anche il convegno sul federalismo che si terrà il 23 maggio al
teatro parrochiale: “Per il convegno avremo ospiti di rilievo che verranno
a Bianzano per parlare di questo argomento attuale, ci saranno Stucchi,
Consiglio, Frosio, Anelli, Carrara, Invernizzi, Barcella e il mio Sindaco
al tavolo di lavoro mentre io sarò il moderatore dell’incontro e ci potrebbero raggiungere altri ospiti importanti!! Tutto questo in collaborazione
con il Movimento Giovani Padani della Bergamasca. Verranno approfonditi i temi del Federalismo Fiscale, sul quale ho iniziato dei lavori universitari con il direttore dell’IRER(Istituto Regionale di Ricerca Economica)
e della Sicurezza, per il quale ci siamo attivati appunto con un corso di
autodifesa”.

SPINONE AL LAGO

Appello da una
‘notte sotto le stelle’
I Ragazzi di “Notte sotto le stelle” a caccia di sponsor per cercare di riproporre quest’estate la manifestazione musicale che ha riscosso nelle ultime
estati un gradissimo successo di pubblico. Il gruppo si è ritrovato nelle ultime
serate per fare il punto della situazione e come speso capita, i soldi sono pochi.
Così il gruppo lancia un appello a tutte le ditte e commercianti della zona per
dare un piccolo sostegno all’iniziativa. In base alla raccolta che verrà fatta
il gruppo vedrà come impostare la manifestazione del 2010. Intanto un’iniziativa che sicuramente torna è quella del minigolf con i sindaci della valle
Cavallina che tornano a sfidarsi domenica 16 maggio al minigolf di spinone
al Lago. L’ultimo appuntamento dell’11 aprile era stato bagnato da un diluvio
con grandine. Ora gli organizzatori incrociano le dita anche se le premesse
degli ultimi giorni non lasciano ben sperare.

TRESCORE – RIFIUTATO
IN QUANTO “OPINIONE”

L’articolo censurato
dalla maggioranza
L’articolo sulla scuola realizzato dalle tre
minoranze e pubblicato da Araberara era destinato anche a comparire sul prossimo numero del giornalino comunale di Trescore. Era,
perché l’articolo non comparirà. L’assessore
Francesca Biava ha infatti deciso di non accettare lo scritto con la seguente motivazione:
“Spiacenti di non poter pubblicare il vostro
articolo sul notiziario comunale. Vogliamo
Francesca Biava
che gli articoli del nostro notiziario comunale
continuino ad avere un ‘taglio’ prettamente informativo per dare
risalto a ciò che si è fatto, che si sta facendo o che si farà.
Da evitare commenti a fatti, opinioni, o simili”. Insomma, articoli si ma che non vadano contro l’operato del comune. Così
l’articolo in questione rischia di diventare argomento di scontro
più di quanto viene riportato nell’articolo stesso, vale a dire le
problematiche che riguardano le scuole di Trescore in questi
mesi. Ovviamente le tre minoranze non hanno digerito il taglio
dell’assessore alla Cultura e l’articolo ora rischia addirittura di
compattare le minoranze. Così i tre capigruppo hanno risposto
all’assessore. “Egr. Assessore Biava, il dispiacere per questa censura è sicuramente più il nostro. Le tematiche affrontate nell’articolo hanno esclusivamente carattere informativo. Riteniamo che
un’ Amministrazione responsabile sia tenuta ad informare i propri cittadini riguardo la situazione dei propri servizi e sia obbligata a rendere conto delle soluzioni che sta adottando. Censurare
queste informazioni significa negare un diritto ai nostri cittadini,
diritto sancito dall’art. 21 della Costituzione. Nel rispetto dello
spirito di libertà e di trasparenza che deve governare in un’amministrazione non possiamo accettare questa soppressione di informazione e chiediamo che, nello spazio editoriale a noi concesso,
sia scritto che l’articolo presentato dalle minoranze non è stato
ritenuto idoneo alla pubblicazione. Certi dell’ accoglimento della
nostra richiesta, nell’attesa porgiamo distinti saluti. I Gruppi di
Minoranza PDL Con chi ci sta, Trescore ci sta a cuore, Trescore
Aperta”.
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ENDINE

A S. FELICE ARRIVA IL CARD. RE

Inaugurazioni della passeggiata
a lago e della piazza di S. Felice
Maggio di inaugurazioni per Endine. Si comincia sabato 15 maggio con
l’inaugurazione della pista
ciclabile: “Il percorso che
collega Endine a Ranzanico – spiega l’assessore alle
opere pubbliche, patrimonio, ecologia, ambiente e
protezione civile Marzio
Moretti – e che era atteso
da tempo da tutti.
L’inaugurazione
verrà
fatta in occasione della manifestazione
organizzata
dalla Comunità Montana
‘Specchiati nei laghi’”.
Un lavoro diviso in due
lotti che ha richiesto due
anni di lavoro: “Per un totale di 200.000 euro finanziati
dal Comune per il 50% e per
il restante 50% dal Consorzio dei laghi. Inauguriamo
la pista assieme al Comune
di Ranzanico con cui siamo
collegati, poi sta a loro finire il tratto che manca confinante con gli altri Comuni
e a quel punto si chiuderà il
cerchio dello specchio lacustre, sarà tutto collegato”.
Per quanto riguarda il
Comune di Endine manca
un pezzetto, che è quello
che riguarda San Felice:
“E a tal proposito abbiamo
chiesto un finanziamento
al Consorzio per chiudere il
tratto che va da san Felice
verso Endine, località Pura
e che dovrebbe essere rea-

lizzato nei prossimi anni. Abbiamo
espresso nel PGT
l’intenzione di fare
tutto il giro, nel
PGT è già segnata
l’area dalla località Gerù che collega

Marzio Moretti

sino dove c’è il ponte in legno”. Ponte
che verrà allungato: “Grazie a un
contributo richiesto e ottenuto dal
PLIS, un contributo di 50.000 euro

che permetterà di ampliare
il ponte”.
E il 30 maggio l’altra
grande inaugurazione: “Verrà inaugurata dal Card.
Gianbattista Re la piazza di San Felice, un lavoro di 425.000 euro, i lavori
erano rimasti un po’ fermi
per cause e problematiche
all’azienda che li stava realizzando, ma poi tutto si è
sbloccato. Verrà inaugurata
nel corso della festa della
Madonna del Lago, la festa che coinvolge tutti e 4 i
Comuni del lago alla presenza del cardinal Re, una
cerimonia molto sentita da
tutti noi”.

DOMENICA 2 MAGGIO

Prime Comunioni a Endine
FOTO ART SOVERE

ENDINE INTERVENTO

SABRINA COCCHETTI DI “CONFRONTIAMOCI PER ENDINE”

Ecco perché abbiamo votato contro il PGT
Oggetto: Annotazione consiglio comunale del 19 Aprile 2010 - sempre più pericolosa in quanto non dà piena visibilità alla S.S.42
PGT.
in quanto esistono due curve, Poi vi è la strada che dovrebbe colA seguito della valutazione dell’intero piano e delle osservazioni legare la “località Gatera” con il plesso scolastico di Endine una
che sono pervenute a codesta amministrazione, si evidenzia come la strada che andrebbe a sconvolgere un’area abbastanza delicata dal
stessa abbia utilizzato due pesi e due misure, non capiamo come mai punto di vista idrogeologico in quanto la zona ha già mostrato alcuni
ci siano parecchi errori nel verificare se alcune abitazioni rientrino cedimenti in fase di costruzione di immobili inoltre non dobbiamo
in un contesto storico oppure no, forse non sono ben chiare le norme dimenticarci che l’area in oggetto è nota per le sue sorgenti e non è
interpretative?
da dimenticare che vi è la presenza di un reticolo idrico abbastanza
Poi, si afferma che si attribuisce la priorità ai cittadini endinesi importante che sfocia poi nel FOSSADONE .
residenti che vogliono rimanere sul territorio, che chiedono di poter
Ma poi non capiamo, perché debba sorgere lì una strada per decostruire la loro abitazione, ma poi il tecnico dà parere negativo. congestionare il traffico per un plesso scolastico che tra qualche
Successivamente questa maggioranza dà parere favorevole, con- anno a parere di questa amministrazione verrà spostato al centro del
traddicendo tecnico e uffici relativi, non era forse meglio stendere paese? Non è forse demagogia la vostra non è forse vero che invece
più coerentemente le norme tecniche non forzando poi la mano? ci siano degli interessi perchè li dovranno sorgere degli ambiti di
Oppure già all’interno delle osservazioni al tecnico dare parere fa- trasformazione e la strada esistente non permetterà un traffico sostevorevole, considerando il fatto che questi abitanti endinesi non fan- nibile?? E che il plesso scolastico nuovo nonché la nuova acclamata
no speculazione edilizia ma vogliono solo costruire una abitazione scuola materna non vedrà MAI! veramente la luce se questa ammiper i figli ?
nistrazione non si darà, veramente, una mossa???
Andando a valutare nel dettaglio il PGT speravamo che
In merito ai servizi presenti sul territorio, non c’è stata
in questa occasione uscisse il vostro indirizzo politico,
una politica di ampliamento ad essi, basti ricordare la cama con rammarico dobbiamo constatare che non vengorenza di una struttura atta a recepire ed a ospitare i servizi
no menzionati gli obiettivi di fondo, se non un aumento
sanitari di base, e nonché per tutti questi servizi che spesspropositato di abitanti, avete contemplato un aumento di
so e volentieri i nostri cittadini vanno in paesi limitrofi.
circa 800 abitanti ma in realtà ce ne saranno molti di più,
E poi parliamo del plesso scolastico che dovrebbe
e non c’è la peculiarità nello specificare se più residenti
essere realizzato. Sulla carta c’è un’area verde, ma non
o più abitanti che avranno la seconda casa, meno mobiviene stabilito dove questo plesso deve sorgere con che
lità in quanto non vengono menzionate all’interno del
capacità ricettiva, quanti parcheggi se vi saranno poli
PGT nuove strade che possano rendere più agevole e più Sabrina Cocchetti culturali annessi, quali sono le vie di accesso per questo
in sicurezza i percorsi e le vie del territorio, non c’è una
plesso, se verranno contemplate anche aree verdi o pasprogrammazione di investimento su eventuali spazi da destinare al saggi ciclopercorribili. Secondo il nostro parere, con questo PGT,
produttivo o al turismo. In poche parole non c’è una vera idea di non si risolveranno i problemi esistenti su questo territorio, ma anzi
territorio, vengono occupate molte aree verdi nella conca del terri- verranno con tutta probabilità ad accentuarsi ed a crearne dei nuovi,
torio, ma non c’è programmazione specifica di agevolazione ai re- facendo rimanere il nostro comune allo stallo per tanti anni.
sidenti per recuperare le case vuote e i centri storici, tant’è vero che
Dal punto di vista produttivo, commerciale e ricettivo turistico,
spesso e volentieri queste case all’interno dei nostri borghi sparsi sul questo PGT non contempla molte iniziative e di nuove non ne venterritorio vengono vendute alle immobiliari, sono in completo ab- gono annoverate, anzi alcune volte vengono anche non approvate
bandono, o affittate a extra-comunitari così da formare piccoli ghetti forse per dei contenziosi personali?
, (e ce ne sono già) con il consueto degrado e impoverimento dei
Se continueremo di questo passo, la nostra comunità diventerà
nostri centri abitati che per anni sono stati il fulcro della vita sociale veramente un comune dormitorio, non avete pensato a nuovi insee commerciale . Per quanto concerne le infrastrutture, a nostro av- diamenti produttivi, dando la possibilità ai cittadini di rimanere a
viso sono poche e mal organizzate. Era l’occasione per prendere in lavorare sul territorio, ma facendoli spostare in altre località, non
considerazione altri tracciati di strade che agevolino l’innumerevole avete dato tutta quella valenza turistica che il nostro paese offre,
passaggio di auto e camion congestionando spesso e volentieri la tanto è vero che il laghetto di Gaiano rimarrà alla mercè di qualsiasi
via principale che passa all’interno del nostro paese, ma nulla è stato persona, e sul lago di Endine poco è stato incentivato e a qualcuno
pensato e tutto è lì da oltre 50 anni. Si stanno aspettando delle roton- non è stata data la possibilità di poter fare qualcosa per il suo paese.
de e delle nuove strade provinciali, ma i tempi si allungano sempre Dal punto di vista ambientale non viene più contemplato il “PLIS”
per un motivo o per l’altro, anche se v’è un consigliere provinciale, boh, si è perso per strada e nemmeno la stazione ecologica “LIFE”
che è da un anno insediato in provincia.
non si capisce più a cosa serve (e sì che sono stati presi dei contributi
E’ da più di un anno che si acclama l’inizio della rotatoria e della dalla Comunità Europea) e l’opera non è stata più ultimata.
strada di raccordo tra Endine e Solto Collina tant’è che nella preceMa ricordiamo a questa amministrazione che il “PGT” è uno strudente amministrazione avete stanziato anche dei soldi per acquisire mento importante dove il nostro territorio è un bene dei cittadini
le aree dove sorgerà la strada provinciale, ma quando inizieranno? che vi abitano (sottolineo bene la parola abitano) e che è respone quando finiranno? Per quanto concerne le vie comunali, a nostro sabilità degli amministratori sviluppare ogni azione, affinché ogni
avviso sono poche e spesso poco funzionali alla sostenibilità via- cittadino si senta coinvolto nella cura del territorio dell’ambiente in
bilistica del nostro territorio, un esempio è la strada che dovrebbe cui vive, con passione e dedizione.
sorgere adiacente alla casa della Famiglia Berselli, in quanto forse
Dichiarazione di voto: non sentendo questo PGT conforme alle
ridurrebbe la pericolosità dell’uscita alla località Tuffy, ma rimane esigenze della cittadinanza Endinese, il nostro voto sarà contrario.

37

Araberara - 14 Maggio 2010
GAVERINA TERME

Val Cavallina

LETTERA

RISPOSTA AL VICESINDACO

MONASTEROLO: il lago,
i pontili e le passeggiate
Spett. Redazione ARABERARA
Oggetto: precisazione in merito al Vs articolo “la passeggiata si interrompe al civico 15. Il
privato si oppone al progetto sul lago” del 23 04
2010.
Gentilissimi redattori, sono uno dei proprietari
coinvolti nell’esproprio citato.
Leggendo il vs articolo apprendo con desolazione, dalla dichiarazione del vice sindaco Sig.
Gilberto Giudici, che il Sig. Giuseppe Leoni, sarebbe stato invitato più volte “al tavolo delle trattative per un bonario accordo”. Ciò non risulta
nelle dichiarazioni a voi rilasciate dal Sig. Leoni,
ma non è mia intenzione entrare nel merito di tale
questione.
Mi chiedo solo come mai, nel caso tali contatti
siano effettivamente stati presi, nessuna comunicazione o convocazione per una preliminare bonaria
trattativa sia mai pervenuta al sottoscritto prima
del categorico avviso di esproprio. Non mi spiego
pertanto la dichiarazione del vice sindaco di Monasterolo e il comportamento di tale amministrazione. I miei diritti dovrebbero essere rispettati e
tutelati come quelli di qualsiasi altro proprietario.
Mi auguro che tutto ciò non sia dovuto alla volontà di effettuare un “rapido” sopruso, ma solo ad
un disservizio (di cui una buona amministrazione
comunale non può comunque certo vantarsi).
Questa mancata preliminare presa di contatti
con il sottoscritto rappresenta una presa di posizione ostica, destinata solo ad incrementare la
naturale opposizione al progetto ed ostacolare la
possibilità di qualsiasi trattativa.
Apprendo anche la loro intenzione di espropriare “non certo a costo zero”. Mi trovo costretto a
smentire ulteriormente le dichiarazioni del vice
sindaco, facendo presente che, ad oggi, anche
dopo aver contattato l’amministrazione comunale
a seguito del ricevimento di avviso di esproprio,
non ho ricevuto offerta alcuna di indennizzo ma
mi è stata solo ribadita la volontà di procedere con
l’esproprio stesso.
Non voglio certo mettere in dubbio la buona
fede del Sig. Giudici, ma solo sottolineare l’opportunità che la realtà dei fatti venga accertata
prima di sbilanciarsi con dichiarazioni ora così
facilmente smentibili.
Nulla di personale contro questi amministratori
di cui non metto in discussione, ed anzi, apprezzo,
la buona volontà di valorizzare l’ambiente, ma ritengo che il loro entusiasmo ed il loro proposito di
voler a tutti i costi fare qualcosa rischino di essere
controproducenti.

I loro progetti non ripristinano infatti l’aspetto
naturale di questa oasi ma lo sovvertono completamente, trasformando un habitat da sempre meta
di pescatori e di amanti della natura, in un’inutile
e banale piccola copia del lago di Iseo (che ha ben
diverse caratteristiche) o, peggio ancora, in quello
dello stagno di un giardino pubblico.
Per tutti i ragazzi della provincia era una fortuna avere, a pochi chilometri da casa, un ambiente
ancora naturale dove il muoversi a bordo di una
piccola imbarcazione, l’addentrarsi tra canneti
isolati e popolati da piccoli e sconosciuti animali,
rappresentava un’avventura indimenticabile che
suscitava emozioni e sorprese, stimolando l’amore
per la natura. Per quei ragazzi il lago era qualcosa
di affascinante e misterioso da scoprire, magari a
fatica, in cui inserirsi pian piano, in silenzio, accompagnati solo da un sommesso sciacquio. Era
qualcosa che riaffiorava loro piacevolmente alla
mente quando la sera chiudevano gli occhi per
addormentarsi. Ora potranno esplorarlo tranquillamente da riva, con il vantaggio non indifferente
di non sporcarsi. E i pochi che azzarderanno l’impresa, avranno la possibilità di vivere la loro avventura fiancheggiando con l’imbarcazione i pochi passanti che si avventureranno fuori dai centri
abitati, accompagnati magari dal piacevole cicalio
di una radio a tutto volume. Eppure mi sembra ci
sia nel mondo un grande adoperarsi perchè tutte
le persone di buon senso si sensibilizzino per lasciare, a chi ci seguirà, l’ambiente il più inalterato
possibile.
Ma il Sig. Giudici assicura: “tirerò dritto”, con
l’entusiasmo e la sicurezza di chi sembra convinto
che tutti non aspettino altro. L’assoluta mancanza
di esitazione fa supporre non abbia assolutamente preso in considerazione gli aspetti negativi del
progetto. Forse non si è ancora reso conto che la
sostituzione dei vecchi ed artigianali pontili in legno costruiti dai pescatori con i moderni “super”
pontili in metallo ha trasformato scorci pieni di
poesia in immagini assolutamente dozzinali, che
nessun artista deciderebbe di ritrarre. In nome
dell’ordine e della funzionalità, nel 2006, nel giro
di qualche mese, sono stati rimossi pedalò e barchette che i pescatori ancoravano lungo le rive,
disordinate certo, ma indubbiamente pittoresche,
comunque segno inequivocabile di una forma di
vita sul lago che una decisione, più o meno consapevole, ha deciso di spegnere progressivamente.
Ma che importa al pubblico interesse che molti
pescatori avessero la possibilità di percorrere non
segue a pag. 43

BERZO SAN FERMO

Festa dell’albero

Un albero per ogni bimbo, l'amministrazione comunale di Berzo San Fermo ha dato
vita anche quest'anno alla festa dell'albero, manifestazione che ha coinvolto la protezione
civile, i bambini delle scuole elementari e Angelo Casali, referente locale della coldiretti.
dopo aver piantato gli alberi i genitori hanno attaccato ai rami il nome dei propri figli

GRONE

Definita l’acquisizione della torre
160.000 euro di costo e 200.000
euro di mutuo, l'amministrazione comunale guidata dal sindaco
Gianfranco Corali ha definito
l'acquisto della torre medievale
promessa ai cittadini. nel consiglio comunale il sindaco di Grone
ha definito ufficialmente l'acquisto. il comune poi ricorrerà ad
un mutuo che andrà a coprire

Gianfranco Corali

totalmente il prezzo dell'edificio,
le spese per l'acquisto e per la sistemazione. una novità emersa
nel corso della seduta sta nella
destinazione della torre, qui doveva sorgere in un primo tempo
un museo ma ora la torre verrà
momentaneamente
destinata
come sede della protezione civile
del paese.

Arriva la Pro Loco

Una nuova Pro Loco a Gaverina Terme, l’idea è
stata avanzata nei giorni scorsi dal giornalino della
biblioteca comunale e punta ad unire le associazioni del paese sotto la guida della Pro Loco che a
Gaverina non c’è. “Il nostro paese seppur piccolo
è caratterizzato dalla presenza di numerose associazioni, che durante l’anno cercano di allietare
la popolazione. Per questo motivo l’amministrazione comunale
ha pensato di intraprendere una
strada nuova, o meglio ripercorrere un cammino già esistente: la
Pro Loco. In questi ultimi mesi i
vari rappresentanti delle associazioni si sono dati appuntamento
per confrontarsi e per valutare
concretamente la possibilità di
costituire la “nostra”pro loco.
La Pro Loco è un’Associazione volontaria ed apolitica, senza fine di lucro, che ha per suo unico
scopo la promozione e la valorizzazione di tutte
le risorse disponibili nel contesto in cui opera.
Il suo sviluppo ed il suo radicarsi nel territorio é
legato essenzialmente all’attenzione che riuscirà
a suscitare nei cittadini, che, come attori o spettatori, vivono, operano, agiscono, e frequentano le
nostre contrade”. L’altra iniziativa lanciata in que-

sti giorni riguarda il Circolo Culturale Opinione e
Promozione Casazza che istituisce annualmente
una borsa di studio in favore di giovani che manifestino doti particolari nel campo culturale (eccellenti risultati scolastici, riconoscimenti o attitudini
nel campo della musica, pittura, scultura, architettura ed ogni altra attività di rilievo). Ai fini della
assegnazione, il Circolo Culturale
Opinione e promozione individua
due categorie: 1) categoria “Ragazzi”: per i giovani sino all’età
di 14 anni compiuti; 2) categoria
“Giovani”: per i giovani con età
compresa tra i 15 e i 25 anni compiuti. Possono concorrere all’assegnazione delle borse di studio
i giovani sino all’età di 25 anni
compiuti, residenti nei comuni
della Val Cavallina, provincia di Bergamo.Le domande d’ammissione al concorso, redatte in carta
libera, potranno essere presentate dagli interessati,
entro e non oltre il 27 maggio ‘10, presso il Circolo Culturale Opinione e Promozione Casazza (c/o
Municipio di Casazza o c/o Studio Ghitti – piazza
della Pieve n. 1) o spedite a mezzo raccomandata
a. r. allo stesso indirizzo. Il bando completo è disponibile presso la biblioteca.

LETTERA - CASAZZA

Immigrazione: signori
adesso siete voi al governo

Spett.le Redazione Araberara,
con la presente intendo rispondere alle
dichiarazioni che sul numero del 9 aprile
rilascia l’assessore Antonella Gotti in
merito alla situazione legata all’immigrazione nel comune di Casazza.
L’assessore infatti, afferma che la domanda del perché in paese ci siano cotanti
immigrati, dovrebbe essere posta alla precedente amministrazione comunale.
Come cittadino stanco dell’opportunismo e del cinismo politico così banale e
scontato -anche da dilettanti della politica
se mi è concesso - volevo rispondere alla
Signora Gotti che forse, oltre all’amministrazione precedente, una domanda andrebbe fatta anche all’attuale assessore
alla sicurezza, Fiorenzo Cortesi, membro della sua stessa maggioranza, il quale
notoriamente possiede un’agenzia immobiliare e il quale, si sa, possiede un’ampia

fetta di mercato nella nostra valle.
Sarei curioso di sapere quante case sono
state vendute da Cortesi agli immigrati a
Casazza, magari guadagnandoci anche
dei bei soldi, per poi fare finta che il problema nasca altrove.
Il problema nasce da un punto di vista
politico sbagliato, in quanto l’immigrazione è e sarà un dato ineliminabile per
come è messo il mondo d’oggi e una destra
razionale e lungimirante questo dovrebbe
capirlo.
Invece di far finta di combattere una
realtà che volenti o nolenti è in aumento ogni anno, nonostante gli slogan della
Lega Nord (che vi ricordo è al Governo),
cercate di approntare politiche vere d’integrazione, o tutto, alla fine vi si ritorcerà
politicamente contro.
Anonimo Casazzese
stanco della retorica politica

Sindaci a Bruxelles per il ‘patto’

Sindaci in gita a Bruxelles
per la firma del ‘patto dei sindaci per la riduzione del CO2
e per il risparmio energetico,
insomma una bella scampagnata con i colleghi per un
nobile motivo. Così i sindaci
delle nostre valli hanno fatto la valigia ed hanno preso
l’aereo (qualcuno ha azzardato una trasferta in automobile, probabilmente per paura
dell’aereo) e si sono ritrovati
in Belgio. “E’ stata una grande emozione – spiega Lorena
Boni – merita proprio vedere
Bruxelles e il parlamento europeo. Poi eravamo lì per una
firma importante che andrà a
ridurre le emissioni nocive in
ambiente. Un patto che coinvolge i sindaci, chi sente veramente e concretamente questo
problema legato all’ambiente”. Nella spedizione belga
anche Marlena Vitali: “Sono
state due giornate piacevoli,
passate in compagnia di colleghi con i quali, oltre a condividere il viaggio a Bruxelles
per la firma del patto, è stato
possibile confrontarsi sull'andamento dell'attività amministrativa ed anche, perchè no,
divertirsi”.

LETTERA - RANZANICO

Il consigliere ‘anonimo’
risponde alla lettera anonima
Dopo un anno dalle elezioni amministrative comunali, mi
è capitata tra le mani una lettera inviata ai cittadini di Ranzanico
naturalmente“ANONIMA” datata “aprile 2010”. All’”AMICO” che
ha scritto, chiedo: perché per il bene del paese non abbia avuto l’ardore di recapitarla un anno fa, prima delle elezioni, ormai il “dado è
tratto”, non capisco o almeno cerco di comprendere a cosa è servita?
Infangare delle persone per creare “ODIO” forse “invidia” in un paese che nel bene e nel male ci si conosce tutti? Sono basito,vigliacco
se non si è preoccupato della veridicità di quanto scritto, sarebbe opportuno che se a conoscenza dei fatti citati, vengano fornite alcune
spiegazioni sull’operato degli ex amministratori. Cosi restano e
rimangono solo infamie gratuite, scritte da una mano anonima, che
negli anni ha covato un “odio” personale per chi nel bene e nel male,
nonostante tutto, eletti dal popolo , ha amministrato il Comune. Ritrovarsi odiati o invidiati è facile, altrettanto l’essere sinceri e onesti
ed è per questo che vorrei delle risposte da chi sa, non delle lettere
“anonime” che lasciano il tempo che trovano.
Un ex consigliere comunale
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CASAZZA – 87.000 EURO DA RISCUOTERE
PER IL SERVIZIO SEGRETERIA

Il comune chiede i soldi
Il comune di Casazza bussa alle porte dei vicini,
Grone e Gaverina Terme per ricordare loro che devono
dei soldi. Il sindaco Giuseppe Facchinetti infatti nel
rivedere bilanci, entrate ed uscite degli scorsi anni si
è accorto infatti di alcuni ammanchi nella gestione del
segretario comunale preso in comune proprio tra i tre
comuni della valle Cavallina. “Nel rivedere i bilanci
degli scorsi anni, - spiega il sindaco Giuseppe Facchinetti – ci siamo accorti che non erano stati pagati alcuni anni della segreteria da parte di Gaverina e Grone.
Chi ha amministrato il nostro comune insomma si era
dimenticato di chiedere i soldi ai comuni convenzionati con noi per la segreteria ed ora noi vogliamo riavere quei soldi. In alcuni casi erano somme segnate a
Credito e mai riscosse, in altri casi invece non erano
state neanche mai segnate. Noi ora andremo a chiedere quanto ci spetta ai comuni vicini, Grone ci deve
67.000 euro mentre Gaverina ci deve 20.000 euro”.
Dall’ufficio ragioneria di Casazza Arrivano i dati esatti
del credito che il comune vanta verso i vicini, Grone
deve 66.194,32 euro mentre Gaverina Terme deve
20.895,65 euro. Lo stesso ufficio poi comunica anche
che i due comuni stanno già procedendo al pagamento
di quanto dovuto negli anni passati, quindi la situazione si risolverà in tempi brevi. Intanto il sindaco va
avanti nei suoi lavori e nei suoi progetti. “Abbiamo
concluso i lavori in via Fermi, zona che dopo decenni
di attese abbiamo riqualificato e fornito di impianto di
illuminazione pubblica e marciapiedi rendendola una
zona vivibile. Abbiamo poi approvato il nuovo bilancio

nel quale poniamo particolare
attenzione alle scuole, al cimi- Giuseppe Facchinetti
tero e alle vie del paese. Quasi
certamente riceveremo dalla regione 210.000 euro per
la messa in sicurezza delle nostre scuole soldi che ci
serviranno per pagare l’intervento di riqualificazione
di questi stabili che comprendono anche l’intervento
agli infissi. Purtroppo si complica per ora il progetto
dell’ampliamento delle scuole, ci servirebbero almeno 4 aule nuove per poter sopperire alle richieste di
nuovi spazi che avremo a breve. La regione ha deciso
di non finanziare per ora gli ampliamenti ma solo la
messa in sicurezza degli stabili, se non ci saranno più
questi stanziamenti saremo costretti a ricorrere ad un
mutuo per arrivare ad ampliare gli stabili della scuola. Dovevano essere gli amministratori che ci hanno
preceduto ad approfittare degli stanziamenti che la
regione aveva messo a disposizione fino a due anni
fa per gli ampliamenti ma nessuno si è mai interessato di fare una richiesta scritta in Regione ed ora ci
ritroviamo con questo problema urgente da risolvere.
Abbiamo poi stanziato un intervento di 400.000 euro
per rifare l’illuminazione pubblica in varie vie del
paese in modo da porre una rete più moderna e che
sia in grado di ridurre i consumi di energia in paese.
200.000 euro per questi lavori arriveranno dalla regione. Infine faremo un intervento di 150.000 euro al
cimitero per rifare i viali, il cimitero è il biglietto da
visita per i paesi, tutti ci vanno e quindi è importante
fare interventi che riqualifichino anche queste aree”.

Casazza: le majorettes agli Europei
E poi la grande festa dei 35 anni
Alcune nostre atlete sono
reduci da un’ottima esibizione
eseguita al campionato europeo
tenutosi ad Edimburgo, dove
Selva Evelyn si è posizionata
al 3° posto. Anche Zambetti
Zaira, Ben Rached Miriam e
Giacinti Isabella si sono ben
piazzate e tutte queste 4 ragazze
con l’aggiunta di alcune atlete
di altri gruppi, si sono posizionate al 4° posto con l’esercizio
“gruppo”.
Domenica 25 Aprile invece
si è svolta la gara interprovinciale a Crema. Non solo tutte le
nostre atlete si sono qualificate
per accedere al Campionato Italiano, ma hanno anche ottenuto
risultati eccellenti.
Su tutti gli esercizi svolti,
ben ventiquattro volte sono state premiate; tredici volte con
coppe per il 1° posto e undici
medaglie tra 2° e 3°.
Unitamente al Corpo Bandistico musicale di Casazza la
sera del 30 aprile abbiamo partecipato all’apertura dei Giochi della Primavera a Casazza
ed il giorno seguente, il primo
maggio, il nostro Gruppo, ha

avuto l’onore di aprire la Festa dei Lavoratori a Bergamo,
sfilando per le vie centrali. La
prossima tappa in cui potrete
aver modo di incontrarci è il 2
giugno 2010, giorno in cui festeggeremo il nostro 35°. Per
l’occasione, infatti, il gruppo
preparerà un saggio, sfoggiando così le capacità, l’eleganza e
la bravura delle nostre ragazze.
Ci sarà anche la partecipazione straordinaria della Squadra
Nazionale Italiana, al completo,

UNIONE MEDIA VALLE CAVALLINA

Ivan Beluzzi rimane presidente
Nessun cambiamento nella giunta dell’Unione
Media valle Cavallina, l’attuale presidente Ivan
Beluzzi passa così da presidente temporaneo a
presidente definitivo.
Lui stesso alla sua elezione alla presidenza
dell’ente sovra comunale aveva dichiarato di accettare l’incarico in attesa delle elezioni amministrative di Borgo di Terzo che si sono svolte a fine
marzo di quest’anno. Ora la carica è diventata definitiva dopo l’elezione a sindaco di Mauro Fadini. “Abbiamo deciso di conservare le cariche del

2009 – spiega Ivan Beluzzi – io quindi conserverò
la carica di presidente mentre Massimo Armati sarà il vicepresidente e i tre assessori saranno
Mauro Fadini, Massimo Cortesi e Santo Ghisleni. Tutto confermato insomma ed ora l’obiettivo è quello di arrivare allo statuto. In seguito
decideremo la nuova conformazione della giunta,
se inserire 3, 4 o 5 assessori. Sono tutte questioni
che ora verranno decise dopo le elezioni amministrative di Borgo che di fatto sbloccano anche
l’attività dell’Unione”.

ENTRATICO - TORNEO “16 COMUNI
DELLA VALLE CAVALLINA”

Parte il minimondiale
della valle Cavallina
L’aria dei mondiali di calcio soffia già in
valle Cavallina e da qui nasce forse l’idea
di creare qualcosa di simile ma, naturalmente, di molto più locale in valle. Così
l’assessore allo Sport di Entratico Gilberto Giudici, ispirandosi al mondiale che
partirà a giugno in Sudafrica, ha deciso
di creare un torneo che coinvolga tutti i
comuni della valle Cavallina in modo da
creare 16 squadre che rappresentino i 16
comuni.
Le squadre dovranno essere formate
unicamente da residenti nel comune della
squadra.
“Siamo partiti da un principio di una
sentita appartenenza al proprio comune spiega l’assessore Gilberto Belotti - con la
volontà di coinvolgere e creare un progetto
che potesse spaziare su un più ampio territorio e non solo a livello locale.
Da qui è nata l’idea, promossa dall’Assessorato allo Sport di Entratico con l’importante collaborazione dei rappresentanti dei rispettivi comuni, di organizzare un
torneo estivo di calcio a 7 con la partecipazione dei 16 comuni della Valle Cavallina.

L’iniziativa vedrà confrontarsi fra loro una
selezione di giocatori rappresentativi del
proprio Comune; ovviamente alla base ci
deve essere lo spirito di appartenenza, pertanto la selezione di giocatori (15) per ogni
squadra potrà essere ristretta solo a coloro
che sono residenti nel paese di rappresentanza. Come per ogni manifestazione importante la rosa dei giocatori verrà chiusa
prima dell’inizio del torneo, pertanto non
sarà possibile durante lo svolgimento inserire nuovi giocatori. Il torneo non avrà
sede fissa, ma vedrà coinvolti tutti i comuni partecipanti. Il torneo, patrocinato da
Regione Lombardia e Provincia di Bergamo, avrà inizio il 26 maggio con le prime
partite dei gironi di qualificazione e si concluderà sabato 12 giugno presso il Centro
Sportivo Comunale di Entratico”.
Scorrendo il calendario dei gironi ci
sono già partite interessanti, il 28 maggio
a Monasterolo ci sarà il derby Gaverina
Casazza mentre nel girone C ci sarà la sfida fratricida della Media valle Cavallina
tra Berzo San Fermo, Vigano San Martino, Luzzana e Borgo di Terzo.

Arriva Unione Informa

Unione Informa, questo il nuovo
progetto che ha preso il via nell’Unione della Media valle Cavallina per
informare i cittadini su quanto avviene nell’Unione e nei rispettivi
comuni. Il progetto ricalca in buona
parte quanto fatto dall’amministrazione comunale di Luzzana retta dal
sindaco Ivan Beluzzi che da giugno
Ivan Beluzzi
ha subito iniziato ad informare i suoi
cittadini via email con comunicazioni
continue e tempestive su quanto avveniva in comune e
anche a livello associativo e culturale. “Il progetto ricalca
quanto fatto già a Luzzana – spiega Massimo Cortesi,
Assessore alla Cultura, Sport e Comunicazione Unione
Media Val Cavallina – con la rete riusciamo ad informare tempestivamente gli abitanti dei tre comuni dell’Unione, in questo momento abbiamo già raccolto 100 contatti.
Ovviamente non si tralasceranno i soliti canali informativi che passeranno dal cartaceo, dai giornalini e dalle
bacheche comunali. Tutto questo per rendere partecipi
tutti di quanto viene deciso nella sede dell’Unione”.

che allieterà la festa e che ci
mostrerà gli esercizi premiati
agli scorsi europei.
Nel corso dell’evento si
procederà all’estrazione della
nostra lotteria. Cogliamo l’occasione per ringraziare tutte le
persone che in ogni modo ci
hanno aiutato.
Il saggio inizierà alle ore
15.30 presso la palestra delle
scuole medie di Casazza.
Trattandosi di un trentacinquesimo stiamo cercando tutte
le majorettes che hanno fatto
parte del nostro gruppo.
Nel caso in cui non fossimo
riuscite a metterci in contatto
con alcune, Vi invitiamo a contattarci personalmente presso
la palestra delle scuole medie
di Casazza dove ogni sabato potete trovarci dalle 14 alle
16 oppure potete scriverci alla
nostra mail: twilingcasazza@
alice.it .
L’impegno successivo al
saggio, sarà il Campionato Italiano che si svolgerà a Lignano
Sabbiadoro nei giorni 11-12-13
Giugno. Questa data è anch’essa importante per le nostre atlete, non solo perché qui si premieranno le nuove campionesse
italiane 2010 ma anche perché
si valuterà chi potrà accedere
alle selezioni per i prossimi europei. Ultimato il campionato
italiano, non ci sarà pausa ma
continueremo con le manifestazioni estive, oltre che naturalmente seguitare ad allenarci per
migliorare sempre più.

Val Cavallina

a Grone e Gaverina

LA CARICA DEI VENTIQUATTRO… PODI
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Val Cavallina

CENATE SOPRA

Il Comune: guerra

ai ‘ricordini dei cani’
Parte la guerra del comune di Cenate Sopra contro i bisognini lasciati dai cani, tutto questo a favore dell’igiene e del decoro
civico. Questo il senso dell’ordinanza ribadita alcuni giorni fa dal Comune di Cenate
Sopra, per disciplinare la tenuta e la circolazione dei cani, in modo da prevenire, o addirittura reprimere, comportamenti che si
traducono in fatti dannosi e pericolosi per
l’igiene e la sicurezza pubblica. I possessori di cani dovranno stare ben attenti alla
passeggiatina giornaliera del loro amico a
4 zampe perchè saranno ritenuti responsabili degli imbrattamenti procurati dai loro
animali.
Il comune chiede che si adotti ogni misura
cautelativa per evitare che i cani sporchino
il suolo pubblico. In particolare, nelle vie,
nelle piazze, nei parchi e nei giardini, ove
è consentito l’accesso degli animali, devono
provvedere immediatamente alla pulizia e
all’asportazione degli escrementi, pena una
sanzione amministrativa da 25 a 250 euro.
In che modo? Portando con sé o munendosi
di apposita attrezzatura, per l’immediata
rimozione delle deiezioni. “Il provvedimento - spiega il sindaco Stefano Cattaneo - punta alla salvaguardia dell’igiene e
dell’incolumità pubblica, oltre che al decoro
della nostra cittadina frequentata da tante

persone che da qui partono per escursioni
verso l’oasi di Santa Maria del Misma o sulla cima della nostra montagna. La pulizia
di strade, marciapiedi e viali pedonali,
dai rifiuti che i cani inevitabilmente producono, è un problema molto
sentito anche dai cittadini di Cenate
Sopra. Un problema al quale non
si può dare una seria soluzione, se
non con la collaborazione attiva di
tutti i possessori di cani”. L’ordinanza, poi, regola la tenuta dei cani per
le strade, che devono passeggiare al
guinzaglio e muniti di museruola. E nei condomini, dove i cani
non devono creare disturbo al
vicinato, pena il loro allontanamento. Inoltre, è rimarcato il divieto di accesso dei
cani negli esercizi pubblici
e nei locali dove si somministrano bevande.
Tutto questo rientra
nei regolamenti già
adottati dai comuni che fanno
parte del Consorzio di Polizia Locale dei
Colli.

BORGO DI TERZO - LUZZANA:

Al via il Sentiero verde

Un sentiero che unisce vari percorsi
esistenti tagliando versante montuoso da
ovest ad est. Il comune di Cenate Sopra
ha dato il via al sentiero verde assieme al
Consorzio Servizi Valcavallina. Gli interventi di riqualificazione, in questo caso,
prevedono la sistemazione del piano di calpestio, la realizzazione di canalette, la
formazione di massicciate, muretti a
secco e muri di contenimento, la posa
di traverse in legno, fino all’allargamento dello stesso sentiero. “Un
progetto di restyling importante
– spiega il sindaco Stefano Cattaneo - I diversi tratti di sentiero
che verranno collegati, porteranno alla definizione di
un unico, grande percorso, della lunghezza
di 5 km, per la quasi
totalità destinato a
percorso
pedonale:
fanno eccezioni alcuni
tratti posti all’interno
dell’Oasi della Valpredina ed uno sulla
via Valcalchera, che
rientra nella viabilità comunale). Una
rinnovata rete sentieristica, che verrà messa a disposizione dei
cittadini, completa di
segnaletica informa-

tiva, per una sua promozione ricreativa e
turistica. Una nuova opportunità di richiamo per Cenate Sopra, che da anni si sta caratterizzando come distretto verde, luogo di
partenza per escursioni sul Monte Misma,
sulle colline di Gavarno e Scanzorosciate, al
santuario della Madonna di Misma”.
Il costo dell’intervento è di circa 240.000
euro, di cui 120.000 provenienti da un finanziamento erogato dalla Regione Lombardia. I lavori predneranno il via nel prossimo autunno.
Il percorso denominato ‘Il Sentiero Verde’ parte dalla località Piazze, raggiunge le
località Tufo di Sopra e Tufo di Sotto, dove
inizia a costeggiare l’Oasi della Valpredina,
fino ad una sorgente.
Quindi, passa per la località Cà Pessina,
dove è presente la Santella dei Mortini,
supera la località Valpredina e raggiunge
la località Sella, dove si trova la Santella
della Madonnina della Sella e dove è stata
disposta l’apertura di una piazzola di sosta
attrezzata.
Il sentiero, poi, porta in Valcalchera e,
quindi, in località Plasso, dove si può collegarsi allo storico sentiero ‘Albino-MismaTrescore’. Proseguendo, si raggiunge località Cà del Ris e, più avanti, la località Cà
Nuova e località Ronco Grande. Il sentiero
inizia ad inerpicarsi e sale in località Pozza
del Vac, dove si collega con il sentiero che
da Trescore porta in località Prati Alti, sotto il Monte Misma.

CENATE SOTTO

ANTONIO CAPITANIO DENUNCIATO

IL 20 MAGGIO ASSEMBLEA PUBBLICA

Altra denuncia all’ombra di Padre Pio

Galassia Addio,
arriva la Polisportiva

ad di sopra delle leggi e tanto meno creare
Non c’è proprio pace all’ombra di Padre Pio,
problemi a Lei e alla sua amministrazione
la statuona che troneggia da alcuni mesi sulla
e a mio modesto parere con un poco di buostrada statale 42 all’altezza del confine tra il
na volontà e buon senso si poteva tranquilcomune di Luzzana e Borgo di Terzo. Prima
lamente trovare un accordo senza arrivare
la questione legata alla statua stessa che per
alle denunce penali, trattandosi di semplici
ora sembra essersi arenata, adesso la quelavori di giardinaggio e pulizia di terreni destione dei lavori eseguiti sempre dal titolare
maniali abbandonati, assolutamente senza
dell’area, Antonio Capitanio, lo stesso che
l’impiego di malte o cementi. Come Lei sa, io
ha voluto a tutti i costi la statua di padre Pio
prima di iniziare questi lavori ho chiesto l’aunel suo parcheggio. Nei giorni scorsi Capitanio
torizzazione ai proprietari dell’area (ANAS)
ha dato il via a dei lavori di riqualificazione
e ai confinanti Signori Ghilardi e se sapevo
dell’area posta a fianco della statua ma sul
che era proprio necessaria una vocomune di Borgo di Terzo, lavori che
stra autorizzazione mi sarei messo
però hanno portato ad una denunin contatto con Lei per concordare i
cia da parte del comune di Borgo di
lavori. Purtroppo se i lavori eseguiti
Terzo. “Capitanio ha dato il via ai lapossono essere interpretai da Lei e
vori – spiega Ivan Beluzzi, sindaco
dai suoi collaboratori come oggetto
di Luzzana e presidente dell’Unione
di reato sono fiducioso nel fatto di
Media valle Cavallina – ma ha avpoter dimostrare la mia buona fede
vertito solo l’Anas e non il comune di
e la genuinità dei lavori e anche se
Borgo di Terzo. Il vigile è passato, ha
ci può essere vizio nella forma, in sovisto i lavori, ha verificato che non
Ivan Beluzzi
stanza non c’è nessuno scempio amc’era nessuna richiesta di avvio dei
bientale… anzi… Lei come Sindaco dovrebbe
lavori in comune ed ha denunciato Capitanio”.
darci una mano a risolvere i problemi che
Una denuncia quindi per il creatore della staspesso si presentano nello svolgimento delle
tuia, una denuncia anche pesante visto che è
attività e invece mi dispiace farle notare, che
penale. “Io ho solo sistemato un’area degradada parte sua c’è un comportamento ostile verta – spiega Antonio Capitanio – da lì salivano
so le attività commerciali e imprenditoriali
solo odori a causa dei rifiuti che tutti abbandoin generale che sono completamente lasciate
navano. Nel raccogliere i rifiuti e pulire i rovi
sole come se fosse materia che non riguarda
abbiamo anche trovato un cane morto. Al posto
la sua amministrazione. Dove si sono spendi tutto questo ho messo aiuole e della ghiaia
te le luci del commercio… c’è miseper eliminare il buco. Io avevo chiesto
ria… tristezza e mancanza dei più
il consenso dell’Anas e dei confinanti
necessari servizi che i commercianti
e nessuno aveva obiettato. Il sindaco
con il loro spirito di sacrificio e di
Mauro Fadini ha invece ritenuto
servizio avrebbero potuto garantiche io volevo creare dei parcheggi
re a tutti gli abitanti, passanti ecc.
in quell’area. Io forse avrò sbagliato
“Quando passo dal centro storico,
nella forma a fare i lavori non avvermi creda Dott. Fadini… io soffro”.
tendo il comune ma sicuramente non
Spett. Sindaco non voglio offendere
ho sbagliato nella sostanza ed ora al
né Lei né la sua amministrazione…
posto di rifiuti e di una zona degraMauro Fadini
ma se Borgo di Terzo, Vigano, Luzdata ci sono fiori”. Intanto sull’altra
zana, hanno spento le luci del commercio la
questione, quella inerente alla statua non si è
colpa non è solo dei commercianti ma anche
più saputo nulla. “Loro dovevano fare alcune
dei governanti che hanno completamente traverifiche all’Anas e sotto altri punti di vista –
scurato il comparto del commercio… nessuno
spiega Antonio Capitanio – ma sulla questione
ha pensato, progettato e realizzato… quello
della statua non ho più saputo nulla”.
di cui aveva bisogno il commercio per stare
al passo con i tempi… ma… non è mai troppo
Ecco il testo della lettera che Antonio
tardi… basta volerlo… le idee ci sono e poi le
Capitanio ha indirizzato al Sindaco Fadini,
vie dell’universo sono infinite… però bisogna
al responsabile dell’ufficio tecnico, all’ufficrederci. Potrei farmi tranquillamente gli afciale di Polizia Giudiziaria, al Presidente
fari miei, ma si dà il caso che io mi ricordo di
dell’Unione e ai Consiglieri Comunali.
come era ai tempi Borgo di Terzo, in quanto
Spett. Sindaco di Borgo di Terzo Dott. Fadini,
In merito ai lavori di giardinaggio e di
nipote e figlio di commercianti… era un cenabbellimento da me eseguiti, per i quali sono
tro commerciale a cielo aperto e vorrei avere
stato denunciato con i miei collaboratori per
la bacchetta magica per dare una mano sia
abuso edilizio ecc. dal suo uff. tecnico, le faca voi che governate il paese sia ai commercio presente che ho anche provveduto a tenecianti che tanto soffrono e che spesso chiudore pulita l’area in questione da rifiuti solidi
no i loro negozi perché sono abbandonati a se
come scarti di materiali edili abbandonati,
stessi senza un piano da parte vostra per il
immondizie di ogni genere, rifiuti organici
rilancio del commercio, ‘Piano del Commercome animali morti, e quindi non solo ho abcio’, come è stato già fatto in numerosi comubellito ma anche pulito e bonificato un’area
ni che hanno il commercio nel cuore e questo
abbandonata confinante con numerose attia mio modesto e umile parere, potrebbe esvità commerciali alle quali questa area absere un’ottima idea da prendere seriamente
bandonata ‘ricettacolo di rifiuti’ non faceva
in considerazione, da parte sua e anche dagli
certo buona pubblicità e da buoni cittadini
altri paesi che fanno parte dell’Unione. Dove
contribuenti ci siamo spesso adoperati per
ci sono i commercianti la gente socializza, si
tenere in ordine l’area in questione. I lavori
incontra, c’è lavoro, benessere, bellezza, gioia
sono stati da me e dai miei collaboratori esee allegria… riassumendo c’è… Vita. Distinti
guiti in buona fede e nessuno voleva mettersi
saluti. (Antonio Capitanio)

Galassia Cenate addio, arriva la Polisportiva Cenate Sotto, la società guidata
da mister Samperisi è una delle prime
società che ammaina bandiera bianca a
pochi giorni dalla chiusura del campionato. Nella riunione tenutasi giovedì
6 maggio, la dirigenza si è ritrovata e
alla fine della riunione Roberto Poloni, presidente uscente della società, ha
ritirato la sua disponibilità a proseguire
il suo incarico. “Del resto il presidente lo
aveva già detto mesi fa – spiega Claudio
Barcella, uno dei dirigenti della società
– si sapeva che lui avrebbe lasciato a fine
anno e così è stato. Ora non si sa cosa
ci sarà ma sicuramente costruiremo una
squadra per l’anno prossimo e ci stiamo
già trovando per arrivare a questo obiettivo, può darsi che sia ancora Galassia
Cenate e può darsi che cambi nome, ma
sicuramente qualcosa a Cenate sotto ci
sarà”.
E qui entra in campo il Comune che

aveva come principale obiettivo nel programma elettorale proprio la costituzione della nuova Polisportiva. “Il 20 maggio ci ritroveremo in comune in un’assemblea pubblica – spiega Francesco
Gotti, consigliere comunale con delega
allo Sport – sicuramente Roberto Poloni
lascia e cercheremo di trovare nuova gente per rifondare una nuova società come
promesso in campagna elettorale, vale a
dire ripartendo dalla Polisportiva Cenate Sotto. Il primo obiettivo sarà quello
di trovare persone per portare avanti il
calcio, soprattutto a livello giovanile, vedremo poi se riusciremo ad arrivare alla
prima squadra. Per ora siamo impegnati
a trovare persone e sponsor da inserire
nella società”.
Appuntamento quindi a Cenate Sotto
in sala consiliare per rifondare la società
di calcio che ha dato in passato i natali a
molti calciatori noti, da Bonacina a Beppe Biava.

CALCIO VALCAVALLINA

Oratorio Zandobbio e Endine bocciate
Oratorio Zandobbio ed Endine Gaiano,
sono queste le due bocciate nel girone C
di seconda categoria. Le due squadre della
valle Cavallina quindi retrocedono in terza con la speranza di risalire il prossimo
anno.
L’Oratorio Zandobbio ha avuto quanto
meno la soddisfazione di riuscire a non arrivare ultimo riuscendo a sorpassare l’Endine nelle ultime giornate di campionato,
dopo una stagione passata a fare il fanalino di coda.
L’Endine invece ha cercato in tutti i modi
di recuperare lo svantaggio, buttando via
spesso risultati positivi. Nelle ultime giornate è arrivato anche l’esonero di mister
Francesco Guizzetti ma questo non è bastato per dare uno scrollone alla squadra,

anzi, alla fine l’Endine ha pure perso il penultimo posto della classifica. Per l’Unione
Media valle Cavallina invece ci sarà un altro campionato di seconda categoria, fatali
alla squadra di mister Avanzini le 5 giornate di inizio 2010 quando l’Unione ha perso una partita dietro l’altra. A giocarsi la
promozione diretta saranno la Castellese
e l’Albano che si scontreranno per decidere
chi salirà direttamente in prima categoria e chi invece dovrà passare dai play off.
Spareggio anche nella coda della classifica
tra Adrarese e Oratorio Villongo per chi
accederà ai Play Out. Rimanendo ai Play
out il Casazza dovrà giocarsi la possibilità di rimanere in prima categoria contro
il Breno, squadra contro la quale ha anche
perso in casa.

VIGANO SAN MARTINO

Primi sopralluoghi per la terza corsia
Primi sopralluoghi a Vigano San Martino per la realizzazione del nuovo incrocio
tra la statale 42 e la strada che conduce
nel centro del paese della valle Cavallina.
In questi giorni la ditta Milesi ha proceduto ai primi sopralluoghi sul posto per la
realizzazione della terza corsia.
Tutto poi dipenderà dalla rotonda di
Borgo di Terzo e Luzzana, se questa non
darà particolari problemi alla viabilità allora si potrà intervenire subito anche su
Vigano. Il progetto della terza corsia rientra nei lavori previsti dalla provincia di

Bergamo per portare delle migliorie alla
viabilità sulla principale arteria che attraversa la valle Cavallina.
Tra questi rientra anche la rotonda tra
la strada provinciale 89 e la strada statale 42 conclusa pochi giorni fa dalla Edil
Strade Vigani di Villongo.
E’ poi previsto anche un intervento a
Endine tra la statale 42 e l’incrocio con la
strada provinciale che sale a Solto Collina. In questo caso verrà eliminato l’incrocio spesso teatro di incidenti e al suo posto
arriverà una nuova rotonda.
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& EVENTI

TRESCORE – OFFERTA SPECIALE
DELLO SPONSOR A TUTTI I TESSERATI

Caro amico bocciofilo, se muori
ti faccio lo sconto sul (tuo) funerale
Noi siamo in grado di fornirvi un servizio eccellente ad un prezzo onesto e sicuramente molto più conveniente delle imprese
concorrenti che operano nella zona”.
Come dire, ci conosciamo da 20 anni,
siamo invecchiati insieme, è ora di pensare come evitare l’estrema fregatura del
libero mercato, con le povere pensioni che
vi ritrovate.
Ecco quindi lo ‘sconto speciale’ per i soci
della bocciofila: “A voi soci della bocciofila
voglio riservare un trattamento da amico
con sconto del 20% dal nostro listino. Mi
metto a vostra completa disposizione per
ulteriori informazioni in merito e vi invito
ad informarvi bene in modo da evitare di
aggiungere al dolore per il lutto un ulteriore dispiacere al momento di ricevere il
conto”.
segue da pag.36

Che un morto possa avere un dispiacere
ricevendo la fattura del proprio funerale
è una sorta di atto di fede che va oltre la
vita eterna. In aggiunta uno sconto, che
stavolta si può accettare senza scongiuri.
“Pensando inoltre di far cosa ancor più
gradita alleghiamo alla presente una brochure pubblicitaria del centro benessere
Villa Ortensie di Sant’Omobono Terme,
offrendovi mostrando questa lettera, uno
sconto del 20% sul vostro soggiorno e sulle
vostre cure. Grazie per l’attenzione”.
Come dire, se proprio volete restare più
a lungo in questa valle di lacrime, pazienza, abbiamo pensato anche a questa eventualità. Anche per non avere un eccessivo
calo di tesserati alla bocciofila. Ma la materia prima va consumata con uno sguardo lungimirante alle quote di mercato.

LETTERA

Gli insegnanti di Trescore
e le “potature” alla scuola
dai dirigenti, dal personale amministrativo e che denunciano
al Ministero, ai Sindacati, alle
famiglie la situazione di gravissima difficoltà in cui versa la
scuola a causa dei tagli ai finanziamenti, dell’accumularsi dei
crediti della scuola non onorati
dallo Stato, delle difficoltà di
cassa e dell’azzeramento delle
risorse per il funzionamento
ordinario, previsto dalla Finanziaria 2010. (La Trasmissione
“Presa Diretta” è stata chiara
nell’illustrare ciò).
E’ ormai difficile, quasi
impossibile, dare ai ragazzi e
ragazze le opportunità educative e formative che abbiamo
sempre garantito loro. Laboratori, corsi di approfondimento,
la presenza e la compresenza
costanti degli insegnanti, le attività pomeridiane legate allo
sport, alla musica, al teatro etc.
I nostri governanti ci tolgono
le risorse finanziarie, professionali e umane e, in modo veramente paradossale, denigrano
il nostro lavoro, ci offendono e
ci vogliono colpevolizzare, delegittimando, inoltre, il nostro
ruolo che rimane fondamentale
nell’educazione ed istruzione
delle future generazioni.
Come non capire che con
questo atteggiamento voglio-

no spostare l’attenzione su noi
insegnanti come se fossimo
noi il male della scuola e non
loro che non credono in questa
istituzione e, quindi, non solo
non investono, ma tolgono le
risorse che c’erano, producendo l’effetto devastante di farle
venire meno la fiducia della
società.
E come non vedere, invece,
che siamo noi docenti che, con
senso di responsabilità, votiamo a maggioranza in Collegio Docenti per proseguire le
attività di laboratorio previste
per la seconda parte dell’anno
scolastico, sapendo che quasi certamente le ore prestate
in più saranno pagate a futura
memoria!
Siamo noi docenti che cerchiamo di esercitare al minimo
indispensabile il nostro diritto ad ammalarci sapendo che
i nostri alunni e alunne con
grande probabilità verranno
suddivise in classi diverse. Già,
perché non ci sono più le ore
di compresenza dei docenti per
coprire le assenze quando non
son particolarmente lunghe.
I supplenti? No, non possono
essere nominati perché non ci
sono soldi per pagarli!
Siamo, quindi, noi docenti
che copriamo le assenze dei

colleghi applicando la massima
flessibilità al nostro orario di
lavoro pur sapendo che saremo
pagati chissà quando!
Siamo noi docenti che portiamo le classi in gita, dando
ore gratuitamente se abbiamo
un orario non completo quel
giorno, per garantire così il diritto alla visita d’istruzione e la
sicurezza dei nostri alunni ed
alunne.
Buona parte della gente condivide oppure non mette in discussione le scelte del governo
anche perché non si rende conto di quello che succede all’interno della scuola.
Perché? Perché noi docenti, per la nostra forma mentis,
per la consapevolezza dell’alto compito che abbiamo, per
la concezione solo nostra, e
di poche altre categorie, della
Missione, cerchiamo di coprire in tutti i modi possibili i
grandi “buchi neri” e di trovare
soluzioni che possano salvare
il funzionamento dell’istituzione scuola perché vogliamo
impedire che i nostri ragazzi e
ragazze siano le vittime di potature che fanno morire anche
la pianta.
Seguono 88 firme
di docenti

segue da pag.38

LETTERA - RISPOSTA AL VICESINDACO

MONASTEROLO: il lago,
i pontili e le passeggiate
molti chilometri in auto e poi qualche centinaio
di metri in barca per trovare la pace di un angolo
isolato e fuori dal mondo dove fermarsi a pescare?
Mi si potrà rispondere che nessuno impedisce loro
di ancorare un’imbarcazione ai nuovi pontili. Ciò
è vero, se non si tiene conto del fatto che molti
di coloro che vivevano la superficie del lago erano semplici pensionati, ora obbligati, per forza di
cose, a ponderare l’opportunità di affrontare tale
spesa.
Che la realizzazione di tale percorso pedonale
alteri completamente l’habitat di tutta la fauna che
vive sulle rive e che lì si riproduce, destinandola
ad una progressiva scomparsa, risulta problema di
non rilevante importanza. Non certo un tesoro da
preservare. E perché allora, nell’interesse pubblico, non eliminare addirittura qualsiasi forma ittica,
dato che l’eventuale odore di pesce può risultare
a qualcuno sgradevole? Nessuno ha mai messo
in discussione la realizzazione di questo tragitto
pedonale nei centri abitati. Rappresenta un’idea
brillante, che valorizza i centri abitati stessi (vedasi San Felice) e offre alla gente piacevoli punti
di incontro. Ma siamo in molti ora a sorprenderci
che tale percorso sia destinato a diventare un circuito che, in modo inspiegabile, percorrerà tutta
la perimetria del lago. Ci meravigliamo che non
abbiano previsto rimanesse intatta almeno metà
della perimetria. Mi chiedo se con la stessa logica non si finirà un giorno per asfaltare anche i
sentieri di montagna. Ripidi scoscesi potrebbero
oltretutto essere sostituiti da ben più funzionali
gradinate. Con il tacito assenso, ovviamente, di
tutti gli amanti della montagna. La situazione, per

quanto assurda e paradossale, non si discosta in
realtà di molto da quanto sta succedendo al lago
d’Endine. Ed è peraltro evenienza possibile, dato
che tali decisioni sono in definitiva prese solo da
poche persone.
Si precisa inoltre che tale circuito non sarà ciclabile, come invece dichiarato in un precedente
articolo della vostra rivista… Non rappresenta
quindi la continuazione della pista ciclabile già
presente nel territorio. (D’altro canto è impensabile che ciclabilità e pedonabilità possano coesistere). A dispetto dell’illuminata idea del Sig. Leoni,
tutti coloro che così frequentemente percorrono
in bicicletta questa sponda del lago, appassionati ma anche donne e bambini, oppure anche solo
semplici utenti, dovranno continuare a farlo sulla
strada, a loro rischio e pericolo. Ma questo evidentemente non è “interesse pubblico”. E’ solo un
problema loro.
Tanto che il Sig. Giudici assicura che tirerà dritto, sicuramente ignaro che molti, per vari motivi,
(e non certo per interessi privati), non condividono tale modalità di valorizzare questi luoghi.
E’ solo questione di punti di vista, certo, ma
devo amaramente concludere che la fortunata
consuetudine che molte persone hanno con questi luoghi, non permette più loro di apprezzarne
la reale bellezza e l’importanza dell’originalità.
Una volta trasformata tutta la perimetria del lago
in una specie di Rimini indolente e chiassosa, il
danno per questo poetico specchio d’acqua sarà
fatto e risulterà irrimediabile.
Vi ringrazio per l’attenzione.
Sergio Foppa

INAUGURATA SABATO 8 MAGGIO

Alla fermata TEB Pradalunga
la nuova via Natale Barcella
È stata inaugurata sabato 8 maggio la via Natale
Barcella (detto Natal) presso la fermata TEB Pradalunga. In seguito ai lavori relativi alla realizzazione della
stazione TEB in località Case Sparse, sul confine con
Albino, lateralmente a via L. Carrara, è in fase di realizzazione una nuova strada.
Questa strada aveva bisogno di una propria denominazione, anche al fine di non creare disagio ai futuri residenti della zona.
Già nel 2006 la Commissione Biblioteca e Cultura
aveva proposto di chiamare tale strada ‘via Natale Barcella’. Ma chi è costui? Al secolo Barcella Natale Guerino Stefano, è nato a Nembro nel 1915 ed ivi deceduto
nel 1980. Fu imprenditore rappresentativo di un’epoca, quella della ricostruzione. Particolarmente caro ai
Nembresi per aver permesso negli anni ’50, grazie ad
un’operazione di edilizia economica e minimale, l’acquisto della casa a numerose famiglie.

DOMENICA 16 MAGGIO IL VIA AI FESTEGGIAMENTI

Alzano: il Coro “Le Due Valli” canta da 40 anni

Domenica 16 maggio prenderanno il via i festeggiamenti per il 40° di fondazione del coro “Le
Due Valli” di Alzano Lombardo, con la sfilata per
le vie cittadine dei coristi, interrotta nei punti caratteristici del paese con l’esecuzione di alcuni brani, seguita dalla celebrazione della S. Messa nella
basilica di S. Martino, dal pranzo sociale, e nel
pomeriggio, dalla presentazione ufficiale del coro
da parte del presidente Arrigo Coffetti, alla quale
sono state invitate le autorità cittadine, familiari,
appassionati e sostenitori, ospitati nell’ampio spazio interno al palazzo Pelandi, in via Mazzini 17,
in prossimità dell’ingresso dell’attuale sede, a cui
farà seguito il concerto nel quale verranno eseguiti i nuovi brani inseriti di recente nel repertorio relativi al “progetto di ricerca corale” denominato
“Canta, canta, bela fiur”, proposto nel 2008 dal
maestro Aurelio Monzio Compagnoni, e condiviso con vivo interesse da parte dei coristi.
Il coro “Le Due Valli” si presenta a questo importante appuntamento con un organico integrato
da nuovi coristi, che affiancando quelli che già
c’erano (alcuni dei quali presenti dai tempi della
fondazione del coro, nel 1970), hanno consentito
al coro di continuare la sua attività e di progredire, con un lavoro intenso che ha portato alla
recente registrazione di un CD (che raccoglie
le prime dodici canzoni del “progetto di ricerca
corale”), e alla pubblicazione di un fascicolo di
64 pagine che raccoglie nelle sue diverse sezioni
(“la nostra storia”, “progetto di ricerca corale”,
“spartiti”), i momenti più significativi della sua
lunga storia: dalla nascita del coro attorno al maestro Giuseppe Pialorsi (che lo ha guidato per ben
37 anni, attuale presidente onorario), alle diverse

sedi avute (oratorio di Alzano Sopra, via Roma,
parco Montecchio, palazzo Pelandi), alle manifestazioni a cadenza annuale di cui si è fatto promotore (la “Rassegna di Cori Alpini” in autunno
e la “Rassegna Musica Estate” in collaborazione
rispettivamente con la locale Sottosezione Cai, e
l’Amministrazione Comunale).
La parte maggiore del fascicolo è rivolta ai
programmi futuri del coro, che partono dallo sviluppo del lavoro svolto negli ultimi anni dal maestro Aurelio Monzio Compagnoni, finalizzato a
“recuperare i canti tradizionali inediti del nostro
territorio, partendo dalla linea melodica originale, ricostruendoli e riadattandoli in nuove forme
armonico-corali”.
Sono state utilizzate a tal fine, fonti dirette raccolte da Marino Anesa, Mario Rondi, Roberto
Leydi, tra il 1963 e il 1981, nella bassa e media
Valle Seriana, e fonti bibliografiche varie (per lo
più riferibili a raccolte pubblicate a cura degli assessorati alla cultura provinciale e regionale), riprese e armonizzate dal maestro del coro (testi e
spartiti musicali dei primi dodici brani sono riportati nella parte finale del fascicolo), con una stesura per cori virili a “quattro voci pari”. L’intero
progetto riguarda, per il momento, un totale di 20
brani. Per una più ampia diffusione del “progetto”, in aggiunta alla pubblicazione degli spartiti
e l’incisione del CD, è stata inviata una informativa alle Commissioni Artistiche USCI (Unione
Società Corali Italiane) provinciale e regionale,
agli Assessorati alla Cultura della provincia di
Bergamo e del comune di Alzano Lombardo, e
alla FENIARCO (Federazione Nazionale Italiana
Associazioni Regionali Corali).

IL LORO MONDO CON I NOSTRI OCCHI

Alzano: perché si fa volontariato?
Un’iniziativa a sostegno della realtà
al gruppo di sostenere progetti in Maladel VOLONTARIATO quella che si svolwi in ambito scolastico, in Perù contrigerà sabato 22 maggio presso l’Auditobuendo alla realizzazione di un centro
rium Nassiriya di Alzano Lombardo orper disabili, in Congo ricostruendo una
ganizzata dal gruppo GIVE ME
missione distrutta dalla guerra
A PEN che, da circa sette anni,
e di recente in Madagascar colopera nel territorio della Valselaborando alla costruzione di un
riana con iniziative a favore delorfanotrofio.
le missioni in Africa e America
Partendo dalle esperienze perLatina.
sonali, attraverso una proposta
Il loro mondo con i nostri occhi
musicale di alto livello, grazie
è il titolo della serata che svela
alla partecipazione del musicil’intento degli organizzatori e desta di fama mondiale Gianluigi
gli ospiti illustri che avranno il
Trovesi e, ad uno sguardo ravGianluigi Trovesi
diretto compito di sensibilizzare,
vicinato al mondo documentato
tramite il canale privilegiato deldalla partecipazione del fotorela musica, delle immagini e delle
porter Giorgio Fornoni, verrà
emozioni, le persone presenti, al
proposta l’opportunità di apprezmagico mondo del volontariato.
zare il significato della parola
L’iniziativa è volta a far comvolontariato e di come sia imporprendere i motivi che spingono le
tante dare il proprio personale
persone a dedicarsi agli altri, a
contributo a chi nei volontari
chi è in difficoltà in terre vicine
affida le proprie speranze. Il proe lontane, a capire che il privarsi
getto è in stretta collaborazione
Giorgio Fornoni
di qualcosa per darlo agli altri è
con la Procura dei Padri Monsempre arricchente, è sempre ricevere
fortani di Redona, che operano direttapiù di quanto si ha dato..
mente nelle missioni aiutate dal gruppo
Nel corso degli anni, la generosità delGIVE ME A PEN e sono i diretti destinala comunità bergamasca ha permesso
tari degli aiuti che vengono raccolti.
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MediaValle

GAZZANIGA

IL CONSIGLIERE DI MINORANZA CONTESTA L’ASSESSORATO ESTERNO

Parte il reparto Alzheimer al Birolini.

Seriana
LEFFE

PRONTO IL PROGETTO ESECUTIVO

300 mila euro per
lo stadio Martinelli
Progetto esecutivo pronto per quello che dovrà essere il nuovo stadio
comunale ‘Carlo Martinelli’. Qualcuno della minoranza storce il naso,
perplessità anche in qualche residente ma l’amministrazione è andata avanti per la sua strada. Lavori
ufficialmente di “ammodernamento,
messa a norma e miglioramento della fruibilità dello
Stadio comunale ‘Carlo Martinelli’”, progetto affidato
al gruppo dell’ ‘Associazione temporanea professionisti
Ing. Visinoni, Carminati, Begnis di Onore’ per l’importo complessivo dei lavori di 398.000 euro di cui 305.000
euro per somme a base d’asta, compresi 15.000 euro per
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, e 93.000
euro per somme a disposizione dell’Amministrazione.
Adesso caccia ai contributi regionali, è già stata inoltrata la domanda e poi formale richiesta alla Cassa Depositi e Prestiti per la concessione di mutuo per la durata
di venti anni a tasso fisso. Si va a cominciare.

ACCORDO TRA GAZZANIGA,
FIORANO, VERTOVA E CENE

Società energia media
valle: fuori Colzate,
entra Pradalunga

Dovevano essere in cinque. E invece Colzate all’ultimo momento ha detto no. In questi giorni i Comuni della
Media Valle (Gazzaniga, Fiorano, Vertova, Cene) hanno
portato in consiglio comunale lo Statuto dell’atto costitutivo della nuova società a capitale misto che gestirà
tutti i risparmi energetici e fonti di energia rinnovabile.
Una società a cui i Comuni della Media Valle lavoravano
da tempo, tutti d’accordo sino a pochi giorni fa quando il
Comune di Colzate si è tirato indietro: “Cosa ci ha detto?
– commenta il sindaco di Vertova Riccardo Cagnoni –
preferiscono far da soli”. Al loro posto però ha chiesto di
entrare il Comune di Pradalunga, richiesta accettata.

Prime bombe di Bombardieri sulla Giunta
In attesa del secondo
consiglio comunale dell’era
Valoti, che poi sarà il primo
vero consiglio con discussione, perché l’altro era
solo tecnico con la convalida degli eletti, Gazzaniga
comincia una primavera di
lavori.
In questi giorni è partita la demolizione del corpo
centrale del vecchio ospedale Briolini per far posto
al nuovo reparto di Alzheimer.
Lavori di demolizione
che prevedono anche lo
smantellamento di tutti gli
impianti: “E’ stato trovato
dell’amianto da smaltire –
spiega Marco Masserini
– e quindi i lavori si allungano ma si sta procedendo
alacremente”. Intanto qualmatiche per il quinquennio,
che problema sul fronte
a noi interessa far entrare
patto di stabilità che è stai nostri punti di forza che
to sforato: “Ma siamo usciti
abbiamo ampiamente illua causa della frana che è
strato alla popolazione in
un evento naturale, quindi
campagna elettorale e che
non dovrebbero esserci provotandoci i nostri elettori
blemi”.
hanno condiviso”.
Intanto si sta lavorando
E cosa voleva dire in conper il grande progetto del
siglio sugli assessori? “Se
sistema di videosorveglianproprio c’era la necessità
za sul territorio sovraccodi nominare un assessore
munale. Sull’altro fronte
esterno, ho letto
Luigi Bombarquello che ha detto
dieri, capogrupal vostro giornale
po di minoranza
Marco Masserini
racconta la sua
e cioè che i patti
perplessità sulla
si rispettano, ha
nomina di un astentato di girare
sessore
esterno:
la patata bollente
“Già nel primo
al PDL ma quella
consiglio
avevo
patata bollente è
chiesto di poter
Marco Masserini
rimasta in mano
fare un paio di osa tutti e due i partiti. Ed è
servazioni, ma il segretario
stata considerata dalla gencomunale ha stoppato ante un’operazione scorretta e
che quelle, non intendevo
non trasparente.
metterle ai voti, erano delle
Nessuno sapeva dell’acsemplici considerazioni in
cordo preventivo che era
particolare sulla scelta di
stato fatto, hanno tenuto
assessori esterno.
all’oscuro tutti, soprattutto
Nel prossimo consiglio ci
gli elettori che invece avevasaranno le linee program-

no il diritto di sapere e mi
meno significava un comrisulta che ci sono dei leghipenso di 12-13.000 euro in
sti all’interno del consiglio
meno all’anno che potevano
comunale che erano contraservire ad altro.
riati quando hanno saputo
Questo volevo dire nel
della decisione”.
primo consiglio comunale
Bombardieri ha ancora
e questo non mi hanno laqualcosa da aggiungere:
sciato dire, non voglio fare
“Inoltre non potevano ripolemica, sono ben cosciennunciare ad un assessore? e
te del fatto che queste due
magari assegnare delle deosservazioni non potevano
leghe come hanno fatto con
essere messe al voto e che
l’ex sindaco Marco
non spostano le
Masserini? il ritordecisioni del sinnello del sindaco
daco.
Guido Valoti è che
La nomina denon ci sono i soldi
gli assessori è una
e allora perché non
scelta autonoma e
comincia a risparva rispettata e noi
miare sugli assesla rispettiamo ma
sori? In campagna
volevo che fosse
elettorale noi ave- Luigi Bombardieri ben chiara la novamo detto che in
stra linea.
caso di vittoria avremmo
Per quanto riguarda il
tagliato del 50% le indenniproseguo stiamo chiedendo
tà, io continuo ad insistere
di poter collaborare, vogliache diano un segnale alla
mo un consiglio aperto alle
popolazione in tempo di criproposte della minoranza
si, la crisi è per tutti, anche
così come recita l’art.12
per chi ha posti di respondello statuto comunale, noi
sabilità, ma il sindaco non
siamo qui per lavorare per
ci sente. Un assessore in
Gazzaniga”.

VALGANDINO – RAFFICA DI FURTI IN ZONA

Infuria la banda del forellino. La strategia dei campanacci
ARISTEA CANINI

anche il sindaco di Vertova, Riccardo
Cagnoni: “Dopo che mi sono entrati in casa
– spiega Cagnoni – ho messo due antifurto,
ma la paura resta. Adesso sembra si siano
spostati in Valgandino, c’è stato un periodo
che qui hanno visitato più case in una
notte sola, vanno però in zone precise, a
Gazzaniga per esempio hanno colpito nella

“Abbiamo paura”, A.G. sta pulendo
un grosso campanaccio con uno straccio:
“L’ho recuperato in solaio, cosa ne faccio?
lo appendo alla maniglia della porta e
aspetto. Cosa aspetto? i ladri, qui ormai li
aspettiamo tutti”.
Leffe, martedì pomeriggio di inizio
maggio, fuori piove e anche la primavera
sembra essere scappata dai ladri: “Alla mia
amica sono entrati in casa l’altra notte, nei
giorni scorsi hanno ripulito cinque villette
sopra Gandino, siamo tartassati
dai furti, tutta la Valgandino. Un
terzo dei leffesi ha ricevuto la visita
dei ladri in questi mesi”.
Un terzo? non sono troppi?
“No, non sto scherzando, fai un
giro attorno, siamo tutti nelle
stesse condizioni”. La chiamano
la ‘banda del forellino’, sembra
che agiscano in una decina,
Giuseppe Carrara
due o più auto, attorno alle 3 di
notte, quando il sonno è o dovrebbe essere
profondo, un forellino sotto la serratura e
un meccanismo per smuoverla ed entrare in
casa, poi uno spary soporifero per non far
svegliare i proprietari, un salto in camera
ad afferrare quello che capita, portafogli, zona di San Fermo. E comunque anche
cellulari, orologi, insomma soldi e oggetti a come Comune abbiamo subito furti. Uno
portata di mano.
alla biblioteca del corpo forestale e l’altro al
I dieci si dividono, agiscono su più case centro anziani, hanno scassinato le porte e
contemporaneamente e poi spariscono: sono entrati, hanno portato via poca roba
“E se ci sono quadri di valore o altra roba ma la paura rimane e la gente adesso ha
preziosa non la toccano – continua A.G. – paura.
prendono solo contanti e oggetti facili da
Anche io sono rimasto scosso dal furto
portar via, furti di pochi minuti. La mia in casa mia, sapere che qualcuno entra
amica in camera ha due quadri di valore e nella tua camera da letto mentre dormi è
non li hanno toccati, solo contanti e l’orologio inquietante. Ho parlato con i carabinieri e
sul comodino”.
stanno lavorando per cercare di prenderli,
La ‘banda del forellino’ sta impazzando gli indizi ci sono, sembra che si tratti di
in Val Gandino, prima era toccato agli altri una banda di ragazzini probabilmente
paesi della Media Valle, da Gazzaniga a extracomunitari, rumeni, giovanissimi e
Vertova, sotto il tiro dei ladri ci era finito scaltri. Agiscono in pochi minuti, veloci e

silenziosissimi, e devono anche essere molto
leggeri, non fanno rumore. Cercano soldi e
basta.
Hanno rilevato qualche impronta quando
hanno rubato a casa mia e mi hanno detto
che sono piedi piccolissimi, probabilmente
ragazzini che non arrivano nemmeno ai 1617 anni”.

in questo periodo”.
A.G. che a Leffe ci lavora anche, conosce
altra gente che ha subito furti: “Ma fai
presto a conoscerli, con tutti i furti che ci
sono stati. A un mio amico sono entrati in
casa con la consueta dinamica, lui e sua
moglie dormivano, le bombolette di gas li
hanno addormentati ancora di più, alle 5 il
mio amico si è alzato per andare al lavoro
e non si è accorto di nulla, quando è uscito
ha visto nel prato il portafoglio, è tornato
in casa e ha visto che mancava l’orologio
e i soldi in contanti. Qualche giorno fa
hanno rubato anche un’auto a
un imprenditore del cotonificio
Zambaiti, si sono accorti solo al
risveglio”.
A.G. in questi giorni usa
l’ingegno: “Prima del campanaccio
ho provato con una marmitta
di ceramica” A.G. ride: “Ma è
successo che al mattino mio figlio
si è alzato alle 7 per andare al
Riccardo Cagnoni
lavoro, non l’ha vista e l’ha rotta.
Adesso però arriverà il cancellino in ferro
e spero che la situazione si tranquillizzi.
Siamo in un far west. Comunque se sentono
rumore scappano, chi ha i soldi ha il
sistema d’allarme collegato con la centrale
Intanto in Valgandino ci si attrezza dei carabinieri e se scatta i ladri spariscono
alle bene meglio, A. G. ha quasi finito di subito.
Quel mio amico che ti dicevo ha scoperto
sistemare il campanaccio: “Ne ho messo uno
simile anche in casa di mia mamma che ha che alle 5 i ladri erano già a Villa di Serio,
già avuto la visita dei ladri e da allora non hanno provato a prelevare col bancomat
dorme più per la paura, hanno detto che che gli avevano rubato ma si è inceppato e
se sentono rumore scappano, spero, perché non sono riusciti, ma ti basta per far capire
se mi sveglio e me li trovo in camera muoio quanto sono veloci, hanno fatto il furto
attorno alle 3 e alle 5 erano già a Villa di
d’infarto”.
A. G. continua: “Siamo tartassati dai furti Serio”.
Adesso però a far la guardia ad A.G. ci
e tutti si stanno attrezzando come meglio
possono. Io intanto metto il campanaccio pensa il campanaccio che torna a sentirsi
ma ho già ordinato una porticina in ferro. utile dopo anni a riposare in solaio: “Non
Chi può spendere mette il sistema d’allarme, c’è mica tanto da ridere. Alcune mie amiche
chi non ce le fa si arrangia con sbarre alle hanno disseminato l’entrata di pentole”. La
finestre. I fabbri stanno facendo affari d’oro ‘banda del forellino’ è avvisata.
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CASNIGO – “LE MILLE FIRME? RACCOLTE
CON LA STRATEGIA DEL TERRORE”

IMBERTI abbandonato

centrale a biomassa

Beppe Imberti si sente solo. E a renderlo
solo è stata la centrale a biomassa, che la minoranza non c’entra, e questa volta non c’entra nemmeno la tanto odiata nuova Comunità Montana. Imberti si sente solo. Se ne sta
in Comune e non vuole sentire ragioni. “Questa volta è diverso, diverso da tutte le altre
volte, da tutte le altre battaglie. Chi c’entra?
C’entrano gli amici…” e quando ti
abbandonano gli amici, crolla tutto, anche lo humour, che da sempre
accompagna le battaglie politiche
e amministrative di Imberti. Cosa
glierle ma non possiamo nemmeno
è successo? “E’ successo – racconta
rimanere in scacco di queste firme.
Alberto Bettinaglio, capogruppo
Vanno pesate e giudicate senza aziodi minoranza – che un paio di perni di terrore sulla gente, bisogna
sone molto vicine al sindaco, amici
di vecchia data, amici da sempre, Alberto Bettinaglio ragionare sulle cose concrete e poi
decidere”. La minoranza se ne sta
hanno litigato con Imberti per la
questione centrale a biomassa e adesso gli si alla finestra: “Attendiamo che sia la magsono messi contro, ma proprio contro. Sino- gioranza a pronunciarsi, tocca a loro, sinora
ra lo avevano sempre appoggiato, lo hanno non hanno detto nulla, ma è chiaro che una
aiutato alle ultime elezioni e lo hanno sempre riflessione su come sono state raccolte queste
sostenuto”. E perché gli si sono messi contro? firme l’abbiamo fatta anche noi di minoran“Perché uno dei posti papabili per costruire la za. Bisogna essere onesti nel raccontare come
centrale è proprio vicino alla casa di questi, ed stanno le cose e non spaventare inutilmente
è sempre così, si è amici sino a che qualcuno la gente, poi si può essere favorevoli o contranon tocca i tuoi interessi, tutti bravi ad essere ri ma nel rispetto della verità. Forse l’errore
amici quando non li tocchi, poi all’improvvi- dell’amministrazione è stato quello di aspetso diventano nemici, certo, non fa piacere a tare a spiegare la situazione delle centrali a
nessuno sapere magari di trovarsi fuori dalla biomassa, dovevano partire prima a spiegare
finestra una centrale a biomassa però Imber- cosa volevano fare, non permettere e dare il
ti si è sentito tradito e io non me la sento di tempo alla campagna del terrore di insinuarentrare in questa diatriba, preferisco starne si fra la gente, quando il dubbio è innestafuori”. Bettinaglio che sembra quasi tende- to è difficile far cambiare idea alle persone,
re una mano al rivale Imberti: “Beh, ci sono quando sono spaventate c’è poco da fare. Noi
più di mille firme raccolte contro la centrale da parte nostra quello che dovevamo dire
ma bisogna vedere come sono state raccolte. l’abbiamo detto con quella lettera aperta pubQuesti sono andati in giro con la strategia del blicata su Araberara, abbiamo già fatto più
terrore, dicendo cose assurde, che la centrale del dovuto, adesso sta alla maggioranza, se
provoca il cancro e altre cose del genere, faci- la devono sbrogliare loro, mi auguro che ce la
le poi raccogliere firme, non ci vuole niente, facciano al meglio, noi non possiamo far altro
non voglio dire che hanno sbagliato a racco- che stare alla finestra e vigilare”.

CAZZANO

POLEMICO CON IL PD NAZIONALE

Consiglio: “Basta con
la banda del forellino”
Nunziante Consiglio è a Roma,
Camera dei Deputati. Ma al telefono
si fa sentire, eccome: “La banda del
forellino sta imperversando in Media Valle, anche a Cazzano abbiamo
avuto qualche problema. E adesso?
Leggerò pubblicamente gli interventi
del Partito Democratico fatti in occasione del voto sul decreto Maroni sulla sicurezza. Li leggerò in pubblico, Nunziante Consiglio
voglio che tutti conoscano l’atteggiamento dello schieramento del PD alla Camera. Mi faccio
dare il resoconto stenografico e distribuirò volantini a
tutti. Adesso qualcuno del PD sta facendo retromarcia”.
Intanto Consiglio pensa anche alla nuova caserma in
Valgandino: “D’accordo con tutti i sindaci abbiamo deciso di chiedere un’indagine idrogeologica sul terreno su
cui dovrebbe sorgere la caserma”.
Per Consiglio sicurezza su tutti i fronti.

GRANDI INVESTIMENTI E… PACE INTERNA

Scuola e impianti sportivi:
via ai... lavori

Riccardo Cagnoni riprende fiato.
Le tensioni post elettorali si sono
calmate, il bilancio è stato approvato con l’astensione di ben due
minoranze, la Casa di Riposo ha un
nuovo presidente, lo ‘spauracchio’
Giampietro Testa nel 2010 non
si è ancora presentato in consiglio
comunale e stanno per partire
due grossi progetti: “Sì, è un
periodo che gira bene – spiega Cagnoni – in Casa di
Riposo il nuovo presidente
Luca Guerini si è già integrato abbastanza bene,
le minoranze sono soddisfatte perché il nome
di Guerini era stato fatto da loro per la prima
volta. C’è stata quindi
condivisione totale. Le
polemiche mi auguro
siano finite”.
Nei giorni scorsi approvato anche il bilancio consuntivo: “E il
clima era finalmente sereno – continua Cagnoni – due minoranze si sono addirittura
astenute, Canini per Rinnova Vertova ha
votato contro ma perché aveva votato contro anche sul bilancio preventivo”. E poi c’è
Testa che non si presenta: “Quest’anno non
si è visto, né sul bilancio preventivo, né su
quello consuntivo. E l’anno scorso è venuto solo due volte ma ha grossi impegni di
lavoro ed è sempre all’estero”. Ex Domade:
“Stiamo aspettando i tempi tecnici per l’approvazione e poi si parte”. E intanto Cagnoni pensa ai tre grandi progetti sul fronte
sociale-sportivo, due di questi tre progetti
potrebbero partire a breve: “Tre grossi lavori pubblici che vanno ad avere grosse ripercussioni sul sociale e sul fronte sportivo,
il primo riguarda il rifacimento della palestra, un lavoro da 500.000 euro, verrà rifatto tutto il tetto in legno lamellare. Abbiamo
chiesto un contributo alla Regione, aspettiamo che ci diano una risposta ma siamo

ottimisti. L’altro lavoro riguarda la
messa in sicurezza degli impianti
della scuola primaria, qui siamo
attorno ai 190.000 euro, e anche
qui abbiamo chiesto un contributo
alla Regione. Il terzo intervento riguarda il rifacimento del manto in
erba sintetica del campo sportivo.
Qua la somma si aggira attorno ai 500.000 euro. Insomma spazio agli interventi su scuola e sport,
i nostri giovani hanno
bisogno di strutture sicure per studiare e per
fare sport e i giovani
sono il futuro di Vertova, investiamo sulle
strutture per investire su di loro”. Tempi?
“In attesa di sapere
se arriveranno o meno
i contributi regionali
partiranno comunque due
opere, quella sulla scuola e quella sul campo sportivo”.
Intanto mercoledì 4maggio sono iniziati i lavori di asfaltatura in paese: “Stiamo
asfaltando via Cinque Martiri, la strada
che porta in Val Vertova, Via Rimembranze
e Via Stazione, asfaltature che costeranno
80.000 euro e che tempo permettendo andranno a chiudersi fra pochi giorni”. Con
le minoranze è scoppiata la pace, cosa è
successo? “Noi siamo interessati ad amministrare, non a fare polemiche e lo hanno
capito anche loro. Faccio solo un esempio,
in commissione urbanistica si sta parlando
di PGT e abbiamo invitato tutta la minoranza, anche i due consiglieri di Rinnova
Vertova che non dovrebbero avere teoricamente rappresentanti, abbiamo invece voluto invitarli. Il PGT deve essere il più partecipato possibile, vogliamo fare un PGT il
più largamente condiviso, non può essere un
discorso che riguarda solo la maggioranza e
una parte della minoranza”.

PEIA

Santo a Bruxelles
(EN.BA.) La storia infinita dei nuovi
parcheggi in via Ca’ Zenucchi procede
a rilento, ma procede: “Stiamo stendendo la convenzione insieme al tecnico dei privati” spiega Santo Marinoni. Il progetto prevede la realizzazione
di circa 16 posti auto che andranno a
servire il centro di Peia. Dei contributi
per la sala polifunzionale, e per la soSanto Marinoni
stituzione di termosifoni e caldaie alle
scuole elementari, ancora non si sa
nulla. Nel frattempo Marinoni è volato a Bruxelles con un
centinaio di sindaci della bergamasca per firmare la Convenant of Mayors: “Il 4 maggio al Parlamento Europeo
abbiamo siglato il Patto dei Sindaci. La Commissione Europea si propone di ridurre del 20% le emissioni di anidride carbonica entro il 2020, attraverso la diffusione delle
energie alternative. Ci stiamo attivando per fare qualcosa
come comune e sollecitando i cittadini, per risparmiare
energia e ridurre l’inquinamento. Non abbiamo ancora
ideato nulla di preciso, però ad esempio quando i cittadini presentano le case possiamo indirizzarli sulle energie
alternative, non come imposizione, ma provando a convincerli attraverso una sensibilizzazione sull’argomento”.

1ª EDIZIONE DOMENICA 23 MAGGIO

Peia: ‘Sport in Piazza’
Domenica 23 maggio si terrà la 1ª edizione di ‘Sport
in Piazza’, organizzata dall’Amministrazione Comunale
e dall’Assessorato allo sport. Una giornata interamente
dedicata allo sport, che si svolgerà anche in caso di maltempo.
Il programma: in palestra dalle 10 alle 11 basket e dalle
17 alle 18 minitorneo di calcetto.
Dalle 10 alle 12 all’oratorio gioco del tennis con un maestro. Per le vie del paese dalle 11 alle 18 ski-roll e sci di
fondo con lo Sci Club Leffe.
Dalle 11 alle 18 portini di calcetto con GSO Peia.
Dalle 10.30 alle 15.30 judo con il Team Judo Valgandino.
Dalle 14 alle 16 soap box con Fdb team Peia.
Dalle 15.30 alle 16.30 Trial Bike Show.
Dalle 16.30 alle 17 scalata del campanile con Gruppo Coren Valgandino.
Al piazzale delle scuole elementari dalle 15 alle 18 arcieri con compagnia arcieri valgandino. Alle 18.30 presso la palestra comunale l’assessore allo sport Romano
Guerini premierà lo sportivo dell’anno. Dalle 10 sarà
presente il centro turismo equestre Sanna con Pony per
i più piccoli.

INTERVENTO DEL GRUPPO CONSILIARE LEGA NORD DI GANDINO

GANDINO: la “miopia” di Maccari e quella figuraccia sui fondi BIM
Dopo aver ascoltato la risposta fornita dal Sindaco alla nostra interpellanza inerenti i fondi Bim destinati al Palazzo Giovanelli di Gandino,
vogliamo subito chiarire che la minoranza non è mai stata contraria ovviamente a qualsivoglia operazione e/o finanziamento a fondo perduto che
possa portare beneficio alla comunità di Gandino, ai suoi palazzi storici e
più in generale al turismo ed alla promozione del territorio. Anzi! Riteniamo che la risposta fornita sia stata insoddisfacente e troppo generica: ciò
che lascia quantomeno perplessi – per voler utilizzare una parola dai toni
“miti” – è la “miopia” politica evidenziata in questa occasione dall’Amministrazione comunale di Gandino. E proprio di miopia occorre parlare:
Maccari dovrebbe ormai ben sapere che quando deve essere assunta una
decisione così importante è indispensabile il confronto con gli altri componenti della Comunità Montana, in quanto è solamente con la maggioranza
dei suoi membri che si può ottenere un risultato duraturo. Considerazione
tanto scontata ed elementare nella sua enunciazione, quanto sconcertante
nel momento in cui si crede di poter agire in una comunità in sfregio alle
più semplici regole di democrazia. Questo soprattutto quando si tratta di
decidere circa la destinazione di risorse economiche a fondo perduto!!!
Come poteva il Sindaco di Gandino sperare che la nuova Comunità
Montana, una volta insediatasi, non avrebbe “scoperto” quanto era stato
fatto all’insaputa di tutti e in tempi così vicini alla scadenza del mandato?
Come poteva non immaginare le conseguenze che tale comportamento
avrebbe avuto sull’immagine del Comune di Gandino, prima ancora che
sulla sua attuale amministrazione? Il tutto tenendo presente che l’operazione si inseriva in un contesto in cui il Comune di Gandino partecipa
al progetto legato alle “Cinque terre della Valgandino”, un’iniziativa che
dovrebbe portare – almeno nel settore turistico – ad una coesione e lealtà

con gli altri Comuni della Valgandino. Invece abbiamo potuto tutti leggere le reazioni compatte degli altri sindaci, i quali hanno preso tutti le
debite distanze dall’Amministrazione di Gandino, addossando ad essa la
colpa della perdita del finanziamento che sarebbe stato a beneficio della collettività. Morale: grazie a questa operazione a dir poco scellerata,
la comunità intera della Valgandino ha probabilmente perso l’occasione
di avere finanziamenti a fondo perduto per la promozione del patrimonio
storico-artistico; il progetto di promozione del turismo nella valle denominato “le Cinque Terre” subirà certamente delle ripercussioni; infine agli
occhi di tutte le amministrazioni della Valseriana il Comune di Gandino
ne esce sicuramente con le “ossa rotte”, con una grave compromissione
dell’autorità e del prestigio che probabilmente il Comune di Gandino dovrà faticosamente recuperare nel tempo. Nella vita amministrativa errori
politici possono accadere a tutti: in questo caso però siamo di fronte ad
uno degli errori più banali in assoluto. Si è ricreata la medesima situazione
del bambino che viene sorpreso – come dice lo stesso Sindaco di Casnigo
Giuseppe Imberti– con le mani nella marmellata. Questo francamente
non è accettabile.
Basta leggere appunto i giornali: si legga Araberara del 15 gennaio
2010: “Le revoche improvvise dei fondi per la mostra zootecnica di Casnigo e per il parco paleontologico di Cene sono bazzecole in confronto alla
sorpresa suscitata dalla delibera del 22 settembre 2009 dell’organo collegiale dell’ex Comunità Montana Valle Seriana. L’assemblea è affollata:
presenti l’allora presidente Bernardo Mignani, il commissario Giorgio
Napoli e... nessun altro. All’...unanimità si è deciso di destinare i fondi del
BIM a favore del comune di Gandino per il prossimo ventennio, a partire
dal 2010, per la realizzazione “dell’intervento strategico definito nel Pro-

getto Distretto Culturale Valle Seriana”. In pratica si andrebbe a finanziare un intervento di recupero dell’antico palazzo Giovanelli, destinando all’opera 40 mila euro all’anno per 20 anni, per un totale di 800.000
euro. Giovedì 21 gennaio la nuova Comunità Montana dovrà prendere
una decisione, e l’ipotesi più probabile è la revoca del finanziamento”.
Revoca che puntualmente è avvenuta. Come pure spiegato dal Sindaco
di Gazzaniga: “Ho detto al sindaco di Gandino Gustavo Maccari che la
sua non è stata una questione di eleganza ma di correttezza, nessuno sapeva della delibera a parte lui e lui lo ha ammesso. Non si fanno queste
cose. E’ inutile che qualche sindaco provi a difenderlo buttando il discorso
sul distretto culturale, non sta in piedi, allora non c’era nemmeno. Come
li utilizzeremo i fondi? Decideremo ma tutti assieme, non a porte chiuse
come aveva fatto Maccari”. In difficoltà Gustavo Maccari che non replica
e aspetta tempi migliori.” Per non parlare dello sfogo di altri sindaci dove
affermano che, spaccati, accusano Gandino di grave scorrettezza. Il dito è
puntato in particolare contro l’assessore di Gandino Filippo Servalli, accusato di essere il regista dell’operazione. Alla fine si perde tutto, il milione
di euro della Carialo e i soldi del BIM. E così molti altri ancora, giornali
e servizi video a ripetizione sull’argomento, tutti che evidenziano un solo
aspetto: la figuraccia che questa amministrazione ha fatto fare a tutta
Gandino. Sindaci, amministratori in generale, popolazione e giornali sono
ora tutti contro il Comune di Gandino. Tutto questo in un momento in cui
la promozione dell’immagine di un paese (soprattutto se vuole aspirare a
divenire “turistico”) è elemento cruciale per la conversione dell’economia
e la sopravvivenza delle attività ad essa collegate.
Il Capogruppo - Mirko Brignoli

MediaValle Seriana

dagli amici per il progetto
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Cinque Terre con vista
sulla… Radici

Un patrimonio naturalistico di grande varietà. Sentieri e mulattiere dai panorami mozzafiato. Cinque borghi
in un ambiente in cui il lavoro secolare di generazioni ha
trasformato un territorio in un paesaggio di straordinaria
bellezza. Un’Area Protetta e un Parco Nazionale che ne
tutelano l’assoluta unicità. Queste, in sintesi, le Cinque
Terre. Però mi sorge un dubbio: la descrizione si riferisce a
quali delle Cinque Terre?
Si, perché ora sono due i siti in discussione: uno sul litorale ligure e l’altro sul “litorale” val-gandinese. Ed io
che mi sono dovuto macinare chilometri in auto, quando
potevo semplicemente oltrepassare l’uscio di casa. Non
vorrei la prossima volta scoprire che i Campi Elisi (Champs-Élysées) siano l’Agro di Casnigo, o che la famosa “torre
che pende” sia il “caminone” di Gandino.
Di questi tempi bisogna stare attenti alle parole e agli
appellativi dei luoghi. Io pensavo, ingenuamente, che le
denominazioni venissero attribuite attraverso una sorta di
componente storico-politica. Al contrario basta solo molta
fantasia. E’ bellissimo che questa peculiarità, troppo spesso di proprietà solo dei bambini, che con l’avanzare lento
ma instancabile dell’età scompare, è rimasta quasi intatta
nei vari movimenti culturali dei paesi della val Gandino.
I commercianti, sempre pronti a reagire quando si tratta di economia per le proprie tasche, si sono subito adeguati. E, come in ogni bel paese di attrazione turistica che
si rispetti, fioriscono nuovi negozi. Indi per cui, come nelle
bellissime Monterosso, Vernazza o Manarola, dove negozi simili si affacciano l’uno di fronte all’altro o sono addirittura confinanti, anche a Casnigo è sbocciato un nuovo
fiorista dirimpetto a quello “vecchio”. Ora, al di fuori di
ogni polemica, e con l’augurio di lavorare tantissimo ad
entrambi, è vero che ormai siamo nelle Cinque Terre, ma
è ancor più vero che non siamo ancora come Riomaggiore.
Ed è altresì vero che se nessuna norma vieta di avviare la
medesima attività l’una di fronte all’altra, pur essendo in
val Gandino, dove ancor oggi rubano gli asini (però dove c’è
abbondanza), neppure Giopì se ne va in giro per le strade
in pieno inverno con pantaloncini corti e T-short (maglietta a maniche corte) sebbene non sia vietato da nessuno.
Mi sono un divertito po’ con le parole, sperando che nessuno si sia offeso. Il mio era solo un piccolo gioco. Del resto
mi sembra che anche le amministrazioni della val Gandino non si siano risparmiate dalla fantasia con le parole ed
il loro significato.
Forse è giusto così... pensate che bello ora quando vi
chiedono dove abitate: “Ho un piccolo appartamento alle
Cinque Terre… si affaccia direttamente sulla Radici”.
Mario Da Polenza

COLZATE

A breve lavori al cimitero
e sulla ciclopedonale

Clara Poli non perde tempo. Fa la spola tra Comune
e Comunità Montana dove segue il settore più frenetico,
quello dei servizi sociali.
A Fiorano intanto si respira aria di tregua con la minoranza dopo le polemiche sul progetto dell’ex fonderia: “Stiamo lavorando – spiega il sindaco Clara Poli – e a giorni
partiranno i lavori per il rifacimento della copertura del
cimitero, è ridotta malissimo, non si poteva andare avanti
così. L’impresa è pronta e si tratta solo
di giorni”.
E ci sarà anche una sorpresa: “Una
famiglia di Fiorano che non vuole sia
reso noto il nome ha donato un bassorilievo di Papa Giovanni da mettere
all’interno del cimitero una volta finiti i lavori di sistemazione”. Intanto
assieme ai Comuni di Albino, Cene,
Pradalunga e Gazzaniga, il Comune
di Fiorano intende valorizzare e lavorare su l’Ecomuseo: “E noi andremo
a lavorare sulla pista ciclopedonale, anche qui saremo affiancati dall’assessore al turismo della Comunità Montana,
una pista ciclopedonale sentita e richiesta dalla gente della
zona”. Un maggio intenso per Fiorano: “Il 29 maggio verrà
ricordato il maestro Mino Bordignon di cui ricorre l’anniversario, noi come amministrazione assieme a uno sponsor
privato e al centro sociale abbiamo deciso di fare un bassorilievo del maestro che verrà scoperto proprio il 29 maggio
e ci sarà un concerto della corale di Milano e della Val Se-

riana”. E per il 17 giugno un occhio al sociale, la materia
forte di Clara: “Organizziamo assieme al Bepi ‘no alcool, no
droga’, anche qui grazie a uno sponsor privato e all’adesione di tutti i Comuni della Media Valle”.
Sul fronte Comunità Montana stanno per arrivare grosse
novità: “Ci sarà un unico referente per tutta la Valle Seriana per gli inserimenti lavorativi, un unico soggetto, sarà
quindi tutto meno burocratico e più snello. Con il comitato
ristretto abbiamo cominciato a lavorare per la scelta del nuovo gestore che si
occuperà del sociale e che non sarà più
la Comunità Montana, il tutto dovrebbe diventare effettivo entro l’anno prossimo”.
Novità anche sul fronte opportunità
di lavoro: “Con l’assessore all’agricoltura Ivan Caffi, visto la carenza di
lavoro che c’è in valle, abbiamo dato
il via a un accordo di intervento con le
scuole per far conoscere ai ragazzi che
frequentano ogni grado di scuola altre possibilità di lavoro, quelle a contatto con la nostra terra, come la pastorizia,
l’agricoltura, visto che non ci sarà più il settore manifatturiero ma spazio alla vocazione turistica”.
Un occhio anche ai genitori separati: “La commissione
sta lavorando per una convenzione per uno spazio bimensile ai genitori separati che non hanno uno spazio dove incontrare i figli. Dove passare pomeriggi con loro per fare i
compiti, insomma per stare assieme”.

CENE

IL SINDACO ADRIANA DENTELLA

UNA SOCIETÀ PER IL RISPARMIO ENERGETICO

Bondo: Onlus per Centro
d’Aggregazione e bar

Una municipalizzata per 5 Comuni

Unione dei Comuni?

Se si condividono le idee...
(En.Ba.) Conta più di cento abitanti e d’estate si accresce per l’arrivo di
villeggianti e di valligiani proprietari
di una seconda casa: Bondo di Colzate, entro la fine di maggio, sarà interessato dai lavori di ristrutturazione
delle ex scuole elementari. Lo stabile
diventerà, nel giro di un paio di mesi,
un vero Centro di aggregazione, gestito da una Onlus. Spiega il sindaco Adriana Dentella
Adriana Dentella: “Si tratta principalmente di adeguare gli spazi e sistemare e mettere a norma gli impianti
per renderlo funzionale come centro
d’aggregazione. È sede dell’ambulatorio medico, è il punto per il catechismo, è il locale per le riunioni, i ragazzi si riuniscono lì dopo la scuola,
insomma è già un luogo d’incontro per
la comunità della frazione. Per l’estate
l’ideale sarà avere un piccolo bar. Il tutto sarà gestito da
un gruppo di Bondo che si forma come Onlus”.
Nasce l’Unione dei Comuni sì o no? “Si sta lavorando
in tal senso. Ci si trova a discutere e operare insieme sugli argomenti più disparati, non solo per quanto riguarda il risparmio economico ed energetico, ma anche per
dei progetti sociali, rivolti a giovani, anziani, bambini.
Perché si può andare avanti insieme solo se si condividono determinate ideologie. Non basta fare un discorso
prettamente economico”.
Sul fronte del sociale, il Comune, con il Gruppo Genitori, ha organizzato l’incontro ‘Un mondo d’amore’
(illusioni e disillusioni nell’amore tra marito e moglie),
nell’ambito di un percorso svolto dalla Servizi Sociosanitari Valseriana con alcuni comuni della Media Valle,
insieme a una psicologa del Consultorio Familiare Diocesano Scarpellini di Bergamo.
Cresce intanto l’attesa per il 2 giugno, Festa della
Repubblica, data in cui l’Amministrazione ha previsto
una manifestazione che dovrebbe poi diventare una
consuetudine: “Stiamo preparando la festa del 2 giugno. Alle ore 11 - annuncia il sindaco - consegneremo la
Costituzione ai diciottenni, un evento istituzionale a cui
partecipano tutte le associazioni del territorio, banda
compresa. E la sera prima, i giovani organizzano una
festa tutta loro”.

(EN.BA.) Dopo mesi di ri- rimasta fuori dal progetunioni e discussioni, adesso to e al suo posto è entrato
è ufficiale. La società ener- un paese della Bassa Valle:
getica dei comuni della Me- Pradalunga. “Ho deliberato
dia Valle, fortemente voluta in Consiglio Comunale il
dal sindaco di Cene, Cesa- bando per la creazione di
re Maffeis, nascerà. Sarà ESCo, una società a capitauna ESCo (Energetic Servi- le misto pubblico-privato a
ce Company), cioè
controllo pubblico”
una società che
annuncia Cesare
opera ristrutturaMaffeis. “Si farà
zioni finalizzate
una gara pubblica
ad accrescere l’efper il piano energeficienza energetico di tutto il territica, riducendo il
torio e per mettere
consumo di enerin sinergia i paesi.
gia primaria.
Insomma, una muI risparmi econicipalizzata nei
Cesare Maffeis
nomici che si docinque paesi che
vrebbero ottenere vengono renda i comuni sempre più
investiti nell’ammortizza- virtuosi a livello energetico
zione dei costi d’investimen- e di bilancio. Vedremo di
to e nella riduzione dei costi sviluppare tutte le possibidi gestione ed esercizio del lità energetiche territoriali,
ciclo di produzione. Inizial- non solo il fotovoltaico”. Olmente si era parlato di un tre a Cene, anche Vertova
gruppo che comprendesse e Fiorano hanno già portaCene, Gazzaniga, Fiorano, to in consiglio il progetto.
Vertova e Colzate.
“L’intenzione è quella di laAlla fine però Colzate è vorare con aziende del terri-

torio – prosegue il sindaco –
non tanto per il bando, ma
successivamente, quando si
faranno i lavori nel campo
dell’energia. È un’opportunità per rilanciare almeno
in parte l’economia del territorio e magari spingere
alla riconversione alcune
aziende che potrebbero decidere di dedicarsi alle energie alternative”.
Mentre Cene si dimostra
ancora una volta lungi-

mirante nel settore delle
energie rinnovabili, il suolo
della pista per biciclette,
divenuta terreno d’allenamento per auto d’epoca, già
da alcuni giorni è percorso
dalle vetture del Club Orobico Auto d’Epoca di Alzano: “A questo proposito mi
interessa l’aspetto culturale
e le iniziative che potremmo
organizzare in paese legate
a queste vetture” dice Maffeis.

CENE – ECCO IL PROGETTO DEL PONTE

Riqualificazione
e messa in sicurezza
del ponte romano
e di via Fermi
(EN.BA.) Una rotonda per il traffico veicolare e i passaggi pedonali protetti su entrambi i lati del ponte. Con questo progetto verrà riqualificato lo storico ponte romano di
Cene.
Finalmente sparirà la pericolosa curva a gomito che

permette a chi arriva da via Fermi di imboccare il ponte
svoltando a destra. Lungo il rettilineo di via Fermi si ricaveranno nuovi parcheggi, utili soprattutto ai numerosi fruitori della pista ciclopedonale e del parco sul fiume Serio.
Non manca molto all’avvio dei lavori.
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BOSSETTI lascia il Consiglio Comunale
Daniele Botti lavora nel campo delle energie
rinnovabili, inevitabile quindi una domanda
sui recenti investimenti dell’Amministrazione
Comunale in questo ambito. Ci riferiamo al progetto di installazione di impianti fotovoltaici sui
tetti delle scuole elementari, della biblioteca, del
municipio e della palestra: “Non posso che trovarmi d’accordo con la maggioranza, la quale
ha già deliberato per redigere i bandi di gara”
risponde Botti.
“Un anno fa c’era stato un bando per i pannelli
solari sugli edifici scolastici - prosegue il capogruppo - ma il comune di Parre non ha partecipato. Ora la Regione Lombardia dovrebbe sostenere
segue da pag.36

una parte dei costi, così l’Amministrazione si è
decisa a intervenire sugli edifici pubblici. Sono
progetti fuori programma, che non figuravano
nel piano triennale delle opere pubbliche, ma
rappresentano una felice sorpresa, perché è un
investimento a favore dell’ambiente e dei bilanci
del comune, che in breve si ripaga l’impianto. Fra
l’altro sono doppiamente utili dato che i tetti di
palestra e biblioteca sono ancora in eternit, materiale che va smaltito, e lo si farà contemporaneamente all’installazione del fotovoltaico”. Un
unico appunto: “Mi lascia perplesso il fatto che
non sia previsto il rifacimento del tetto delle scuole elementari”.

PARRE – PER I BAMBINI DAI 3 AI 6 ANNI

Torna il “Centro Arcobaleno”
munale (presenti il sindaco, l’assessore al sociale Giovanni Bossetti e
l’assessore all’istruzione Katia Villa), nell’incontro tenutosi in comune
giovedì 29 aprile, si sono accordati al
fine di ridurre la quota a carico delle
famiglie, che dovranno pagare 85.00
euro. Per raggiungere l’obiettivo, il
comune si è impegnato a mettere a
disposizione le risorse finanziarie necessarie”. Il Consiglio d’Amministrazione della scuola dell’infanzia - che
ringrazia l’Amministrazione Comu-

nale di Parre - ha steso il preventivo
di spesa del CRE Arcobaleno 2010.
Il totale corrisponde a circa 4.700
euro: 3.825,54 euro per il personale
educativo; 291,40 euro per il personale ausiliario; 400 euro per gli alimenti; 183,06 euro per il materiale.
Ripartendo i costi sugli iscritti (30
bambini – che è il numero minimo di
iscrizioni per realizzare il centro ricreativo) risulterebbero 156,67 euro
cadauno. Invece, le famiglie ne pagheranno 85.

TRESCORE - INTERVENTO DEL PRESIDENTE DELLA SCUOLA MATERNA

“Abbiamo un disavanzo di 250 mila euro...”
La Fondazione provvede ai suoi scopi:
a)
Con le rette che in base alla convenzione in essere sono
definite dal Comune;
b)
Con contributi di Enti Pubblici (Ministero Dell’Istruzione
Regione Lombardia) e privati;
c)
Con il contributo da parte dell’Amministrazione Comunale in ottemperanza alla convenzione in essere, attualmente di
830,00 euro per ogni bambino residente,
d)
Con ogni altro provente non destinato ad aumentare il
patrimonio.
Aspetto Amministrativo C.D.A.
Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri,
tre nominati dall’Amministrazione Comunale, uno dal consiglio
d’intersezione dei genitori, uno è il parroco pro tempore di Trescore Balneario. Il Consiglio di Amministrazione ha una durata di cinque anni e ogni membro (di nomina Comunale) può essere rieletto.
Tutti i componenti esercitano le loro funzioni gratuitamente.
Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione può partecipare un
componente della famiglia Suardi in memoria del conte Gianforte
Suardi benefattore di questa scuola.
L’ordinaria amministrazione è svolta dal Consiglio in carica, la
straordinaria amministrazione dopo essere stata deliberata dal
C.D.A. deve essere sottoposta, verificata e approvata dalla Regione Lombardia.
Recentemente, è stato aggiornato lo Statuto adottato definitivamente dal C.D.A., dopo l’atto notarile con delibera del 6 febbraio
2007.
Ogni anno viene redatto il bilancio consuntivo dell’attività con la
relativa nota integrativa secondo le leggi vigenti in materia; poi il
C.D.A. provvede alla stesura del Bilancio di previsione per l’anno
in corso.
E’ stato nominato il revisore dei conti (iscritto all’Albo Nazionale
dei Revisori) che svolge la sua attività di verifica della contabilità
nel corso dell’anno e a fine anno con l’approvazione del bilancio
consuntivo, provvede a fare la propria relazione.
Dopo l’approvazione del bilancio di chiusura e del bilancio di
previsione, provvediamo a inviarli all’Amministrazione Comunale con la relazione del Revisore, la nota integrativa ecc.., il tutto,
accompagnato da una relazione del Presidente sull’andamento e
la gestione della scuola, sia per quanto riguarda il servizio svolto e le attività integrative, sia sull’aspetto Economico Finanziario
dell’Ente.
Aspetto Finanziario:
A differenza della scuola materna “Statale”, la nostra scuola, nel
proprio bilancio, oltre all’ordinaria gestione (luce acqua gas telefono ecc..), deve sopportare anche quelle per gli stipendi del
personale, tutti i lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione dell’immobile; tutte le opere attinenti la sicurezza (revisione
impianti, sostituzioni, modifiche ecc.), spese per ottemperare a
tutte le normative delle leggi in materia di formazione, igiene e
sicurezza sui luoghi di lavoro ecc.., alle spese per uniformarsi alle
prescrizioni degli Enti preposti ai controlli, alla necessità di consulenti esterni negli adempimenti in materia di R.S.P.P., sicurezza,
fiscali, ecc..

PRESTAMPA

Tutto questo, deve costantemente essere fatto per mantenere efficiente l’immobile a uso scolastico, garantire innanzitutto la sicurezza dei bambini e del personale, evitare sanzioni pecuniarie
civili e penali, essere a norma di legge nei periodici e frequenti
controlli di verifica degli Enti competenti.
Stante la situazione, nonostante un’attenta e rigorosa amministrazione, negli ultimi anni (dal 2002 in poi), abbiamo chiuso i bilanci
in passività, accumulando un disavanzo di euro 250.000,00 cifra
peraltro già pubblicata su un Bollettino Parrocchiale dello scorso anno laddove, si cercava di sensibilizzare i nostri concittadini
affinché potessero donare un piccolo contributo.
Ho il preciso dovere di puntualizzare che negli ultimi tre anni il
Ministero Della Pubblica Istruzione ha apportato dei tagli ai contributi delle nostre scuole Paritarie, contribuendo ad aumentare la
passività; per questo, il sottoscritto lo scorso mese di novembre
ha inviato una lettera a Onorevoli e Senatori della Lombardia, al
Presidente della Regione Lombardia, per conoscenza al Presidente
della Provincia di Bergamo e al nostro Sindaco per chiedere di
attivarsi nei confronti del Governo per il reintegro dei contributi
almeno agli importi iniziali (prima dei tagli).
Altra penalizzazione ai nostri bilanci è la tassa IRAP che ammonta ogni anno a circa 12.000,00 euro, dobbiamo pagarla nonostante
siamo una scuola al servizio pubblico e non un’azienda produttiva
(anche per questo ho chiesto ad alcuni Onorevoli di valutare la
possibilità di proporre l’esenzione).
E’ giusto ancora, informare che, sia le entrate che le uscite non
sono e non possono essere determinate dal Consiglio di Amministrazione, ma sono determinate da eventuali contributi da Enti,
poi dalle rette (determinate in ottemperanza alla convenzione dal
Comune) e infine da contributi privati che attualmente sono molto
pochi.
Le uscite/costi, sopra elencati anche questo va ricordato, sono soggetti ai continui aumenti, specialmodo negli ultimi anni.
Tutto ciò ha fatto accumulare negli anni le passività sopracitate, le
quali si spera non possono e non devono in alcun modo mettere a
repentaglio l’attività di questa scuola sia per la sua storia sia per il
servizio che svolge. Questo Consiglio di Amministrazione confida
che con la buona volontà di tutti ci si possa riportare in pareggio e
continuare con le opere di manutenzione straordinaria, per migliorare continuamente l’edificio per i nostri bambini.
Certamente per raggiungere quest’obbiettivo tutti gli utilizzatori
di questo nostro servizio, Enti, privati, operatori commerciali del
nostro comune, devono prendere a cuore la nostra scuola (come ha
fatto il comitato genitori), ognuno contribuisca nelle loro possibilità per raggiungere quest’ambito obbiettivo, consentendo così alla
nostra scuola di operare con maggiore serenità e tranquillità.
Ripeto che questa situazione, seppur delicata, non deve allarmare
e neppure fare pensare alla chiusura della scuola; ma, com’è sempre stato fatto in passato, ogni problema sarà affrontato con l’aiuto
dell’Amministrazione Comunale: apportando sensibili ritocchi
alle rette con un aumento del contributo ordinario, un ulteriore
contributo straordinario, si è riusciti a superare le difficoltà e a
continuare il nostro servizio.
Da ultimo vorrei far notare per chi non lo sa che, nonostante la
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situazione finanziaria precaria, sono state fatte moltissime opere
per avere una scuola sicura e decorosa per i nostri bambini. Negli ultimi dieci anni sono state eseguite opere come: la palestrina,
l’impianto antincendio interno ed esterno della scuola, le scale di
emergenza, la nuova cucina con tutta l’attrezzatura nuova omologata secondo le normative di Igiene e Sicurezza nei Luoghi di
Lavoro in vigore, parte dell’impianto elettrico e idraulico ecc..
Faccio inoltre presente, anche per la tranquillità dei genitori che
affidano i loro bambini alla nostra scuola, che lo scorso mese di
marzo abbiamo avuto una minuziosa verifica da parte di Ispettori dell’A.S.L. apparternenti al Nucleo Operativo in Materia di
Sicurezza, specificamente sugli aspetti Igiene e Sicurezza negli
Ambienti di Lavoro poi, sugli aspetti di Sicurezza dell’Impiantistica Termica e Elettrica con le verifiche degli impianti di riscaldamento, idraulici, elettrici, la chec list di tutta la documentazione,
le conformità impianti, autorizzazioni, Certificato Di Prevenzione
Incendi ecc..; verifica chiusa positivamente avendo trovato tutto in
regola (unica raccomandazione quella di valutare la possibilità di
sostituire i serramenti ed i vetri vecchi rimasti).
Questo gratifica l’impegno profuso negli anni e ci conferma che la
sicurezza dei bambini e dei dipendenti è sempre in primo piano.
Come dicevo all’inizio, ci sono già stati dei periodi in cui si sono
verificate ristrettezze finanziarie, per esempio negli anni novanta,
poi, anche allora con l’aiuto di tutti, Comune compreso che aveva
aumentato sostanzialmente il proprio contributo, è stato ristabilito
l’equilibrio economico.
Considerato che questa scuola con radici cattoliche è stata la prima
nel nostro comune a prestare il proprio servizio ai “bambini” da
oltre sessanta anni (ma si può dire da oltre 140 anni):
- che quasi tutti noi l’abbiamo frequentata e ne abbiamo un
ottimo ricordo;
- che a parole tutti la vogliono aiutare affinché continui il proprio servizio;
- che è di “Trescore e per Trescore”,
- che ha svolto e svolge un eccellente servizio;
- che attualmente la frequentano 168 bambini;
- che ci sono già le iscrizioni complete anche per il prossimo
anno scolastico 2010-2011;
- che permette ai nostri cittadini di scegliere dove mandare i
propri bambini alla scuola dell’infanzia senza costi supplementari;
- che unitamente a tutte le altre scuole paritarie distribuite nel
territorio Nazionale, fanno risparmiare miliardi di euro ogni anno
allo Stato e quindi anche a noi;
sono certo che non solo per i motivi suesposti ma perché questa
“é la nostra scuola”, sia i nostri concittadini, sia le Istituzioni,
sia l’Amministrazione comunale in prima fila non la lasceranno
mai sola, ma si prenderanno a cuore i vari problemi con una prospettiva rivolta al futuro consentendole di proseguire per almeno
altrettanti anni il proprio servizio alla nostra Comunità, con serietà
e attenzione ai nostri bambini che la frequentano.
Ringrazio sentitamente la redazione per avermi concesso questo
spazio.
IL PRESIDENTE - Pierangelo Trapletti

WEB Division
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LA MAGGIORANZA – L’ASSESSORE BENINTENDI E IL PATTO DI STABILITA’

MONDO PICCOLO ALBINESE

DON CAMILLO

Il consiglio comunale di
venerdì 30 aprile non ha
portato nulla di nuovo sotto il sole di Albino. Anzi, è
stato la conferma dell’immobilismo di questa amministrazione e della sua
incapacità a passare dalle
parole ai fatti.
L’ordine del giorno non
era ricchissimo, costituito
da alcune mozioni, se vogliamo anche interessanti,
però un punto importante
riguardava l’approvazione
del rendiconto 2009; esercizio che è stato interessato
dal cambio di amministrazione e, conseguentemente,
diviso in due gestioni temporalmente quasi uguali,
ma di impronta diversa
l’una dall’altra. La prima
parte dell’anno a conduzione del sindaco Rizzi,
mentre la seconda retta
dall’attuale sindaco Luca
Carrara. Non solo di nome
le due gestioni sono diverse,
ma sono diverse soprattutto sotto l’aspetto politico; se
la prima era di color verde,
l’attuale è di color rosso
arancione.
Detta così, ai più non addetti ai lavori, l’affermazione non dice molto, ma per
coloro che seguono la politica albinese il cambio è stato
notato e bene. Bisogna, però,
precisare che inizialmente
la nuova maggioranza ha
avuto un momento di smarrimento dovuto all’inattesa
vittoria portatale, dall’ora
pentito, sindaco uscente che
s’illudeva di avere continuità d’azione sotto mentite
spoglie. Quel periodo, che
è coinciso con l’estate-autunno 2009, ha portato alla
formulazione di variazioni
del bilancio dell’esercizio,
alla verifica dell’attuazione
del programma (30 settembre), all’assestamento al
30 novembre dell’esercizio
allora in corso e, infine, al
bilancio di previsione 2010.
Le decisioni assunte a modifica
dell’impostazione
dell’anno amministrativo
2009 hanno svuotato di
operatività e di efficacia la
primitiva programmazione
impostata con la precedente previsione 2009. Mentre,
al contrario, la lettura del
bilancio di previsione 2010
aveva indotto la rappresentanza leghista in consiglio
comunale a formulare un
voto di astensione, motivato da ciò che, inizialmente,

sembrava una continuità
di indirizzi amministrativi. Presto si è manifestata
una falsa impressione, un
abbaglio; se da un lato le
iniziative proposte e promosse dalla nuova amministrazione sembravano incanalarsi “formalmente” nella
continuità, dall’altro, trasformando le intenzioni in
azioni sul piano applicativo,
la differenza è emersa in
tutta la sua rilevanza, portando l’efficacia a raggiungere obiettivi ben diversi da
quelli inizialmente attesi,
rimarcando la differenza di
visione politica, da quella di
centro destra–lega, a quella
più rossa che arancione. Il
medesimo scollamento tra
buone intenzioni ed azioni
che ha interessato la seconda parte della gestione
amministrativa del bilancio
d’esercizio dell’anno 2009,
portato, quale rendiconto
dell’operatività, nel recente
consiglio comunale del 30
aprile scorso.
Le forze di maggioranza,
unitamente al consigliere
Rizzi, hanno votato a favore
dell’approvazione, mentre
i rappresentanti di Lega e
Pdl ha espresso il loro voto
contrario, seppur con diverse motivazioni.
Forti critiche sono state espresse nei confronti
dell’assessore alla Valle del
Lujo, accusato di aver presentato una relazione estremamente scarna, priva di
progettualità, ma ricca di
parole vuote, di propaganda
e indebito credito per le poche iniziative concluse, ma
che erano già state impostate dalla precedente amministrazione. Non sono mancate parole stigmatizzanti per
le “autolettere” di congratulazioni pubblicate sull’ultimo bollettino comunale.
Ma la verità risiede nel suo
motto: “più attenzione alla
Valle del Lujo” (quasi come
se quella parte di Albino
fosse l’ombelico del mondo
o una società da mettere
sotto tutela) che però si riassume nella sola predisposizione ad indire assemblee
nelle quali risalta un’identità degli amministratori
priva di azioni propositive,
senza polso della situazione e immobilizzata da veti
incrociati sulle decisioni da
assumere.
Non da meno sono stati
i rilievi mossi all’assesso-

re all’ecologia, accusato di
aver presentato una relazione di cinque righe per
un settore così importante
qual è la tutela dell’ambiente; si è limitato a riferire
del servizio raccolta rifiuti,
su come e da chi è gestito
e che l’appalto cesserà al
31 dicembre 2010. Sia per
il primo che per il secondo
amministratore, pare un
po’ poco! L’unica attenuante
che possono addurre a giustificazione dell’onere per la
collettività è costituita dalla loro inesperienza manifestata e messa a dura prova
nei primi sei mesi del loro
mandato (luglio-dicembre).
Nemmeno l’assessore alla
cultura e istruzione è stato immune da critiche, con
particolare riferimento alla
sua ulteriore delega “assessore alle tradizioni locali” e,
come tale, difensore e promotore di iniziative atte a
conservare e valorizzare gli
usi, le tradizioni di Albino,
della Valle Seriana e/o bergamasche. E’, però, anche
l’amministratore che ha
firmato l’autorizzazione per
lo svolgimento della festa
Islamica al palazzetto dello
sport di Albino nel novembre 2009 e che ad ulteriore
suo impegno, per la difesa
delle tradizioni locali e del
dialetto bergamasco, tollera
che scompaia progressivamente da documenti, locandine e manifesti per vari
avvisi pubblici, la scritta
ALBÌ, che per i non addetti
significa Albino pronunciato
in dialetto bergamasco.
Infine, il sindaco, sempre
più costretto a far da “avvocato difensore” dei suoi assessori, ad ogni piè sospinto
rimarca le difficoltà normative che travagliano le casse comunali, l’impossibilità
di effettuare investimenti
e la congiuntura economica
sfavorevole, avvisa i cittadini che dovranno abituarsi a
vedere le strade con buche
rattoppate, mentre ritiene
prioritaria la realizzazione
della pista ciclopedonale
della Valle del Lujo, intervento per il quale pare sia
stanziato almeno un milione di euro. Ma la vera
zeppa che blocca questa
amministrazione è l’eterogenea composizione politica
che sotto l’alibi di una “lista
civica” raggruppa elementi
di sinistra e di estrema sinistra.

Si va avanti. Piano, ma si
va avanti. Con le cautele nella spesa, badando a quello che
si ha in cassa. L’assessore al
Bilancio Roberto Benintendi ha già “incassato” anche
l’approvazione del Bilancio
consuntivo del 2009, quello
che dà certezze.
Non fosse che per i 2 milioni
e 788 mila euro di avanzo di
amministrazione 2009. Che
permette di finanziare alcune
opere previste nel POP 2010
(Piano Opere Pubbliche) già
approvato a gennaio. Albino
è in questo senso Comune
virtuosissimo, ci sono Comuni che stanno approvando in questi giorni i Bilanci
di previsione 2010, a metà
anno passato, figurarsi quello
consuntivo 2009, previsto in
approvazione a fine giugno.

Ad Albino a fine giugno prevedono una ricognizione di
bilancio in corso. Ma c’è quel
fatto dello sfondamento (annunciato, previsto addirittura
in sede di bilancio di previsione) del Patto di Stabilità.
L’assessore Benintendi spera
ma non troppo che il Patto
venga rivisto dal Governo: “So
che ci sono incontri e pressioni
da parte dell’ANCI (l’Associazione Nazionale dei Comuni
Italiani – n.d.r.) ma vista la
contingenza
internazionale
non credo che il Governo sia
disposto a cambiare qualcosa,
dovendo dare un’immagine di
solidità all’Europa e al mondo
finanziario”.
Quindi dovrete fare di necessità virtù. “Purtroppo l’avanzo
rientra nelle norme del patto
di stabilità, a differenza delle

alienazioni. Quindi dovremo
valutare attentamente le spese
di quest’anno per non sforare
il Patto di stabilità per due
anni di fila. Perché le sanzioni
sarebbero pesantissime il secondo anno, con tagli ai contributi statali e quindi tagli
sulla spesa corrente. Il paradosso è questo: in cassa i soldi
li abbiamo ma non possiamo
spenderli, le opere sono finanziate ma dobbiamo osservare
il tetto di spesa calcolato sulla
spesa dell’ultimo triennio”.
Va bene, è il lamento di
tutti i Comuni che superano
i 5000 abitanti. Hanno i soldi
e in momento di congiuntura
darebbero un bell’incentivo
con le opere pubbliche alle
imprese, ma non possono farlo. L’avanzo comunque verrà
applicato a quali opere? “A

quelle già annunciate (pubblicate sul nostro giornale il
29 gennaio scorso – n.d.r.).
Per la Scuola Elementare di
Comenduno 975 mila euro su
un totale di spesa prevista di 2
milioni e mezzo. Gli altri soldi
arriveranno dalle alienazioni.
Che non vogliono dire vendita di terreni o edifici, ma
vendita delle quote di Blumeta
per 1 milione e 430 mila euro
Che sarà perfezionata prima
dell’estate. Verranno applicate
quote minori dell’avanzo per
la manutenzione dei cimiteri di Fiobbio e Casale, per il
completamento della strada in
località Altino e poi per la manutenzione delle strade”. Le
entrate degli oneri come vanno? “Vanno al 50% delle previsioni, in proiezione. Cioè non è
che abbiamo già incassato la

metà di quanto previsto, ma
il 50% di quanto previsto a
questo punto dell’anno. Ma è
anche vero che, come lo scorso
anno, bastano due o tre interventi a fine anno per portare la
cifra al livello delle previsioni.
Anche perché abbiamo comunque applicato ‘solo’ il 65% di
questa entrata nella parte corrente (il massimo consentito è
del 75% - n.d.r.). Certo il mercato dell’edilizia viene dato in
leggera ripresa, ma di poco”.
Non entrano in cassa soldi
dalle operazioni Honegger?
“No, già tutto versato”. E su
quella Lombardini? “Finora
non c’è nulla”.
L’amministrazione di Luca
Carrara sta incassando il
successo dell’operazione fotovoltaico, con 330 adesioni
finora.

L’IMPRENDITORE DEL CENTRO HONEGGER

Calzaferri: “Non parlatemi di Rizzi.

Mi ha fatto perdere 6-7 milioni di euro”
passaggi burocratici per la localizzazione delle due rotonde,
ancora nell’ultimo incontro abbiamo ritoccato alcuni punti.
Appena firmata la convenzione ho firmato l’accordo anche
con ‘Il Gigante’. Sia chiaro, volevo una grande società e di
alta qualità. Avevo offerte anche da altre società del settore
alimentare, ma ho voluto la qualità. ‘Il Gigante’ è tra i 3-4
grandi distributori in Italia”.
L’area sarà quella per cui si è discusso, polemizzato, ritardato tutti questi mesi, cioè 2500 metri quadri che Calzaferri
ha voluto e Rizzi non gli concedeva, per via di interpretazioni della normativa che ha visto i due contendenti affrontarsi
a lungo.
Poi la soluzione di Luca Carrara, che ha portato al suo…
mulino, i vantaggi delle opere che Calzaferri ha dovuto sobbarcarsi (oltre alle rotatorie anche la palazzina del campo
Falco e soprattutto dell’assunzione nel Centro commerciale
di 40 persone a tempo pieno (oppure 80 a part time).

Come avevamo annunciato sull’ultimo numero di Araberara, la convenzione è stata firmata e il Centro Commerciale Honegger può avviarsi al suo completamento.
Adesso sono state anche individuate le aree in cui sorgeranno le due rotonde. Tutto a posto. La vicenda si era
intoppata nell’ultimo periodo dell’amministrazione Rizzi…
“Rizzi? – si inalbera Domenico Calzaferri, l’imprenditore clusonese che con la sua società “Albino Prima” sta
costruendo il Centro Commerciale – Non parlatemi più di
Rizzi, quando sento questo nome penso ai 6-7 milioni di
euro che sono andati in fumo”. In che senso? Che devo pagare rotonde in più, interessi bancari, caparre doppie da
restituire, oltre a quello che ho dovuto versare al Comune.
Questi soldi avrebbero fatto ricchezza sul territorio”.
Nell’autunno scorso aveva detto che avrebbe aperto il
Centro Commerciale a Pasqua. Adesso le previsioni parlano di Natale… “Mica colpa mia, ho dovuto aspettare i

CUGINI su Valle del Luio,
e la “gaffe” del Sindaco
Egregio Direttore: mi riferisco ai 2 articoli: Seggio
di Casale... Penati ad Albino… scritti su Araberara
del 26-03-2010.
Seggio frazione di Casale
E’ un “erroraccio” dell’amministrazione Luca Carrara, mi spiace per il Sindaco
che stimo, ma questa volta
la sua assessora alla Valle
del Luio Monia Carrara
con il suo intervento su Araberara ha dimostrato emblematicamente l’inutilità
del suo assessorato. Infatti
non ha saputo “aggirare” i
soliti intoppi burocrati nulla facendo per mantenere il
seggio elettorale. Sostiene
(arrampicandosi sui vetri)
che il Centro parrocchiale è
luogo di culto, ma se c’è un
bar!
La scritta sull’edificio:
“Centro parrocchiale” poteva disturbare gli elettori
rimembrando loro “vecchi
inciuci” tra D.C. e Parrocchie? Dove era il problema,
bastava coprirla con uno
striscione sul quale scrivere: “Seggio elettorale n. 17”,
non penso che la Parrocchia
si sarebbe opposta.
L’Assessore, per spostare
l’attenzione del lettore, disserta sulla trita e ritrita polemica della “pesante edificazione” in Valle del Luio
senza tener conto (convinzione sua e del sinistrismo)
dei servizi, polemica ormai
sopita alla quale più nessuno crede, anzi, data la crisi
in atto, c’è chi rimpiange i
bei tempi, ma pare che l’assessore non lo sappia! Il suo
“pensare necessariamente a
priori per consentire uno
sviluppo armonioso tra ambiente, risorse e servizi”?
Tutta aria fritta! Io invece
sottolineo che dopo anni di
”maltrattamenti democristiancomunisti” la valle del
Luio ha avuto giustizia ,
consentendo a molti di fare
la casetta per sé e loro figli
nel posto dove sono nati e,
nella peggiore delle ipotesi, concretizzare le fatiche
proprie e dei propri Padri.
Per la tanto “strombazzata”

“PROGETTO CERNITZY”
Aksana, Ilona, Andrei,
Neli, Ina, Maryna, Ira,
Vladi, Stas, Vania, Katy,
Valery, Svieta, Andrei, Artsem, Cristina, Maksim, Yulia, Maria, Alena, Dimitry,
Natallia, Yauheni, Vika,
Alessia, Mikail, sono alcuni
nomi dei ragazzi Bielorussi
ospitati nell’istituto per ragazzi orfani o abbandonati
di Cernitzy, nella regione di
Vitebsk in Bielorussia, che
ancora stanno pagando un
conto durissimo in termini
di disagio sociale, economico e di vite umane dopo il
disastro del 1986 a Chernobyl.
Anche quest’anno l’I.C. di
Albino nell’ambito di “SolidarMente”, il progetto di
Solidarietà che si propone
sia come occasione di crescita personale che come
riflessione sui bisogni degli
“altri”, ha suggerito un’iniziativa di sensibilizzazione,
di presa di coscienza e di
approfondimento sui i valori dell’uguaglianza e della
salute, declinata nel “Progetto CERNITZY”.
Gli studenti del Solari
collaborando con la sezione
“Aiutiamoli a Vivere di Clusone” hanno potuto conoscere le storie dei bambini
e degli adolescenti ospitati
nell’Istituto di Cernitzy
e contribuire al miglioramento delle loro condizioni

Solidarietà all’I.C. Solari di Albino

di vita raccogliendo generi
di prima necessità.
“L’incontro a scuola con
i volontari ci ha aiutato a
capire meglio le condizioni
di vita dei nostri coetanei.
In particolare siamo rimasti colpiti dal fatto che l’alcolismo e il fumo siano tra
i problemi principali e che,
non essendoci controllo da
parte degli adulti, nelle re-

lazioni regni la regola del
più forte”.
“Perché bevono o si fanno?” abbiamo chiesto. “Bevono per dimenticare i maltrattamenti subiti, bevono
per dimenticare di essere
soli, bevono per dimenticare
di aver visto troppe persone
morire”, ci ha risposto Domenico.
Durante l’intervento dei

volontari Domenico, Luigi, Mauro e Massimo il
silenzio e l’entusiasmo erano alle stelle: grazie alle
fotografie, ai video ma soprattutto alla loro testimonianza abbiamo toccato con
mano l’importanza della
solidarietà, ma soprattutto
abbiamo scoperto che i modi
per essere solidali possono
essere tanti e diversi.

Le sensazioni che abbiamo vissuto sono molte e
diverse tra loro: abbiamo
provato sofferenza per tutte
le persone colpite in modo
devastante dalle radiazioni
di Chernobyl, tristezza per
tutti coloro che sono stati
costretti ad abbandonare
i propri paesi e le proprie
case, angoscia per tutti i ragazzi abbandonati a se stes-

si. Abbiamo provato felicità
guardando i miracoli che i
volontari hanno compiuto
nell’orfanotrofio di Cernitzy, emozione vedendo la
consegna del materiale che
abbiamo raccolto, allegria
nel vedere i loro occhi illuminarsi all’arrivo dei volontari.
Ognuno di noi ha sentito
di poter vivere un’avventura veramente grande sia
dandosi da fare nel raccogliere generi di prima necessità che con la possibilità di spalancare la porta
di casa per accogliere un
bambino in difficoltà per
una vacanza salute, o da
magari facendo una vacanza lavoro.
È bello avere un obiettivo comune a tutta la scuola
senza distinzioni di ruoli.
Mai come quest’anno abbiamo vissuto l’iniziativa di solidarietà come un lavoro di
squadra: ragazzi, insegnanti, bidelli, preside, genitori,
segretarie hanno cercato di
dare il meglio di sé vivendo
sulla propria pelle lo slogan
che fa da filo conduttore
alle nostre iniziative di solidarietà: “Basta poco per
fare molto, se quel poco è un
bene condiviso da molti.”
I ragazzi
dell’I.C.Solari

questione scarsità d’acqua, tre Regioni d’Italia in partimi corre il dovere di sugge- colare quelle governate dai
rire all’assessore, ma direi a “suoi amici ex comunisti”
tutta l’Amministrazione: si (leggasi Regione Campapreoccupi delle reti che sono nia… con il “non vecchio”
un colabrodo, faccia una Bassolino). Probabilmente
somma delle portate delle la sig.ra Gadda non conosce
sorgenti (forse non sa che il detto: “Ciò che resiste nel
negli anni scorsi sono state tempo, anche se vecchio, sirilevate) il risultato lo divi- gnifica che è buono”.
da per 4700 e saprà quanta
Per la scarsità di lavoro
acqua spetta ad ogni abitan- anche in Valseriana qualte… resterà senza parole! Le cuno dovrebbe ricordare
assemblee e le belle parole che quando le cose andavanon risolvono i problemi, no bene, partiti e sindacati
bisogna fare! I Valleluiesi hanno “munto la capretta”
le opere le vogliono vedere alla grande, i sindacati poi…
non sentire!
hanno difeso più gli interesPenati ad Albino
si dei partiti di appartenenFrancamente non mi za che quelli dei lavoratori e
aspettavo che il
imprenditori. PurSindaco
Luca
troppo primo o poi
Carrara, che rile “magagne” venpeto stimo, facesse
gono al pettine e
una simile “gafse li devono “gratfe”, dopo le tante
tare” tutti, innodichiarazioni che
centi compresi.
(più o meno…nelLettera al Sinla sostanza): “Pur
daco
di sinistra la mia
Egr. Direttore mi
Mario Cugini
amministrazione è
consenta di coglieun progetto civico indipen- re l’occasione per togliermi
dente da qualsiasi partito”. un sassolino dalle scarpe,
Sono rimasto deluso, ma per dire quello che mi è staanche preoccupato, per le to impedito in Consiglio Copossibili ricadute negative munale in occasione della
sulla testa degli albinesi, discussione dell’interrogaper il dubbio che stia diven- zione sulla Concessione del
tando sempre più ostaggio palazzetto dello sport il 27dei “vecchi comunisti”.
11-2009 per la celebrazione
L’aver partecipato all’in- di una Festa Islamica (festa
contro ha di fatto avallato del sacrificio):
la dichiarazione demagogiSig. Sindaco Lei si è arca dell’organizzatrice non- rampicato sui vetri, proché coordinatrice PD di Al- babilmente per difendere
bino Silvia Gadda, visto il la ”pateracchiata” del suo
risultato elettorale… poi…! assessore Andrea Chiesa
Penso che l’aver sostenuto (guarda caso assessore alla
che in Lombardia tutto è cultura, P. istruzione, propeggiorato,
specialmente mozione turistica e tradizioda quando governa il “vec- ni locali, con tutto rispetto
chio” Formigoni, abbia solo per la Religione Islamica,
sortito l’effetto di nauseare cosa ci “azzecca” con quegli
gli elettori. Era meglio che assessorati?… che “bello
“riflettesse” e comparasse la schiaffo agli Albinesi”!!!) tiLombardia con le “belle” al- rando in ballo la Curia, don

Rizzi e le Parrocchie che si
sono resi garanti, garanti di
cosa? Per caso il palazzetto è
di loro proprietà?
Lei ha detto che era un
atto amministrativo e non
politico, ma allora perché
l’autorizzazione è stata
firmata dal suo assessore
(fatto politicamente gravissimo!) anziché dal funzionario preposto?
Questa interrogazione la
doveva trattare l’assessore non Lei. Probabilmente
questa
amministrazione
ha peccato di superficialità
perché se cosi non fosse viene da pensare che ha dovuto
“cedere” ai “ricatti” dei Cattocomunisti. Sig. Sindaco!
Il fatto più grave è che
la sua amministrazione ha
informato tutti, Parrocchie,
Curia, Scuole ecc, ma oltre
alle minoranze, non i “Padroni” del palazzetto… e
di casa nostra, I CITTADINI di ALBINO! Si sarebbe
“salvato” se almeno nell’occasione, per dimostrare che
la sicurezza degli Albinesi
gli stava a cuore, avesse
fatto fare a vigili e forze
dell’ordine controlli sulla
regolarità della loro presenza in Italia, magari qualcuno sarebbe stato “beccato” e
Lei ne sarebbe uscito bene
difendendo gli Albinesi e gli
stessi extracomunitari regolari!! Per caso per la sua
amministrazione i clandestini sono regolari? No! Sig.
Sindaco cosi non va! Poiché
non ha risposto ai quesiti
posti dall’interrogazione mi
dichiaro insoddisfatto.
Grazie dell’ospitalità e
cordiali saluti.
Mario Cugini
Ex Sindaco (1995 – 2004)
attualmente Consigliere
capogruppo LEGA NORD.

Consegna
in giornata marchi
ministeriali
per l’identificazione
bovini e ovi-caprini
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Presente ai mercati di:

Clusone Lunedì - Merate Martedì - San Giovanni Bianco Giovedì
- Ponte S. Pietro Venerdì - Bergamo (Celadina) Sabato

Via Maestri del lavoro 41 - 24060 - BRUSAPORTO (Bg)
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Albino

Avanzo di 2 milioni e 788 mila euro
“Finanziamo le elementari di Comenduno
La “zeppa” della
e…
dobbiamo
stare
attenti
ai
conti”
squadra di Luca

INTERVENTO
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BassaValle
Seriana

NEMBRO – “MA I SOLDI SONO STATI
SPOSTATI SUL MODERNISSIMO”

Morlotti: “Ma la materna poi
sarà di proprietà Comunale?”
(EN.BA.) Secondo il capogruppo di Centrodestra per Nembro Giovanni Morlotti
appare ancora troppo fumoso il progetto
della nuova scuola materna: la tempistica
potrebbe dilatarsi causando maggiori disagi ai fruitori della scuola. Per questo, sostiene, bisognerebbe stringere i tempi della
trattativa e curare anche la questione delle
volumetrie.
“In occasione della presentazione del Giovanni Morlotti
bilancio consuntivo notiamo che, per l’ennesima volta, l’Amministrazione - commenta il capogruppo di
minoranza Morlotti - dopo aver confermato 500.000 euro per
la scuola materna nel 2009, li toglie. Usa infatti quei soldi per
pagare il Modernissimo, per il quale era inizialmente prevista
l’accensione di un mutuo. Ora il mutuo si fa solo per la metà
dell’importo, visto che l’altra metà è stata coperta con la cifra
in precedenza destinata alla materna. Questo comportamento ci
sembra una presa in giro. Anche perché stanno andando avanti
le trattative con l’Opera Pia Zilioli, e delle cifre in gioco ancora
non si sa nulla, poiché se tutto va bene il PGT verrà approvato
definitivamente solo a fine anno”.
Quando l’operazione partirà, la scuola materna pubblica sarà
momentaneamente trasferita alla Crespi Zilioli: “E lì, per ospitare tre nuove aule, bisognerà fare dei lavori”. La tempistica
ancora non è chiara: “Siamo parecchio preoccupati, per l’anno
prossimo non so se la scuola sarà pronta. E poi, diventerà di
proprietà comunale? Mi auguro di sì. All’Opera Pia andranno
15.000 metri cubi, che già sono tanti, o ancora di più?”. La stesura del Piano di Governo del Territorio prosegue: “Col PGT si
va avanti, giustamente al rallentatore, per motivi tecnici, perciò
qualche mesetto ci vorrà ancora prima che sia pronto”. Il discorso Comital non lascia tranquilli: “Se fino a qualche mese fa
c’era qualche speranza di dare una continuità all’azienda, oggi
è quasi impossibile trovare un imprenditore che subentri e tenga
in vita la fabbrica di Nembro”.

NEMBRO

11.639 nembresi ad aprile
Popolazione residente inizio mese di maggio
Maschi 5.722 Femmine 5.920
Nati Maschi 5 Femmine 4
Morti Maschi 8 Femmine 6
Immigrati Maschi 9 Femmine 8
Emigrati Maschi 10 Femmine 5
Popolazione residente 11.639
Famiglie residenti 4.773

Araberara - 14 Maggio 2010
NEMBRO

BILANCIO: RIDOTTO L’INDEBITAMENTO

Centro Prelievi chiuso da maggio
A settembre i lavori per la Materna

(EN.BA.) Cessata attività a partire dal primo maggio il sindaco - 65.000 euro circa, ma soprattutto cancelliamo
2010. È questa la sorte del Centro Prelievi presso la Casa parzialmente circa 700 mila euro di prestiti. Gli obiettivi
Bonorandi di Nembro. Lo ha reso noto l’assessorato Servizi del patto dei servizi sono stati raggiunti e riusciamo a rialla persona e alla famiglia. Nello storico edificio che ospita durre l’indebitamento”.
il Museo delle Pietre Coti rimangono però in funzione il
A che punto è la trattativa con l’Opera Pia Zilioli per la
servizio infermieristico giornaliero e la pediatria.
costruzione della nuova scuola materna pubblica (ora inveA cosa è dovuta l’eliminazione del centro preliece il comune paga l’affitto, ndr)? “Stiamo ancora
vi? “Come comune, nel bilancio 2009, quando ci
discutendo. Siamo in procinto di definire gli accorsono stati i tagli dei trasferimenti - risponde il sindi. La scelta è stata fatta. Sicuramente il prossidaco Eugenio Cavagnis - abbiamo abbandonato
mo anno scolastico non si svolgerà tutto nei locali
gli interventi nell’ambito socio-sanitario, perché
dell’Opera Pia. Stiamo lavorando perché già da
erano attività non strategiche per noi. Abbiamo
settembre inizino i lavori. Stiamo inoltre definencercato di fare andare avanti i privati per conto
do con la Crespi Zilioli le valutazioni tecniche per
loro, e con la fisioterapia ci siamo riusciti. Invece
ospitare in quella sede i bambini della scuola maper i prelievi i privati non riescono”. Comunque,
terna pubblica”. Alcuni componenti del consiglio
resta a disposizione delle fasce deboli il servizio Eugenio Cavagnis d’amministrazione dell’Opera Pia debbono essere
a domicilio.
rinominati, questo influisce sull’andamento delle
Il rendiconto dell’esercizio finanziario 2009 - recentemen- trattative? “Alla morte di Don Aldo Nicoli è rimasta senza
te illustrato pubblicamente - fa tirare un respiro di sollievo un consigliere. Il Vescovo dovrebbe a breve rinominare un
all’Amministrazione, dato che ha potuto annullare alcune consigliere e il presidente. No, non incide sul dialogo tra
migliaia di euro di mutui. “Martedì 11 maggio, in assem- amministrazione e fondazione, queste sono opere straordiblea pubblica presso la sala consiliare, abbiamo presentato narie che per essere formalizzate hanno bisogno di un orgail rendiconto finanziario. Finisce in leggero avanzo - spiega nismo nel pieno dei poteri”.

PRADALUNGA – IL SINDACO PARSANI

Avanzo: subito la bretella Teb
Teniamo 120 mila euro di riserva
(EN.BA.) Conto consuntivo 2009 approvato nella seduta del concrete per l’utilizzo dell’avanzo d’amministrazione, avete già
consiglio comunale del 29 aprile. Nella medesima seduta figu- deciso come investirlo? “Tengo a sottolineare - precisa Parsani
ra all’ordine del giorno la prima variazione al bilancio di previ- - che dopo una sospensione quinquennale abbiamo ripristinato
sione per l’esercizio finanziario 2010 con parziale applicazione il consueto uso di consultare i capigruppo. Si è parlato di come
dell’avanzo d’amministrazione. In cosa consiste quedestinare i fondi dell’avanzo. I loro suggerimenti
sta variazione?
verranno presi in considerazione. La maggioranza
“Le voci principali della variazione - spiega il sinè propensa ad accoglierne qualcuno. Nelle prossime
daco Matteo Parsani - sono i 25.000 euro relativi
variazioni si vedranno concretizzati. Ma riteniamo
alla bretella ciclopedonale della fermata TEB Prasaggio conservare un avanzo d’amministrazione di
dalunga di Nembro. La partenza dei lavori è immicirca 120/150.000 euro come polmone di riserva fino
nente, e noi non sapevamo in anticipo quando l’opera
a novembre. Le proposte valide verranno valutate e
sarebbe cominciata. Insomma, sono soldi necessari
attuate, ma non è da spendere tutto subito, perché
per far partire subito i lavori della bretella. Altri
possono esserci vari imprevisti”.
10.000 euro per pagarci le spese dell’avvocato, visto
Pradalunga si prepara ad ospitare per la fine del
Matteo Parsani
che una ditta che ha perso un appalto ha fatto ricormese il ‘Concorso internazionale per clarinetto Giuso. Il ricorso è stato vinto dall’Amministrazione di Pradalun- seppe Tassis’: “Questo concorso - dice il sindaco - ha cadenza
ga ma abbiamo dovuto pagare il nostro avvocato. Poche altre biennale e si svolge presso l’oratorio Papa Giovanni XXIII di
migliaia di euro per il taglio delle piante alla Pratolina e altri Cornale. La prima edizione era stata organizzata da un nostro
aggiustamenti vari e imprevisti. Ma la variazione al bilancio concittadino di Cornale, Claudio Carrara, professore di clariè minima – sottolinea il sindaco – tanto che le due minoranze netto, ora deceduto. Poi il concorso è stato preso in mano dalla
hanno dato parere positivo sia per la variazione sia per il bi- famiglia e dalla Associazione culturale Carrara, in collaboralancio consuntivo”. La minoranza ha avanzato delle proposte zione con l’amministrazione comunale”.

PRADALUNGA - SONO 235 MILA EURO MA “SOLO” 150 MILA UTILIZZABILI

Avanzo di bilancio: destinazione... ecco le proposte della Minoranza
Bilancio consuntivo approvato nella seduta del consiglio
comunale di Pradalunga, di
giovedì 29 aprile.
Il documento definitivo, passato al vaglio della commissione bilancio, chiude con un
avanzo di amministrazione pari
ad euro 235.851 pressoché in
linea con i risultati degli anni
scorsi e, come afferma Mario
Birolini del gruppo Popolari
e Democratici, “ulteriore riprova di prudenza e oculatezza nel gestire i soldi pubblici,
nonché di un ulteriore lascito
della passata amministrazione
Piazzini”.
L’importo risultante dovrà
essere ridotto anzitutto della
prima variazione di bilancio
che sarà oggetto di discussione e votazione nella quale si
evidenziano i 25.000 euro di
spesa per la compartecipazione
alla realizzazione della stazione
Teb e i 10.000 euro destinati al
pagamento delle spese legali
per il ricorso avanzato da una
società di catering che ha partecipato alla gara per l’assegnazione dell’appalto del servizio
mensa e pasti anziani realizzata
nei mesi scorsi.
Pur se l’assegnazione dell’appalto è risultato valido, l’Amministrazione pradalunghese
ha dovuto pagare i 10.000 euro
per la compensazione dei costi
legali: “soldi tolti dalle tasche
dei cittadini.
Un pizzico di attenzione in
più avrebbe forse evitato questo inutile esborso di denaro”.

Si è aperta pertanto la discussione per formulare ipotesi e
progetti, modalità e destinatari
di questo “tesoretto” che ammonta a circa 150.000.
Anche le Minoranze sono
state coinvolte nel confronto e
nonostante tempi di valutazione strettissimi, hanno saputo
esprimere proposte interessanti:
il tema crisi economica ovviamente risulta il più sensibile e
condiviso dai due gruppi di Minoranza, sul quale investire una
quota importante a sostegno
delle tante persone in mobilità
o in cassa integrazione tenuto

conto che dai dati comunicati,
più di 300 pradalunghesi hanno
usufruito degli ammortizzatori
sociali in questo ultimo anno.
Dai gruppi Persona & Comunità e dei Popolari e
Democratici, l’aiuto
si potrebbe concretizzare nella creazione di un “Fondo
di Solidarietà” con
l’adozione di strumenti di verifica più
efficaci ed obiettivi per una maggiore risposta
al reale bisogno. Un ulteriore
sostegno si potrebbe realizzare

con un contributo sull’acquisto
dei libri di testo per le famiglie
che versano in particolari condizioni economiche con figli
frequentanti la scuola media.
Dal gruppo Popolari e Democratici due altre
proposte per l’utilizzo dell’avanzo di
bilancio: il centro
storico di Pradalunga necessita sempre
più di pesanti interventi di ristrutturazione che
permettano il recupero delle
numerose abitazioni dismesse

da tempo, un rilancio economico dei negozi, una sostanziale
riqualificazione e la messa in
sicurezza degli stabili esistenti.
“Risulta indispensabile pensare alla costituzione di un
Fondo, prevedendo uno stanziamento importante e significativo destinato a incoraggiare
e dare strumenti concreti per
una nuova progettualità del
centro storico” dice il consigliere Anna Bonomi dei Popolari e Democratici. L’ultima
proposta riguarda l’intervento
di ristrutturazione del Santuario
della Forcella: “Raccogliendo

l’invito del Parroco, tenuto
conto della forte devozione e
dell’importanza che ha per tutti noi il Santuario, crediamo”
prosegue la Bonomi, “che anche l’amministrazione debba
dimostrare la sua vicinanza
alla vita della comunità con
l’erogazione di un contributo,
anche simbolico”.
Nessuna proposta finora è stata formulata da parte
dell’amministrazione
Parsani in consiglio comunale, rimandando qualsiasi decisione
sull’avanzo di bilancio a un
successivo approfondimento.

PRADALUNGA

La comunità di Cornale in visita ad Assisi

Lo scorso 18 aprile la Corale S. Lucia di Cornale ha
animato il canto durante la messa solenne nella Basilica
Inferiore di S. Francesco ad Assisi. L’evento, patrocinato dal Comune di Pradalunga, è stato l’occasione per

organizzare tre giorni di pellegrinaggio, al quale hanno
aderito 110 persone, tra cui il Sindaco Matteo Parsani. La grande partecipazione testimonia come l’unità
d’intenti tra la Parrocchia di Cornale e l’Amministra-

zione Comunale sia terreno fertile sul quale si innestano
e crescono le attività di gruppi e associazioni, come la
Corale S. Lucia, che dall’esibizione ad Assisi ha tratto
l’adeguato riconoscimento.
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RONZONI: “Incompatibili con
Piazzalunga. La Martinella
deve rimanere area verde…”

Areté progetto pilota di impresa
agricola con finalità sociale

ARISTEA CANINI

valeva la pena? “Eravamo inconciliabili con le posizioni di Piazzalunga. Per stare uniti ci voleva fiducia
Alberto Ronzoni è nel suo studio di Bergamo, av- e la fiducia non c’era più, era impossibile davvero
vocato, 56 anni, tre figli, consigliere comunale di mi- presentarsi uniti. Certo, se si sommano i voti nostri e
noranza a Torre Boldone, in passato già vicesindaco e quelli di Piazzalunga avremmo vinto ma è andata così.
assessore all’edilizia, all’ecologia e molto altro. Una Il nostro gruppo intanto è cresciuto, si sono aggiunte
trafila politica che lo vede nascere nel Partito Comu- persone nuove e mi sono candidato io, sapevamo che
nista, poi il ‘matrimonio’ politico con quella che era dividendoci il centro destra avrebbe tratto vantaggio
la Democrazia Cristiana che produce sindaco Claudio ma non potevamo fare altro”.
E come va questo centro destra? “Indubbiamente
Piazzalunga. Ronzoni fa il vicesindaco ma il matrimonio dura pochi mesi, spaccatura, e adesso minoran- hanno una lista che ha molto entusiasmo, poi dovremo
za con un suo gruppo civico. Cosa era successo? “Beh, vedere come si comportano sui grandi temi, sulle linee
dobbiamo fare un salto alle fine del 2004, quando io di bilancio appena approvato non abbiamo votato a
e altri due consiglieri abbiamo costituito un gruppo favore, non le condividiamo, anche sul piano casa non
a parte perché il resto della lista seguendo la volontà eravamo d’accordo, loro fanno la loro politica, noi la
del sindaco di allora non volle rispettare gli impegni nostra”. Un giudizio negativo quindi? “Diciamo che
elettorali assunti. Tutto per l’operazione urbanistica hanno sensibilità chiaramente diverse dalle nostre che
comportano quindi scelte politiche differenin Via Colombera dove era stato previsto
ti”. Esempi? “Hanno azzerato gli interventi
un piano di edilizia residenziale pubblica
per la solidarietà internazionale che c’eraper alloggi a canone sociale. Alloggi di cui
no sempre stati, hanno azzerato i contributi
c’era bisogno nel nostro Comune, questi
per la pace, hanno tolto i contributi per inierano gli impegni assunti anche con l’Aler
ziative a carattere ambientali che avevamo
che avrebbe completato il finanziamenintrodotto, hanno tolto il contributo per le
to concesso dalla Regione Lombardia, al
cremazioni che era stato messo per favoriComune l’operazione non sarebbe costata
re il passaggio delle esumazioni, insomma
nulla”.
tutte scelte che ci vedono contrari”. E il
E poi cosa è successo? “Che il sindaco
Alberto Ronzoni
Circolo Don Sturzo? “A vederlo dal fuori
improvvisamente nel giro di una settimana ha deciso di non fare più questa operazione per- mi sembra siano in una fase di tregua armata, vedreché secondo lui si sarebbero penalizzati i proprietari mo”. La sua posizione sull’area della Martinella: “Noi
dell’area. Ma che fossero penalizzati lo si sapeva an- avevamo contribuito a raccogliere le firme per il refeche prima, e inoltre questo era un punto importante rendum per mantenere l’area verde così come prevede
nel programma elettorale, un punto su cui la lista l’attuale piano di zona. Noi siamo per il mantenimenaveva preso voti, ed era stato confermato successiva- to delle risorse verdi, stiamo partecipando al tavolo
mente con la votazione delle linee programmatiche. della Martinella voluto dalla maggioranza. Per fare
Di punto in bianco è sparito, non ci si può compor- interventi in un’area del genere ci vogliono risorse
tare così”. Ronzoni esce dalla maggioranza: “Sì, non economiche che non ci sono. O arrivano finanziamensi possono fare promesse elettorali e dopo 15 giorni ti da enti superiori che consentono di acquisire l’area
cambiare idea, siamo usciti a ottobre 2004 e abbiamo oppure come ho sentito ventilare si sta valutando se
fatto minoranza per tutta la passata amministrazione. consentire al privato di costruire altrove in cambio
Un’uscita dopo un matrimonio che durava da tempo, di mantenere verde l’area della Martinella. Su questo
la lista civica La Piazza amministrava fin dal 1990, noi siamo contrari, un’area è verde anche da un’alben 4 volte, noi con quella che era allora la democra- tra parte, vanno rispettate tutte”. Cosa manca a Torre
zia cristiana, un sodalizio che durava da 14 anni, poi Boldone? “Un asilo nido e delle strutture che possano
è arrivato Piazzalunga con i suoi comportamenti e si sfruttare i residenti che hanno bimbi in quella fascia
è spaccato tutto. Loro sono andati avanti, 9 contro 8”. di età. Mancano alloggi di residenza per anziani, saE poi le elezioni del 2009: “Dove la divisione è conti- rebbe utile avere alloggi per anziani che sono autosufnuata, loro hanno insistito a ricandidare Piazzalunga ficienti e che possono vivere da soli ma hanno bisogno
e a quel punto era impossibile trovare un accordo, noi di un po’ di assistenza, una via di mezzo tra l’anziano
ci siamo organizzati in una lista civica ‘cittadini di che vive da solo e l’anziano che vive in casa di riposo.
Torre Boldone’”. Ma così ha vinto il centro destra, ne Noi ci contiamo e ci battiamo per questo”.

L’agricoltura e il biologico per reinserire nel
mondo lavorativo chi ha avuto qualche problema
con la giustizia. Il Vescovo di Bergamo Mons.
Francesco Beschi e l’onorevole Carolina Lussana hanno tenuto a battesimo la cooperativa
Aretè, cooperativa che punta su agricoltura biologica e finalità sociali. Un esempio da diffondere su tutto il territorio nazionale, codificato nel
progetto “Costruzione di un modello di azienda
agricola con finalità sociali”, che è stato presentato nei giorni scorsi, nella sala consiliare di
Torre Boldone, durante una conferenza stampa,
che ha visto la partecipazione dell’on. Carolina
Lussana, vicepresidente
della Commissione Giustizia della Camera dei
Deputati; della Dott.ssa
Giuliana Cornelio, in
rappresentanza dell’Assessorato all’Agricoltura
della Regione Lombardia; della Dott.ssa Anna
Ciaperoni, vice-presidente nazionale di AIAB (Associazione Italiana
per l’Agricoltura Biologica); del Prof. Claudio
Sessa, sindaco di Torre Boldone; e del Prof. Oliviero Arzuffi, presidente di Areté
“Il modello Aretè è un’esperienza che sta facendo scuola – ha spiegato il presidente di Aretè Oliviero Arzuffi – A tal punto che è stata scelta dalla
Regione Lombardia e dal Ministero dell’Agricoltura e di Grazia e Giustizia per diventare un
progetto pilota di “informazione formativa territoriale”, di durata triennale, volto alla “costruzione, promozione e diffusione di un modello di
impresa agricola di produzione biologica con
finalità sociale”, così come presentato dall’associazione “Amici di Areté”, nata nel 2008 proprio
per finalità di promozione culturale, formativa e
imprenditoriale. Il progetto è finanziato dalla Regione Lombardia con 45.000 euro, mentre lo stato
italiano ci ha finanziato con un contributo di ben
500.000 euro. L’idea è quella di fare attività di
promozione e informazione nelle scuole e nelle
aziende, per dimostrare da un lato la ricchezza
e l’unicità del prodotto biologico (più salutare e
più nutriente di quello convenzionale), dall’altro
la sostenibilità nel mercato di un’impresa che
unisce la finalità produttiva a quella sociale”.
A tal proposito, è in programma una serie di
incontri formativi rivolti agli agricoltori (7 ore di
incontri per ogni singola azienda), ai cittadini e al
mondo scolastico dove sono coinvolte 10 scuole
di ogni ordine e grado, ma anche l’Università di

Bergamo. La presentazione del progetto formativo territoriale ha coinciso con l’inaugurazione e
la benedizione delle nuove strutture operative della cooperativa Aretè, dove detenuti in semi-libertà
e persone in condizioni di disagio psico-sociale
cercano nel lavoro un riscatto (dalla cooperativa
sono passati ben 300 detenuti e malati psichici
in 23 anni di attività). “Il vostro lavoro è stato,
e sarà ancora, importante – ha sottolineato il
vescovo di Bergamo Mons. Francesco Beschi –
Con la gratuità e l’amore verso il prossimo avete
contribuito a sostenere un’iniziativa lodevole, che
punta ad aiutare persone la cui vita è stata segnata da esperienze forti,
in vista di un loro riscatto per ritornare alla vita
normale, dentro la società”.
“La ristrutturazione
completa costerà 300.000
euro – ha spiegato il direttore di Aretè Elio Tabotta – Di questi, ben
180.000 euro sono stato donati dalla Fondazione
Creberg. Vi hanno contribuito, poi, le suore delle
Poverelle del Beato Luigi Palazzolo (proprietarie
del terreno su cui opera Aretè) e il socio sovventore, la cooperativa Kcs, che quattro anni fa ha
iniziato a sostenere economicamente Aretè, anche
dal punto di vista manageriale”.
La cooperativa Aretè nasce nel 1987, in un vecchio cascinale della località Martinella, di proprietà delle suore delle Poverelle del Beato Luigi Palazzolo. Un’esperienza unica, che continua
ancora oggi con l’obiettivo di allora: lavorare i
campi seguendo sistemi di produzione biologica,
offrendo un’occasione di reinserimento a detenuti
e svantaggiati psichici. Il progetto Areté è il primo
del genere a svilupparsi e partire in Italia e rappresenta il modello di un nuovo modo di intendere la
multifunzionalità agricola, quello dell’agricoltura
bio-sociale. Negli anni, Areté è diventata una realtà consolidata, associata all’Aiab (l’associazione degli agricoltori biologici) e in costante crescita, nonostante la crisi che non risparmia nemmeno il settore agricolo. La cooperativa agricola
può contare su una quindicina di dipendenti e su
un fatturato di circa due milioni e 400.000 euro.
Ma non ha perso la sua vocazione di “laboratorio pedagogico”: dall’87, sono stati reinseriti nel
mondo del lavoro circa 300 tra detenuti e svantaggiati psichici (attualmente sono 23 gli assunti con
borsa lavoro: 4 detenuti e 19 soggetti con disagi
psichici).

TEMPI INCERTI PER IL RECUPERO

RANICA - INCONTRO PUBBLICO SUL PGT

Alzano: ridiscussi progetto e tempi
dell’ex cementeria Italcementi

“Grazie al Piano delle Alienazioni
rientriamo nel Patto di Stabilità”

Il Consiglio Comunale di Alzano Lombardo nella
seduta del 21 aprile, è tornato ad esaminare il Piano
Integrato di Intervento relativo all’area “ex Cementeria Italcementi” di Alzano Sopra (la porzione di sinistra
rispetto a via Acerbis, dove sono situate le imponenti
ciminiere), per la richiesta dell’impresa privata attuatrice, proprietaria del complesso, di “differire i termini per
gli adempimenti stabiliti nella convenzione urbanistica
approvata con delibera 59 del 10.11.2006”, sottoscritta
il 4.4.2007 e in scadenza nel 2012 (5 anni di validità), in
seguito a nuove perizie e restrizioni intervenute in corso d’opera da parte dei funzionari della Soprintendenza
per i Beni Architettonici e per il Paesaggio di Milano,
che hanno modificato sostanzialmente le prospettive
quantitative previste nel progetto di recupero iniziale,
a danno dell’impresa. Le autorizzazioni iniziali avevano consentito, l’11 agosto 2008, l’avvio dei lavori di
costruzione del nuovo parcheggio
di interscambio a servizio della stazione di Alzano Sopra della TEB,
nell’area a est del complesso industriale (già portato a termine, vedi
foto), e al tempo stesso di iniziare
i lavori di “risanamento conservativo, messa in sicurezza e rimozione delle superfettazioni all’interno
dell’edificio ex industriale”, il tutto
accompagnato dalla sollecitazione
da parte dell’Amministrazione Comunale nei confronti della proprietà di “presentare concrete ipotesi progettuali sul futuro riassetto del compendio immobiliare in quanto la rinascita della zona,
con la riqualificazione delle aree circostanti tramite il
P.I.I. ‘Alzano sul Serio’ e la fermata TEB, deve essere
necessariamente accompagnata dalla completa ristrutturazione dell’ex cementeria”.
La documentazione presentata ha portato ad un sopralluogo da parte dei funzionari della Soprintendenza,
una prima volta il 19.2 2009, e recentemente il 10.2
2010, con la formulazione di un verbale che ha introdotto sostanziali modifiche nel recupero degli spazi e
dei volumi. In particolare sono state prescritte più demolizioni di quante previste inizialmente con una perdita di notevoli superfici su preesistenti piani ammezzati,
con un ridimensionamento dei valori numerici contenuti nel piano sui quali l’impresa faceva affidamento per

un riequilibrio economico. In più nell’area dei camini,
relativi ai forni di cottura di più antica formazione (lato
via Acerbis), è stato individuato dalla Sovrintendenza
un complesso manufatto di pregio “esempio di archeologia industriale che deve essere conservato integralmente nelle condizioni attuali attraverso il suo consolidamento statico/strutturale ed un restauro conservativo
che preveda fin da adesso una destinazione compatibile
(museo o struttura simile)”. Prescrizione che ha escluso l’iniziale previsione di costruire a ridosso un nuovo manufatto da adibire a parcheggio multipiano, e ha
determinato la cancellazione di un parcheggio a raso,
adiacente, penalizzando vieppiù le ipotesi di riuso.
Il sindaco Roberto Anelli intervenendo a commento
della richiesta, ha fornito alcuni numeri sul costo dei
lavori previsti dal P.I.I. “ex Cementeria Italcementi”,
valutati complessivamente in circa 30 milioni di euro,
dei quali circa 6 già spesi (da parte
dell’impresa). Cifre importanti, che
per l’impresa diventano insostenibili,
sia per le limitazioni nel riuso delle
volumetrie interne, sia, e in misura
maggiore, per le attuali condizioni
del mercato edilizio, le cui prospettive future sono ancora indicate col
segno meno. Tutto ciò ha portato
l’Amministrazione Comunale a comprendere i motivi del differimento,
accogliendolo tuttavia con la richiesta all’impresa, di depositare entro i termini di validità
della convenzione, un nuovo progetto in sintonia con
quanto previsto dalla Soprintendenza. Nella delibera del
Consiglio Comunale (voto favorevole di Lega e PDL,
voto di astensione di “Gente in Comune”), è ricordato
che, a breve, incaricati del Politecnico di Milano faranno visita al sito per verificare possibili soluzioni e per
contribuire alla ricerca degli opportuni finanziamenti in
ragione dei costi diventati particolarmente gravosi (insostenibili), se a completo carico di un singolo privato.
La speranza è di coinvolgere, con il nuovo progetto,
enti superiori, provincia, regione, fino ad arrivare alla
Comunità Europea che si è sempre dimostrata sensibile
ai recuperi di siti di archeologia industriale, anche con
appositi finanziamenti a fondo perduto. A questo punto,
per evitare che l’ex cementeria resti un fatto incompiuto, serve proprio l’interessamento di tutti.

(EN.BA.) Per un soffio, ma ce l’ha fat- due condomini, una zona a suo tempo
ta. L’Amministrazione ha approvato il ceduta a basso prezzo a una cooperativa,
bilancio di previsione 2010 rientrando per la quale vale il diritto di superficie:
nel Patto di Stabilità, sforato invece nel i condomini possono riscattare la diffe2009 quando il paese era guidato dal sin- renza, è una sorta di conguaglio più che
daco Seminati.
un’alienazione.
Per riuscire a rispettare il Patto, l’AmPer questa zona esiste un piano di reministrazione ha fatto ricorso al Piano cupero di qualità per la realizzazione di
delle Alienazioni.
cinque unità immobiliari, un progetto
Ha quindi individuato immobili, fab- che abbiamo steso noi preventivamente
bricati e terreni suscettibili di valoriz- per preservare l’identità dell’edificio e
zazione o dismissione, cedendo quelli poi lo abbiamo fatto approvare dalla Soritenuti non strategici, con un rientro printendenza; e infine l’area nei dintorni
economico. Scelta, quella dell’utilizzo della fermata Teb, che attualmente risuldel Piano delle Alienazioni, non condivi- ta praticamente abbandonata, dovrebbe
sa dalla minoranza.
diventare commerciale”.
“Il bilancio è stato approvato,
Paola Magni fa parte del cenovviamente ci sono state positinaio di sindaci orobici che, inzioni diverse dalle nostre - comsieme a Pirovano, si sono recati
menta il sindaco Paola Magni
a Bruxelles all’inizio del mese
- ma l’alienazione ci permette di
di maggio per firmare il Conrispettare il Patto di Stabilità
venant of Mayor, ovvero il Pate perciò di spendere i soldi che
to dei Sindaci, il progetto che
abbiamo a disposizione. L’avanprevede azioni atte a ridurre le
zo di amministrazione è di circa
emissioni di anidride carboni1.200.000 euro, ma è imbrigliaca e a incentivare il risparmio
Paola Magni
to perché non era stato rispettaenergetico: “Un Patto che ha il
to il Patto di Stabilità.
supporto tecnico della Provincia e che
Noi rientriamo comunque nei paesi vir- abbiamo portato in delibera in consiglio
tuosi, per questo mi sono recata a Milano comunale - dice il sindaco - approvando
il mese scorso a sfilare insieme a tanti il progetto e aderendo alla struttura di
altri sindaci per chiedere di correggere i supporto della provincia di Bergamo”.
parametri del Patto di Stabilità. Gli inGiovedì 13 maggio alle ore 20.45 presvestimenti intrappolati non ci permetto- so l’Auditorium del Centro Culturale
no di camminare migliorando i servizi”.
Gritti il Comune di Ranica ha presentaA spiegare in cosa consiste il Piano to alla popolazione il Piano di Governo
delle Alienazioni è l’assessore alla piani- del Territorio.
ficazione e sviluppo territoriale Marco
Sono intervenuti il sindaco, l’assessoCassin: “Il piano prevede l’alienazione re all’urbanistica e i progettisti del PGT
di alcune aree di proprietà comunale: Silvano Armellini e Dario Vanetti;
alcuni reliquiati minuscoli e di poco si- racconta il sindaco: “Un’occasione per
gnificato, frammenti che risalgono a fra- spiegare cosa è il PGT, gli incontri fatti
zionamenti di strade, pochi metri quadri fino ad oggi, il percorso che intraprensparsi qua e là, per i quali sono interes- diamo, e infine mostrare il questionario
sati piccoli confinanti; l’ex Cascina Pe- riguardante il nostro territorio, rivolto
racchi in via Gavazzeni, su cui insistono alla popolazione”.

BassaValle Seriana

TORRE BOLDONE - LA LISTA CHE HA ROTTO
IL FRONTE DEL CENTROSINISTRA
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STRANE PRIMAVERE NEROAZZURRE
altre squadre. Non sono per
niente sportiva e nemmeno
voglio esserlo. Sono tifosa e
quando uno è tifoso di qualcosa, anche di se stesso, del
cielo al mattino o della voglia di provare a fare qualcosa che riuscirà mai a fare,
va bene lo stesso, è vivo e a
me piacciono i vivi.
Così in questo strano maggio umido, piovoso, rigorosamente primaverile, umorale come me e come l’Inter,
instabile come me e come
l’Inter, colorato come me e
come l’Inter, mi ritrovo a vedermi Coppa Italia, campionato e Champions League,
mica mi succede più… fino
all’anno prossimo.
Intanto vedo quella bella
faccia di Mou dappertutto,
strafottente e libero, come
l’Inter, come i miei piedi e
la mia testa, che si ostinano ad andare in coppia, lei
pensa e loro si muovono,
senza affezionarsi troppo a
dove sono.
Mou ha la faccia così, primaverile, dove sboccia la
pioggia ma quando spacca
il sole fiorisce tutto, anche
Balotelli; un allenatore che
fa sbocciare e fa incazzare,
come la primavera, come
è sempre stata l’Inter, una
squadra strana.
Da prendere o lasciare,
come le cose che contano.
Intanto riscoppia Calciopoli e mi viene da ridere, c’è
un dvd che si chiama ‘Operazione off side’, lo si può
trovare sui siti internet,
l’ha trasmesso La 7 in orari
assurdi ma l’ha trasmesso,
un lavoro lungo, mesi di intercettazioni e filmati, tutti
documentati, basta vederlo,
lì c’è tutto, telefonate intercettate, ricostruzioni.
Qualche stralcio: Luciano
Moggi che si lamenta perché Facchetti non entra
nella rete, Moggi che telefona e riceve telefonate da
tutti, compreso Della Valle,
presidente della Fiorentina
che alla fine cede e ci sta, altrimenti la Fiorentina non
si salva, idem Lotito, presidente Lazio, che elemosina

una vittoria per salvarsi e
poi telefona per ringraziare. Moggi che si incontra (ci
sono i filmati da vedere) in
alberghi e ristoranti con arbitri e giornalisti sportivi, si
vede chiaramente Italo Cucci (uno che si considera un
giornalista sportivo italiano) ma anche Aldo Biscardi
e alcuni arbitri con Moggi
che dice loro cosa devono
dire su giornali e tv. Una
rete certosina e minuziosa,
incontri in autogrill per non
dare nell’occhio. Tutti d’accordo.
E io intanto che continuavo
a riporre la maglietta nello
zaino e ad andare a scuola
col broncio, salvo poi incocciare in uno spicchio di sole
sul marciapiede e andare
a divertirmi con qualcosa
d’altro.
E adesso ci sarebbero le
telefonate di Facchetti?
Ascoltatele. Arbitri che lo
chiamano per salutarlo e
sondare se magari può entrare nel giro, ma niente
di niente. Va beh. Scudetto
assegnato all’Inter ma mica
perché hanno deciso di favorire l’Inter, l’assegnazione è
stata fatta su un semplice
calcolo.
La Juve aveva vinto grazie
agli aiuti arbitrali, quindi
toccava al secondo classificato ma era il Milan,
ugualmente inguaiato, allora si passa al terzo posto
e al terzo posto c’era l’Inter.
Gli juventini ci rimangono
male… mo(g)gi mo(g)gi…
Ci fosse stata la Roma della Principessa del pisello
Rosella Sensi sarebbe andato a loro. Lo scudetto non
è stato assegnato all’Inter
non perché fu defraudata
ma perché era la prima delle squadre pulite.
Doping. Fabio Cannavaro viene preso due volte,
la prima mentre viene inquadrato a farsi flebo tutto soddisfatto, la seconda
quest’anno viene beccato
al controllo antidoping e
gioca nella Juve. Chi viene
squalificato? I medici, non
lui. Mutu, attaccante del-

la Fiorentina prende una
pillola per dimagrire e si
becca 11 mesi di squalifica.
Cannavaro che avrà festeggiato con un film di un regista delle sue parti, Luciano
Salce ‘Vieni avanti creatino’. Sempre Cannavaro, il
capitano della nazionale,
quando giocava nell’Inter…
non giocava. Dalle intercettazioni si ascolta Moggi che
gli dice di fingersi infortunato e di stare fuori, così
l’anno dopo lo becca la Juve
per pochi soldi e gioca tutte
le partite.
La Roma quest’anno è la
squadra che ha avuto più
rigori a favore in campionato, 11.
Ma Rosella Sensi, che
soffre di evidenti manie di
persecuzione, si lamenta.
Intanto Totti, l’ottavo re di
Roma, rifila un calcione a
Balotelli dal dietro confondendosi e pensando di essere all’epoca dei suoi sette
predecessori in un Colosseo
che ancora non c’era e adesso cade a pezzi, nessuno gli
aveva spiegato che si trovava all’Olimpico. L’avessero
fatto Balotelli o Materazzi
sarebbero agli arresti domiciliari.
E io che intanto mi sogno
il grande slam come faccio
ogni anno a inizio stagione,
non preoccupandomi troppo
se arriva o meno, perché ad
arrivare siamo sempre noi,
sia quando vinciamo che
quando perdiamo, divertiti
e imbronciati, comunque
vivi, come questa strana
primavera dove sempre più
spesso bevo acqua dai miei
occhi ripieni di gocce cascate improvvisamente da un
cielo gonfio dopo una splendida corsa sotto l’acqua.
Ripenso a quando me ne
andavo dove capitava a seguire quei due colori, il nero
e l’azzurro, ma anche solo a
seguire me, e non riuscivo
a raggiungermi, in mezzo
alla strada e al vento, con la
mia moto nell’imbuto verso
il cielo. E il resto contava e
conta poco.
Aristea Canini
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LA MERCE DELLE BUONE NOTIZIE
tanto che molti ci hanno costruito sopra
un businnes mica da poco e qualcuno, più
furbo degli altri, un vero e proprio impero
economico.
Più genericamente si potrebbe dire che
questo fenomeno, e cioè la mercificazione delle notizie, riguarda l’informazione
tout court, ma dal momento che dentro
questo calderone ci sta un po’ di tutto, dal
necrologio all’elzeviro, dalla cronaca rosa
alle quotazioni di borsa, forse sarebbe più
opportuno fare delle distinzioni perché c’è
notizia e notizia. E’ innegabile tuttavia
che la parte più consistente della camionata di notizie che ogni giorno ci scaricano
addosso giornali e televisioni sono notizie
cattive e che queste ultime la fanno da padrone e fagocitano anche le altre. A dire il
vero c’è un’altra categoria numericamente importante che contende il primato alle
brutte notizie, le notizie cretine ma qui il
discorso andrebbe troppo per le lunghe.
Se ce le somministrano in così grande
quantità (le cattive notizie) vuol dire che
ce ne sono in abbondanza. Ma se anche
qualche giorno scarseggiassero, si possono pur sempre enfatizzare quelle poco
importanti, ingigantirle, truccarle un po’,
inserirle in un contesto più accattivante
e il gioco è fatto. L’assenza di una cattiva
notizia, teoricamente, sarebbe già di per
sé una buona notizia (e dio sa quanto di
buone notizie, di questi tempi, ci sarebbe
bisogno) ma non lo sarebbe praticamente
per l’editore, per l’inserzionista, per l’uomo o il partito politico di riferimento.
E sì che nella realtà, per fortuna, le
buone notizie non è che siano proprio così
rare: chi di noi, pensandoci solo dieci secondi, non riesce a farsi venire in mente
un fatto, una iniziativa, un avvenimento
di sua diretta conoscenza e di cui si possa
dire: ecco, questa sì che è una bella notizia? La questione è che non trovano cittadinanza presso il grosso dell’opinione
pubblica perché oggi la generalità delle

persone è assuefatta a consumare ben
altro e se le notizie non solleticano bassi
istinti, non soddisfano curiosità morbose,
non fanno leva sulle paure e sulle frustrazioni non fanno audience. Perciò non
fanno vendere e nessuno ha interesse a
metterle in giro.
Può darsi che voi facciate eccezione e
che non siate il tipo che sfogliando il giornale cerca subito la cronaca nera o la rissa in parlamento. Non crediate per questo
di essere immuni da questa epidemia.
Provate solo a ricordare quale è stata la
vostra prima reazione l’ultima volta che
qualcuno via ha detto: hai saputo la novità? Scommetto che non vi è venuto in
mente, che so, che il governo avesse finalmente trovato il modo per eliminare alla
radice la piaga della disoccupazione o che
in medio oriente fosse scoppiata la pace,
ma più probabilmente avete immaginato una rivelazione del tipo: prezzo della
benzina a 2 euro al litro, innalzamento a
75 anni dell’età pensionabile, scoperta di
una cellula terroristica nel vostro condominio.
Questa ormai fatalistica e rassegnata
aspettativa di cattive notizie contribuisce
ad accentuare la sensazione che la nostra
esistenza sia sempre di più all’insegna
della precarietà e che la qualità della nostra vita non sia destinata che a peggiorare (spesso è ben più che una sensazione, come potrebbe confermarvi chiunque
faccia un lavoro precario e ancor più chi
un lavoro proprio non ce l’ha). E ancora
c’è chi si meraviglia che la depressione
cronica sia una malattia così diffusa nella
nostra epoca!
Una delle possibili soluzioni potrebbe
essere quella di non guardare più la televisione e di smettere di leggere i giornali.
Ma mi guardo bene, per ovvii motivi, dal
consigliarvela.
Nagual
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ospedali perché ti tirano dentro e ti operano, per far quadrare i bilanci (anche degli
ospedali pubblici, dove i primari devono
rendere conto dei conti economici dei loro
reparti). Ogni intervento ha un costo ma
soprattutto un ricavo, la degenza è in passivo, l’intervento è la parte attiva. Quindi
appena operato ti sbattono fuori in fretta
e furia e fanno passare le dimissioni per
virtù operativa (“siamo bravi al punto che
due giorni dopo l’intervento al cuore puoi
già tornare a casa”). Per forza, dal giorno
dopo l’intervento già pesi sul bilancio. Se
un primario diventa anche un amministratore (di condominio) siamo sicuri che
il suo interesse non sia assorbito (troppo)
da questa seconda mansione?
* * *
E sulla scuola: c’è movimento, saltano
servizi, saltano insegnanti (nel senso che
quelli che restano fanno i salti mortali).
Eppure è prevalso il messaggio di un ritorno all’ordine e alla disciplina (di alunni
e insegnanti), messaggio accolto con favore dagli utenti. Salvo poi scoprire che il
“servizio” copre meno ore (lamentazioni
sul fatto che “noi genitori dobbiamo lavorare”) e che bisogna iscrivere i figli a corsi
e ricorsi improbabili e comunque costosi.
La scuola è la base per tirar su i cuccioli.
Quello che dovrebbe spaventare è che non
c’è più un progetto educativo condiviso,
liberi tutti, se poi ogni Regione potrà metterci il becco avremo corsi fantasiosi sì,
ma da verificare sul campo. Non si educa
solo al lavoro, ma alla vita. Bella frase. Da
libro “Cuore”. D’antan.
* * *
Il ministro Roberto Calderoli si fa fotografare davanti a un falò. “C’erano 375
mila leggi. Le abbiamo ridotte a 10 mila”.
Va beh, in un primo tempo aveva detto che
erano addirittura 430 mila, 55 mila si vede
che si sono estinte per conto loro. Gian
Antonio Stella che tiene tutto in archivio
scrive che è una “bufala”. La Commissione parlamentare che le ha contate, quelle
leggi, aveva individuato 21 mila leggi in
tutto, fatte dal 1860 al 2007. A meno che
il Governo Berlusconi in un anno ne abbia prodotte 400 mila, quella di Calderoli
è appunto una balla. E Stella fa i calcoli.
“Dal 1960 sono passati 150 anni. Tolti sabati e domeniche, Natali e Pasque, ferie
estive, vacanze invernali e pause elettorali,
al massimo il Parlamento è stato aperto
200 giorni l’anno. Totale 30 mila giornate
di lavoro. Compresi i periodi della guerra
in Etiopia o Libia, il ventennio fascista,
prima e seconda guerra mondiale. Supponiamo che abbiano lavorato dalle 8 di
mattina alle otto di sera (!), totale 360 mila
ore. Come hanno fatto a produrre più di
una legge ogni ora? Ammesso che in questi
150 anni abbiano sempre saltato la pausa
pranzo, come hanno fatto a sfornare dodici
leggi e mezzo al giorno? A meno che, si capisce, quella di Calderoli non sia una bufala per gli allocchi”. Appunto. Gli allocchi
che hanno perso i fondamentali della cono-

scenza sotto il tappeto del salotto buono.
* * *
Ma si è perso anche il buon gusto. Lo abbiamo capito dal “televoto” popolare a Sanremo, lo si capisce dalle risposte ai quiz
televisivi (una volta Mike Buongiorno non
avrebbe mai ammesso dei nesci planetari
come questi), lo si è capito perfino nella
scelta dei video la settimana scorsa nella
trasmissione “Ciak… si gira. C’era un video di Don Backy molto bello, il migliore,
a corredo della sua “Canzone” (quella che
segnò il divorzio con Celentano). E c’era il
video di Romina Power “Acqua di mare”,
di una banalità evidente. La giuria vota
per Don Backy, il voto popolare ribalta il
verdetto. Vengono sospetti fondati sulla
consapevolezza del voto politico.
* * *
Il “Murì” è un vecchio alpino di Sovere,
reduce di Russia, reduce di prigionia. Era
la vigilia dell’Adunata. Stavamo lì in piazza a parlare del giorno dopo, lo avrebbero
portato a Bergamo, l’avrebbero fatto sfilare su una jeep, perché 88 anni pesano sulle
gambe e sui ricordi. Gli veniva da piangere mentre raccontava per l’ennesima volta
quella terribile battaglia, il gelo, la fame,
la disperazione, la fuga. “Mi hanno invitato in una scuola a parlare. Ma cosa ci vado
a fare? L’altra volta c’erano giovani di
vent’anni, mi guardavano, parlavo di cose
che non gli interessavano, stavano lì ma
non mi ascoltavano. Mi sembrava quando
ero tornato a casa e andavo all’osteria. A
un certo punto mi dicevano, piantala Murì
con il passato…”.
Ettore Ongis in Tv dice che gli Alpini
sono rimasti gli ultimi a valorizzare la memoria, gli anziani. Sarebbe bello, se fosse
vero. Ma, visti i numeri dell’adunata, come
mai quel rispetto per gli anziani finisce lì
e non ha ricadute nella vita sociale, come
giustamente denunciava il direttore de
L’Eco? Come mai esplodono (di liste d’attesa) le case di riposo, “deposito” afono dove
nemmeno si archivia la memoria? Se fossero davvero “Fondazioni” avrebbero un
patrimonio culturale da raccogliere, per
poi metterlo a disposizione di tutti. (La domanda sulla mancata ricaduta in ambito,
questa volta, politico, andrebbe fatta anche per le migliaia di bandiere e gli inni
nazionali cantati a squarciagola).
* * *
Don Luigi di cognome fa Nodari ed è
parroco a Riva di Solto. Gli atalantini sanno… o forse no, forse hanno già dimenticato la mitica conquista, nel 1963, della
Coppa Italia dell’Atalanta che adesso finisce in serie B. Don Luigi, parlando d’altro, di buon gusto ed eleganza, ricorda suo
fratello che giocava in quella Atalanta da
sogni. L’ho visto giocare in quegli anni, l’ho
conosciuto. “Era come Facchetti, gente educata ed elegante. Quando sento cosa dicono
di Facchetti adesso, capisco che questo è
un mondo dove le persone per bene danno
fastidio”. Sottoscrivo (per quel che vale).
(p.b.)
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TROPPI VERBI… AL FUTURO
anche ai grandi (…di qualsiasi statura…)
perché il futuro si possa trasformare presto
in… presente.
Una donna, che non aveva grandi risorse economiche, trovò un uovo. Tutta felice,
chiamò il marito e i figli e disse: “Tutte le
nostre preoccupazioni sono finite. Guardate
un po’: ho trovato un uovo! Noi non lo mangeremo, ma lo porteremo al nostro vicino
perché lo faccia covare dalla sua chioccia.
Così presto avremo un pulcino, che diventerà una gallina. Noi naturalmente non
mangeremo la gallina, ma le faremo deporre molte uova, e dalle uova avremo molte
altre galline, che faranno altre uova. Così
segue dalla prima

SONO
SENZA
PAROLE
d’improvviso, pesante,
insostenibile. A breve
partirò. Starò via qualche giorno. Nel tentativo di ritrovarmi ovvero
di ritrovare le parole. E
poi potertele, di nuovo,
donare.
Grazie per avermi
letto, come sempre.
Bazarov

avremo tante galline e tante uova. Noi non
mangeremo né galline, né uova, ma le venderemo e ci compreremo una vitellina. Alleveremo la vitellina e la faremo diventare
una mucca. La mucca ci darà altri vitelli,
finchè avremo una bella mandria. Venderemo la mandria e ci compreremo un campo,
poi venderemo e compreremo, compreremo
e venderemo…”. Mentre parlava, la donna
gesticolava. L’uovo le scivolò di mano e si
spiaccicò per terra.
Passano i giorni… passano gli anni… ma
quale futuro si sta costruendo?
METUA

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
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ACCADEMIA DI BELLE ARTI TADINI LOVERE

Incontrar-te in galleria
L’Accademia Tadini organizza, nei prossimi mesi, incontri domenicali rivolti al pubblico delle famiglie con bambini della scuola dell’infanzia e
primaria. Seguendo la pista aperta gli scorsi anni dalle mostre realizzate in
collaborazione con Renata Besola, e i percorsi in Galleria svolti a cura degli
operatori dei servizi educativi del Museo, che hanno sempre più visto crescere
la partecipazione delle scuole, quest’anno le modalità individuate
vedono coinvolti i bambini, accompagnati dai loro genitori, in un percorso tutto per loro nelle sale della Galleria dell’Accademia Tadini. I percorsi
saranno condotti da “Fragola&Vaniglia – La Fabbrica delle AnimOzioni”
di Michela Moioli e Sara Savoldelli. L’appuntamento è la domenica pomeriggio, secondo il calendario sotto indicato, alle ore 15.30 presso la Galleria
dell’Accademia Tadini, via Tadini 40, Lovere. Ogni incontro, della durata di
2 ore, si divide in due momenti: il primo prevede una breve visita guidata alle
opere di riferimento nelle sale della Galleria, il secondo un’attività nell’Aula
didattica, con il coinvolgimento di bambini e genitori.
Per consentire alle famiglie una miglior partecipazione, gli incontri sono a
numero chiuso, con un massimo di 25 bambini.
Per partecipare è utile prenotarsi contattando fragolaandvaniglia@yahoo.it
oppure telefonando ai numeri 320.9739095 (Michela) - 338.8552150 (Sara).
Questo il calendario dei percorsi dopo quello già avvenuto il 9 maggio scorso
con “Roba da Santi” ecco i prossimi appuntamenti:
6 GIUGNO - DAME E CAVALIERI ALLA MODA… Dopo aver attraversato il corridoio delle armature e aver ammirato i costumi di nobili personaggi cinque-seicenteschi presenti in Galleria, si procede alla realizzazione e
decorazione di maschere per le bimbe/dame e per i bimbi/cavalieri. L’attività
prevede l’utilizzo di materiali di recupero, passamaneria e piccoli oggetti di
uso quotidiano, mediante le tecniche del frottage e del collage polimaterico.
4 LUGLIO - ARIA D’ARTISTA
Osservando la tecnica simil impressionista realizzata con pennellate corpose di Giovanni Trussardi Volpi e del suo maestro Cesare Tallone, i bambini e i
loro genitori apprendono i principi della pittura en plein air.
Si procede poi alla costruzione di una tela artigianale e alla realizzazione di
un dipinto all’aria aperta, ritraendo luci e colori dal vero attraverso la pittura a
macchie di colore puro giustapposte tra loro (da realizzarsi con colori a dita).
12 SETTEMBRE - NATURE MORTE… DA ri-ANIMARE
I bambini imparano a definire il concetto di natura morta e a ricercare gli
oggetti inanimati nei quadri.
Da questa scoperta si parte con la creazione e l’immaginazione di nuove
composizioni in cui i bambini e i loro genitori diventano protagonisti insieme
a oggetti/materiali che sono messi loro a disposizione.
Si progetta la posa e il titolo da assegnare all’originalissima “natura vivente” e si procede quindi a documentare il tutto con scatti fotografici. I genitori
e i bambini avranno la possibilità di vedere immediatamente la loro opera
fantasiosa mediante il collegamento fra macchina fotografica digitale e PC
portatile.
3 OTTOBRE - TRUCCA IL QUADRO
Partendo da una breve visita alla collezione ritrattistica della Galleria, si
prosegue con la presentazione (attraverso supporti cartacei) di alcuni artisti
contemporanei che hanno lavorato sulla rilettura di ritratti famosi (Marcel Duchamp, Diego Perrone..).
I bambini intervengono poi su stampe di opere rappresentative della Collezione Tadini, rielaborandole in modo originale e fantasioso, mediante la
tecnica del collage polimaterico. L’appuntamento è la domenica pomeriggio,
secondo il calendario sopra indicato, alle ore 15.30 presso la Galleria dell’Accademia Tadini, via Tadini 40, Lovere (sotto i portici).
La partecipazione agli incontri è gratuita, e comporta il solo pagamento di
un biglietto d’ingresso ridotto a 5 euro per ogni genitore; sono possibili forme
di abbonamento ai 5 incontri al costo di 15 euro a genitore.

CANOVA
NELLE COLLEZIONI
DELL’ A CCADEMIA T ADINI
Lovere, Galleria dell’Accademia Tadini
Atelier del Tadini
25 aprile – 20 giugno 2010
L'Accademia Tadini, in occasione della mostra dedicata ad Antonio
Canova, in collaborazione con gli operatori dei Servizi Educativi offre
tre occasioni per conoscere e approfondire alcuni aspetti della mostra che illustra il rapporto tra Antonio Canova e la famiglia Tadini.
Per venire incontro alle esigenze di tutti coloro che non hanno la
possibilità di accedere in orari diurni, o che semplicemente vogliono ammirare la Stele Tadini con la sua nuova illuminazione serale
sono state organizzate tre visite guidate in orario serale nei seguenti
giorni:
Venerdì 14 maggio, ore 21.00
Visita guidata alla mostra
Venerdì 28 maggio, ore 21.00
Visita guidata alla mostra
Venerdì 11 giugno, ore 21.00
Visita guidata alla mostra
La partecipazione alle visite guidate che riguardano solo la mostra
è gratuita e prevede il solo pagamento del biglietto d’ingresso
ridotto a 5 euro.
L’appuntamento è presso l’ingresso dell’Accademia Tadini, via Tadini 40, Lovere, alle ore 21. In allegato la locandina.
Per informazioni contattare il numero 349 4118779
oppure scrivere a didattica@accademiatadini.it.

L’Abbm ha fatto da

colonna sonora all’Adunata
Ecco i Corpi Bandistici dell’Abbm che hanno partecipato alla sfilata del 9 maggio a Bergamo in occasione dell’83ª Adunata degli Alpini: Fanfara Orobica, Fanfara di Scanzorosciate, Fanfara
di Rogno, Corpo Bandistico di Pradalunga, Fanfara di Sorisole,
Corpo Musicale di Dossena e Corpo Musicale “S. Bartolomeo”
di Oltre il Colle, Corpo Bandistico “G. Verdi” di S. Omobono,
Fanfara Prezzate, Corpo Bandistico “E. Astori” di Nese, Corpo
Bandistico Parrocchiale di Casazza, Corpo Musicale di S. Paolo d’Argon, Fanfara di Costa Volpino, Premiato Corpo Musicale
“G. Verdi” di Calolziocorte, Corpo Musicale “S. Maria Assunta”
di Medolago, Corpo Musicale “C. Cremonesi” di Ponte Nossa,
Fanfara Ramera di Ponteranica.
Bande aderenti all’Abbm che hanno sfilato con altri Gruppi non
bergamaschi: Corpo Bandistico Comunale di Ponte S. Pietro,
Corpo Bandistico di Montello, Banda Municipale “S. Cecilia” di
Marone (BS), Civico Corpo Bandistico di Coccaglio (BS).
Oltre alla sfilata alcune Bande della nostra Associazione hanno
partecipato alle manifestazioni del sabato precedente la sfilata.
In particolare Il Corpo Bandistico “Bèrghem Baghèt” di Palazzago si è esibito c/o la Piazza di Santo Spirito; Il Corpo Bandistico
di Montello si è esibito a Colognola; Il Corpo Bandistico Comunale di Ponte San Pietro si è esibito in via Quarenghi.

2000-2010 DECENNALE DELLA
FONDAZIONE A.J. ZANINONI

Giuliano Amato a Bergamo:
DOPO LA CRISI. Ritorna
il governo dell’economia?
Mercoledì 16 giugno - ore 17.30, sala Oggioni del Centro Congressi, viale Papa
Giovanni XXIII 106, Bergamo
Lectio magistralis di Giuliano Amato. Presiede Pia Locatelli presidente della
Fondazione
* * *
Giuliano Amato, giurista e uomo politico, noto per la sua grande intelligenza e
capacità dialettica, tanto da essere soprannominato “Dottor Sottile”. Nato a Torino nel 1938, nel 1960 si laurea in giurisprudenza all’Università di Pisa, consegue il master in Diritto comparato alla Columbia University di New York nel
1962 e la libera docenza in Diritto costituzionale nel 1964. Dopo aver insegnato nelle Università di Modena, Perugia, Firenze e Roma (La Sapienza), è ora
professore emerito all’Istituto universitario europeo di Fiesole e tiene seminari alla Columbia University, alla New York University e alla Luiss di Roma.
Membro del Parlamento per 18 anni: dal 1983 al 1994 per il Psi (partito a cui era
iscritto dal 1958) e dal 2001 al 2008 eletto nelle liste dell’Ulivo. Dal 1983 al 2008
è stato Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Vicepresidente, più volte Ministro (Tesoro, per le Riforme costituzionali, Interno) e due volte Presidente del
Consiglio. Ha presieduto l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato dal
1994 al 1997 ed è stato Vicepresidente della Convenzione per il futuro dell’Europa
(2002-2003). È presidente del Centro Studi Americani e del Comitato Scientifico
di Astrid. Fa parte dell’Advisory Board di InvestCorp e del Board del Center for
European Reform di Londra.
Ha collaborato a diversi quotidiani e settimanali, attualmente scrive quindicinalmente su Il Sole 24Ore. Dirige il quadrimestrale Mercato, Concorrenza e Regole,
edito da Il Mulino, ed è condirettore del bimestrale ItalianiEuropei, edito dalla
omonima Fondazione di cui presiede l’International Advisory Board. Nel febbraio
2009 è stato nominato presidente dell’Istituto dell’Enciclopedia Italiana Treccani.
I suoi libri e i suoi saggi principali hanno ad oggetto le libertà, le forme di stato e
di governo, il diritto dell’economia e la concorrenza, l’integrazione europea e la
cultura politica
www.fondazionezaninoni.org
segue da pag. 23
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On line i nuovi
siti internet del
Circolo Culturale
“Giovanni
Ruffini” e del
progetto “Larcalp”

In un’epoca estremamente dominata dalla
comunicazione interattiva e multimediale e dalla globalizzazione, che vede internet essere uno dei principali strumenti e
luoghi di scambio di informazioni, il Circolo Culturale Giovanni Ruffini di Lovere
(Bergamo) ha deciso di rinnovare completamente la propria comunicazione sul
web con un restyling completo di grafica
e contenuti del proprio sito e di quello di
“Larcalp”, percorso pluriennale di studio
sui Laghi dell’Arco Alpino promosso nel
2005 dallo stesso Circolo in collaborazione con l’Università degli Studi di Bergamo,
affidando un apposito incarico alla società
InfoZ@R S.n.c. di Sonico (BS).
I nuovi siti, oltre a una ricca “Photogallery”, presentano le attività ed i convegni
organizzati in questi anni di attività del
Circolo G. Ruffini e forniscono al visitatore la possibilità di reperire, visualizzare,
consultare e scaricare tutta la relativa documentazione (file documenti, audio e video) con modalità di ricerca estremamente
facilitate e guidate, grazie al lavoro di categorizzazione che è stato effettuato su tutto
il materiale.
“Investendo in questo strumento - spiega
il Presidente Roberto Forcella - il Circolo Ruffini potrà sicuramente promuovere
e pubblicizzare con maggiore efficacia a
un’utenza sempre più numerosa e ampia
le proprie finalità ed attività; l’apertura
inoltre di una pagina ad hoc sul social network ‘Facebook’ e di un canale tematico
su ‘Youtube’ consentirà di amplificare ‘la
voce’ del Circolo nel prossimo futuro anche
e soprattutto verso il mondo giovanile e più
in generale verso l’utenza internauta. Grazie ai servizi offerti dalla “newsletter” e da
Facebook, inoltre, il Circolo potrà informare
i suoi “fan” attuali e futuri in tempo reale e
in modo gratuito circa le iniziative in programma e invitarli a partecipare ai forum
di discussione sui temi più svariati e molto
altro ancora”.
Per maggiori informazioni è possibile visitare i siti www.circologiovanniruffini.it e www.larcalp.net oppure contattare
il sig. Antonio Cadei - socio referente della
comunicazione del Circolo “G. Ruffini” telefonando al numero 334 6267303.

ASSOCIAZIONI LOVERESI

“Senza fili” in aiuto a malati e famigliari...
le cure, in questo caso tutto dipende dalla motivazione degli operatori che devono essere fortemente motivati per fare un lavoro di questo tipo. Molti
vedono il CPS come un parcheggio dove non si
esce, in realtà si può guarire”.
Perché lei ha accettato la presidenza di un’associazione come questa? “Sono entrata perché
c’erano persone che conoscevo che già ne facevano parte, tutte avevano almeno un parente con
problemi di salute mentale, io no, ma volevo dar
loro una mano, ne valeva la pena, sono soddisfatta e ho imparato tanto da questa gente. Non
avendo parenti malati ho capito anche di essere
meno ricattabile di altri, posso dire tutto quello
che penso ai medici della struttura, combatto per

loro. Alcuni parenti magari presi dai loro problemi non possono vedere in generale quelli degli
altri, io cerco di allargare l’orizzonte”.
Ogni quanto viene rinnovato il direttivo?
“Ogni tre anni, io sono presidente da due, a
darci una grossa mano poi c’è l’Auser. All’inizio
avevo un po’ di paura ma quando ho conosciuto da vicino la realtà è passato tutto, gli utenti
sono persone estremamente fragili, sono loro che
hanno paura di te e non te di loro, hanno paura
ad entrare in relazione con altri, sono persone
sensibilissime. Molte lavorano e hanno una vita
indipendente, poi capitano le crisi, tanti pensano
che questa malattia comporti anche un handicap
intellettivo, non è così, lavorano, leggono il gior-

nale e fanno mille altre cose. La malattia purtroppo non dà segnali chiari quando arriva. Alcuni si
sono ammalati a 30-40 anni, prima non avevano
nulla, altri a 50-60. Un ragazzo di 16 anni che
frequentava l’ITIS non aveva mai avuto problemi,
poi ha cominciato ad avere gravi crisi depressive
all’improvviso”.
Giusy Ferrari sorride: “Per questo noi dobbiamo rimanere ancorati al territorio, queste malattie non sono catalogabili, hanno bisogno singolarmente di terapie diverse, hanno bisogno di
appoggio, hanno bisogno di solidarietà e di aiuti
concreti, per questo non dobbiamo mollare, per
questo non molleremo, per questo chiedo l’aiuto
di tutti”.
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INCHIESTA SCUOLA - IL DISAGIO GIOVANILE
CINZIA BARONCHELLI
La nostra inchiesta nelle scuole continua, passo dopo passo abbiamo ascoltato ormai più di 600
studenti. Diversi i paesi diverso il
disagio. Un’inchiesta dove l’aspetto territoriale incide di molto sul
disagio. Oggi, dopo la tappa di
Gorno, siamo ancora in Alta Val
Seriana. Precisamente a Gromo,
paese montano inserito a pieno
titolo nell’elenco dei borghi medioevali più belli d’Italia e che ha
conseguito la bandiera arancione,
un marchio di qualità turistico
ambientale del Touring Club Italiano. Ma come vivono gli adolescenti in questo piccolo paradiso
delle Orobie? Si manifesta anche
qui il “disagio giovanile” tanto discusso dai media nazionali negli
ultimi mesi? Lo abbiamo chiesto ai
ragazzi delle terze medie dell’Istituto Comprensivo di Gromo grazie
all’autorizzazione e all’ospitalità
della Dirigente la dott.ssa Marisa
Piccinali. Un grande Istituto che
comprende una vasta area e molti
paesi che ruotano intorno al borgo
governato dall’amministrazione
di Luigi Santus. 588 gli alunni
iscritti e distribuiti in 12 plessi: 3
di scuola dell’infanzia, Gandellino,
Valgoglio, Valcanale. 6 di scuola
primaria,Gromo, Ardesio, Valcanale, Gromo S.Marino, Valbondione e Valgoglio e infine 3 di scuola
secondaria di primo grado Gromo,
Ardesio e Valbondione.
* * *
Arrivo nella sede dell’Istituto
in una rara mattina di sole di fine
aprile. Il Plesso si trova in alto
rispetto alla famosa piazza del
castello e la vista è da togliere il
fiato. Senza fiato anche per la ripida salita, incontro finalmente i
ragazzi che mi aspettano in una
grande aula accompagnati dai loro
insegnanti che assisteranno, come
sempre, a tutta l’intervista. Spiego
ai 33 studenti presenti il carattere d’inchiesta di questo incontro e
quindi comincio a raccogliere dei
dati rispetto a età e provenienza.
I nomi di tutte e due le classi no,
perché non sono stata autorizzata.
Chi non è di Gromo?
I trasporti
Quattro arrivano da Valgoglio,
due da Novazza, quattro da Gandellino, sei da Gromo S.Marino e
tre da Spiazzi. Come vanno i trasporti? Mi risponde l’insegnante:
“Abbiamo dovuto adeguare leggermente l’orario per permettere ai ragazzi di prendere i mezzi. Sono però
rimasti penalizzati gli studenti di
Valgoglio e Novazza che debbono
attendere il pullman in piazza per
almeno trenta minuti col bello e il
cattivo tempo”.
Da anni la situazione è questa
e ormai gli studenti si sono fatti
l’abitudine a tornare a casa non
prima delle 13.45. Ragazzi in gamba che hanno aderito con entusiasmo al progetto “avvicinamento al
volontariato” a cui la scuola partecipa su proposta della Comunità
Montana Valle Seriana all’interno
degli impegni dell’osservatorio sulle politiche giovanili dell’Asta del
Serio. Ma in che cosa consiste questo progetto che di fatto va a lenire
un “disagio”? Mi risponde ancora
l’insegnante: “Nelle due classi terze
da ottobre ad aprile presso la casa
di riposo di Gromo sono stati fatti
degli incontri dove i ragazzi si sono
occupati dell’animazione, una buona opportunità per sensibilizzare
anche i più giovani sulle esigenze
sociali del territorio. Ci siamo occupati anche del volontariato ambientale con la collaborazione delle
Guardie forestali e con l’Associazione Mato Grosso invece abbiamo
partecipato alla raccolta di viveri.
Sempre l’Osservatorio ha predisposto un momento di aggregazione il
lunedì pomeriggio, chiamato ‘Spazio compiti’ all’interno del quale
trovano spazio anche momenti di
aggregazione e socializzazione tra i
ragazzi provenienti dai vari paesi
che gravitano intorno a Gromo”
Volontariato
Chiedo allora i ragazzi come
hanno vissuto questa esperienza.
Maddalena (Gromo S.Marino):
“Mi ha fatto capire l’importanza
di aiutare le persone e anche l’ambiente, poi ho conosciuto cosa si può

BUIO IN SALA

SCUOLA DI GROMO:

ragazzi anche da Gandellino,
Boario, Valgoglio, Novazza,
Gromo S. Marino. Due classi di
campioni e di... Sindaci in erba
fare se uno decide di dedicarsi agli altri. Mi è molto piaciuta soprattutto l’esperienza del Mato Grosso quando
siamo andati a bussare nelle
case del paese per farci dare
gli alimenti per i più poveri”. Francesca C (Gromo):
“Tanta gente ha contribuito
ma c’è stato anche chi non
l’ha fatto”. Giulia: “Abbiamo incontrato molte persone, soprattutto anziane, che
sono state molto generose…
svuotavano le cantine per
darci borse di roba”. E come
è andata l’esperienza nel
ricovero? Francesca C: “E’
stato bello vedere gli anziani felici di vederci. Abbiamo
suonato col flauto tante canzoni e quando suonavamo le
canzoni degli alpini, quella
del Piave per esempio, loro
cantavano
…soprattutto
Tobia di Villa d’Ogna ha
collaborato tanto anche nei
laboratori che abbiamo organizzato”.
Piccolo è bello?
Tutta la classe commenta
positivamente il progetto e
sottolinea anche l’importanza di curare l’ambiente. Un
ambiente naturale davvero

bello quello di Gromo, ma
come ci si vive, ci siamo chiesti all’inizio. Vi piace vivere
qui ragazzi? Mi risponde un
coro di sìììììì… e un no… di
Alessandra
O.(Spiazzi)
“Bello è bello ma gli amici
sono troppo sparsi, siamo

vere a Novazza da grande
magari terrei una casa ma
solo per l’estate”. Giulia:
“Anche vivere a Gromo è
relativamente bello, uno dei
nostri maggiori svaghi è andare al laghetto per il resto
non si hanno altre opportu-

un po’ spersi ecco. Manca
un cinema per esempio e i
trasporti non aiutano a trovarci”. Anna (Novazza) “Noi
abbiamo solo un bar aperto
il sabato e la domenica e
poi non c’è un’edicola se vuoi
leggere un giornale devi abbonarti. Io spero di non vi-

nità. Anche io andrei via di
qui. È vero che è bello vivere
nel verde e nella natura respirare aria pulita però…
però è monotono. Poi anche
per i posti di lavoro.. qui non
ci sono bisognerà spostarsi. Credo”. Maddalena: “Io
abito a Gromo S. Marino e

devo dire che è stupendo,
soprattutto la nostra gente
è molto unita. Ultimamente
poi cominciano a esserci dei
nuovi servizi. Per esempio
sono stata all’inaugurazione del nuovo parco giochi.
Proprio bello, ci voleva. Ma
non dobbiamo pensare che
tutto ci è dovuto. Tornando
al parco voglio dire che noi
ragazzi di Gromo S.Marino
dobbiamo viverlo come un
dono di cui dobbiamo aver
cura”. Francesca: “Io abito
in Prenzera e preferivo invece molto come si viveva anni
fa. Prima c’erano molti prati
adesso invece si è costruito
molto e purtroppo tante delle
case che occupano lo spazio
che prima era dei boschi
vengono abitate solo pochi
giorni all’anno… poi ci sono
marciapiedi nuovi già distrutti… insomma si è deturpato l’ambiente per niente”. Martina “Maddalena
ha detto che il nostro paese
è bello e si sta bene però l’altro lato della medaglia di un
paese unito e piccolo è che
si sa tutto di tutti e si fanno
molte chiacchiere e pettegolezzi”. Mi puoi spiegare?

“Insomma ci si sente un po’ controllati, la gente dovrebbe farsi di più i
fatti propri, invece c’è gente che sta
al bar a parlare male degli altri”.
Una ragazza: “Gromo S.Marino è
davvero migliorato e senza distruggere la natura. Poi è buona anche la
vita sociale, usiamo anche lo spazio
dell’ex asilo grazie a Don Giuseppe e Damiano Merlini che ci organizzano degli incontri a volte anche con delle escursioni dove si sta
fuori la notte”. Giulia: “Volevo dire
a Martina che a volte è positivo che
le voci girino… a volte può servire a
metterti in guardia da persone poco
affidabili. Se tutti sanno tutto nessuno può farti del male”. A cosa ti
riferisci, a un fatto personale? “No,
non a me personalmente ma so che
parlare di una persona non seria è
servito a evitare cose peggiori”. Andiamo oltre… Una ragazza che non
vuole essere citata per nome continua: “Un’altra cosa che non mi va
del mio paese è l’oratorio di Gromo
negli ultimi tempi. È un po’ lasciato
andare non è più valorizzato non si
fa più niente insomma… non è colpa
del Don che è anziano ma degli adolescenti che non organizzano niente”. Tu che proposta faresti? “Per le
oratoriadi per esempio ci si potrebbe
trovare prima, allenarsi, prepararsi per tempo”. Michael: “Parlando

ancora di Don Virgilio voglio dire
che bisogna capire che ha la sua età
e poi c’è per noi la maestra Annalisa che si dà da fare tantissimo… è
un bell’oratorio”. Gabriele: “Vorrei
anche io dire bene del nostro Don
che ogni venerdì ci porta in seminario a noi cresimandi e poi s’impegna
tanto ancora”. Francesca C: “Lui
ci invoglia anche a noi chierichetti,
una volta al mese ci offre la pizza
e un film e ci fa dei regalini dolci
a Natale e a Pasqua”. Alessandra
(Boario): “Da noi l’oratorio apre solo
d’estate ma il nostro Don organizza
altre cose. Per esempio noi che facciamo la Cresima andremo dieci
giorni in Puglia. Poi due venerdì
al mese ci troviamo la sera con una
ragazza, credo una psicologa, che ci
fa animazione, è chiamata dal Don
ed è brava fa animazione stiamo
bene” .
Sindaci e assessori
Maddalena: “Noi a Gromo
S.Marino stiamo portando avanti
il Consiglio Comunale dei ragazzi
e adesso stiamo scrivendo i nostri
obiettivi”. Bene e tu che ruolo ricopri? “Sono il Sindaco! La mia lista
si chiama ‘partito giovani liberi’”. E
l’altra lista come si chiama? Spunta
la mano timida di Fabio Bonetti:
“Io ero il candidato sindaco dell’altra lista…”. Scoppia un applauso di

solidarietà: “Poi non ci siamo neanche presentati, non
perché mancasse il numero
ma poi sono sopraggiunti
problemi miei personali”.
Cosa ti ha spinto a candidarti? “La competizione!”. Viva
la sincerità. Una proposta

ciclabile, stiamo preparando un volantino con le nostre
proposte”. In classe spuntano anche gli assessori: Ivana alla musica e alla cultura, e poi un assessorato allo
sport e turismo diviso per
tre, Davide, Matteo e Lo-

nata dall’amministrazione e
accolta con entusiasmo dagli
studenti. Il sindaco Maddalena ha già le idee chiare:
“Aumentare le proposte di
animazione specie di estate
quando arrivano i turisti
giovani e poi altre competizioni sportive lungo la pista

renzo. Complimenti a tutti.
Alessandra M: “Scusate
ma vorrei parlare anche di
Colarete, siamo in pochi ma
si sta bene e la nostra festa
del Patrono S.Michele è mitica. È un paese per chi ama
la tranquillità ma preferirei
vivere a Gromo perché ci

sono più servizi”.
Un gruppetto anonimo
di Valgoglio: “A Valgoglio
invece non si fa niente, il nostro oratorio è quasi sempre
chiuso. Non si fa nemmeno
più il CRE. Si facevano giochi, feste… adesso stop a tutto. Ci avevano detto che una
volta al mese si sarebbe fatto
un incontro ma alla fine se
ne è fatto solo uno e non si
è saputo più nulla. L’unica
cosa che ci rimane, l’unico
punto di aggregazione è la
palestra”.
“Alcune mamme si davano da fare per farci stare
insieme ma poi qualcuno ha
detto che rubavano il lavoro ai bar… ma non è vero”.
Il gruppo chiede attraverso
questa pagina più giorni
d’apertura dell’oratorio. Ma
Anna suggerisce: “Voi vi lamentate, pensate a noi che a
Novazza non abbiamo nemmeno un bar, però se chiediamo le chiavi al Don per
entrare nelle sale del vecchio
oratorio ci lascia e ci organizziamo da soli, ci guardiamo
un film insieme per esempio,
provate a farlo anche voi il
Don è lo stesso”.

Campioni
Alessandro: “Io sono di
Gromo e voglio difenderlo
perché non sono d’accordo
con la visione di Francesca.
Gromo è un paese che ha
tutto adesso, c’è l’oratorio, il
pasticcere, tre o quattro bar,
il beach volley, il laghetto,i
negozi… e poi i prati ci sono
e tanti, ci sono i servizi e anche la natura”. Chiara “Io
la penso come Alessandro e
poi ci sono tante associazioni se uno ha voglia di fare
basta che si guardi intorno.
Da noi c’è anche la pallavolo siamo nel campionato del
CSI e la nostra allenatrice è
qui la professoressa Filisetti”. “E’ il primo anno e siamo
già terzi in classifica”.
L’insegnante
annuisce.
Però! Ma poi scopro che ci
sono altri campioni in classe. Anzi campionissimi come
Davide Bonacorsi “Sì, ho
partecipato ai Campionati Italiani Ragazzi di sci di
fondo, sono il terzo italiano,
ma il primo a livello regionale e nei campionati studenteschi” e ha vinto con il resto
della squadra dell’Edilmora
la medaglia d’oro e il titolo
italiano con la staffetta e
la medaglia di bronzo per
il terzo posto giunto a soli
34” dal vincitore! Applauso
al campione e qualcuno mi
ricorda gli altri premi vinti
invece dal paese, come la
bandiera arancione.
Ne sono tutti fieri e si vede
che amano il loro paese. In
quanti allora vedono il proprio futuro qui? In dieci su
trentatré vorrebbero spostarsi, gli altri sperano di
trovare lavoro e non spostarsi mai. Giulia: “Li capisco,
Io ho abitato a Pioltello fino
ai sette anni e si viveva con
la paura di uscire da soli invece qui si vive più in libertà
c’è più sicurezza è tutto migliore”. Tutti annuiscono e
confermano “a Gromo si vive
bene e in tranquillità”.
Il neo alcool
Concludiamo con un sondaggio anonimo sulle dipendenze per capire se questa
pace e tranquillità si riveli
anche attraverso le abitudini di questi simpatici adolescenti. Domando chi fa uso
abituale di alcolici come birra o altro. Qualcuno chiede
se anche il Bacardi è negli
alcolici!! L’esito dei fogliettini ci dice che in sei fanno uso
“abituale” di alcolici. Nessuno invece fuma. Questo è
quanto, alla presenza degli
insegnanti.

Spazio musica - COMPLESSO SOVERESE

O

ggi ci facciamo
un
aperitivo
musicale, così,
tanto per cambiare. Fa ancora freddo mentre cerco un
bar, perciò scendo. Via dalle
montagne che miseria di
maggio, c’è ancora la neve.
Scendo verso il lago, qualche grado in più ci sarà, mi
dico. Mah.
Poco convinta continuo il
mio viaggio verso il piccolo
mare ma il sole non si vede.
Peggio. Una nebbiolina
subdola sale e perciò decido
di fermarmi prima. Tappa a
Sellere. Frazione di Sovere.
Un bar solitario.
Nessuno in giro, solo un
cane indefinibile e bagnato
che decide di strizzarsi contro i miei collant. Bagnati e
adesso anche puzzolenti.
Con questa “allure” da sogno mi decido ad entrare.
Adesso l’aperitivo dovrà essere forte davvero.
Lo specchio mi rimanda
l’immagine di una pazza
con i capelli crespi.
La ignoro e ordino un
Campari, anzi una “Little
Campari Band”. Se deve
essere forte che forte sia.
Ingredienti: tanto Cico,
due gocce di Paulì, una

Little Campari Band: un aperitivo Rock Folk Blues
spruzzata di Sandro, poco
Cama perché batte subito
in testa, un quarto di Lazzarus che resuscita anche
i morti e non può mancare
una bella fettina di Lindi
che oltre che buona guarnisce questo mix nostrano.
Buono. Lo sorseggio dubbiosa mentre una cucciola
dalmata dal roseo collare
si è innamorata delle mie
calze.
Messaggio via olfatto,
meglio di internet, mentre
il bastardone fuori sbircia
la conquista via interposta
persona.
L’aperitivo intanto fa effetto. Ottimo. Mi resta in
bocca un retro gusto blues
ma è decisamente rock.
Forte.
Lo sapevo, hanno messo troppo Cama. Così esco
all’aria umida e annuso le
particelle di pioggia. Anche
nell’aria permane un’eco
folk rock.
Lo seguo eguo eguo eguo.
E mi seguono i cani pazzi
d’amore… “Ultela,pirlela
ardela bé, la vita l’è prope
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na bala de fé…” (voltala, ribaltala guardala bene, la vita
è proprio una balla di fieno).
“T’an fet de sudade de curse
n’del prat, dumà faral bel?
dumà faral mal?” (ne fai di sudate di corse nel prato,domani
farà bello? domani farà brutto?).
Speriamo faccia bello! Mi
ritrovo a rispondere agli ingredienti della “Little Campari Band” materializzati nella sala prove accanto al bar:
Matteo Belotti “Cico” (Voce e
Chitarra), Lidia Baioni “Lindi” (Voce), Paolo Carrara
“Paulì” (Basso e Voce) Ales-

sandro Cattaneo “Sandro”
(Batteria), Manuel Camanini “ Cama” (Percussioni) Roberto Lazzarini “Lazzarus”
(Chitarra e Voce).
Eccoli i protagonisti di questo aperitivo musicale. Sono
tutti di Sovere, sono tutti amici cresciuti insieme nelle piazze del paese.
Dai 26 ai 35 anni. Scuole
diverse, lavori differenti una
passione: la musica, anzi prima ancora il divertimento di
suonare e cantare insieme.
Perché Campari Band?
“Perché è nato tutto da uno
dei nostri soliti apertivi la do-

menica al bar del centro”, mi
spiega Cico il frontman del
gruppo.
“Suonavamo già in altri
gruppi ma dopo un campari
diverso dal solito ci siamo detti… perché non noi? Noi insieme?”.
Così nel 2008 la little band,
che poi con sei elementi non è
poi così tanto little, fa la sua
prima esibizione alla festa di
Possimo. Ed è subito chiaro
che per questo aperitivo fanno
tutti volentieri il bis. Ma che
gusto avete veramente? “L’hai
detto già, sicuramente rock con
una buona dose di blues e un

PROSSIME DATE DELLA BAND19/06 Campari Fest a Sellere
25/06 giugno Festa degli alpini a Sovere
26/06 selezioni del Ranzanico Music Festival
2/07 Anfiteatro Bossico
24/07 Quarta de Lòi Monte Possimo - Sovere
31/07 Ospiti a Fight of Suond – concorso band a Bossico
Per contatti su Facebbok Little Campari Band
Oppure scrivete a cicobelot@alice.it o se volete che
vengano a suonare da voi chiamate 3407714380

po’ di folk”.
Lindi riprende a cantare:
“Quarciel, desquarciel, pò
daga na ultada ta riet a sera
che ta set de panada” (coprilo
scoprilo,poi dagli una girata
arrivi a sera che sei pancotto).
“Chela braca de fè che ta metet
a tet, la val compagn de l’or,
de na fonna n’del let” (quella mano di fieno che riesci a
mettere in fienile’vale come
l’oro,come una donna nel letto).
Il suono non è proprio come
me lo ricordavo ma le parole
sono di Charlie Cinelli dalla
Valtrompia. L’indimenticato

fondatore dei “Charlie & the
Cats” con Alan Farrington
e Cesare Valbusa! “Esatto,
non siamo una sua tribute
band però devo dire che i loro
brani riarrangiati che proponiamo nei nostri concerti sono
tra i più richiesti”.
Solo i giovanissimi possono
non ricordare Le Strie, Lönare, Ninna nanna del Malghese e “E soprattutto Hopei che
spoha!”. Già, gli zoccoli puzzolenti. Oggi la puzza persiste “è
stato per qualche tempo il nostro brano d’apertura ma continuano a chiedercelo e adesso
finiamo con quello”.

Cico mi racconta dei suoi
primi incontri col gruppo dei
Charlie and the Cats durante
la sua adolescenza.
Erano gli anni 90 e Cinelli
era all’apice del successo. Fu
il primo a esportare il dialetto
sulle reti più viste.
Da vedere (se cercate con
google lo trovate subito) la
sua apparizione su MTV con
la traduzione di Fabio Volo…
Ma pezzi vostri non ne fate?
“Non ancora, ”continua Cico.
“Ma arriveranno, intanto
spaziamo dal dialetto all’inglese, all’italiano con le canzoni riviste di Battisti, dell’Equi-

pe 84, poi Little Tony, De
Andrè per continuare con i
più attuali Formula Tre…”.
Cosa vuol dire rivisti, riarrangiati?
“Li facciamo nostri con
un sound più grintoso, più
rock”.
Più Campari, ho capito.
“Come il Campari abbiamo
un repertorio per tutti i gusti e per tutte le età”.
Un pubblico che quando li
trova per i locali della Valseriana o nelle feste di paese non va più via.
“Sarà che oltre a suonare
facciamo anche animazione”.
Lindi mi incuriosisce.
“S’improvvisa una relazione col pubblico con battute
scherzi tra noi e poi quando
cantiamo la gente canta con
noi”.
“Nessuna pretesa di diventare nessuno, siamo
musicisti da tanto tempo,
ma la nostra band rimane
lo strumento per trovarsi.
Sperimentarsi, emozionarci
ed emozionare”.
Un altro dei loro brani più

richiesti è Bocca di Rosa di
De Andrè: “C’è chi l’amore
lo fa per noia chi se lo sceglie per professione bocca di
rosa né l’uno né l’altro lei lo
faceva per passione”.
La passione e non la
professione come la Little
Campari Band. Professionalità e umiltà.
In un mondo competitivo e sbruffone un aperitivo
dolce e strong al contempo,
voglia di divertirsi senza
strafare, voglia di festa.
E con la nostra little band
è subito festa: “Ma la passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie senza indagare se il concupito
ha il cuore libero oppure ha
moglie”.
Così la piccola Dalmata
fiocco di rosa, al suono del
cantautore genovese incollata al suo bastardone attraversa correndo la strada
seguita da acidi guaiti.
“E fu così che da un giorno all’altro bocca di rosa si
tirò addosso l’ira funesta
delle cagnette a cui aveva
sottratto l’osso” .
Parapampa, pampa, pam
pam pam!
Cinzia Baronchelli
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GLI AMORI
FOLLI
Regia: Alain RESNAIS
Int.: Sabine AZEMA, André
DUSSOLLIER, Anne CONSIGNY
Prod.: Francia, 2009

TORESAL
Il vecchio ragazzo del cinema francese, Alain RESNAIS,
stupisce ancora la platea
mondiale alle soglie delle 88
primavere.
Passato alla storia per film
d’autore e di notevole difficoltà, all’epoca d’oro del cinema d’essai, come “Hiroshima
mon amour” (1959) e “L’anno
scorso a Marienbad” (1961), il
Maestro spiazza tutti con una
storia che alterna i luoghi comuni ed i classicismi del Romanticismo, alle sghignazzate
dissacratorie, messe in scena
con tutto quello che l’Ottava
Musa mette a disposizione di
chi la conosce e la pratica con
abilità da più di 60 anni.
La vicenda parte da Marguérite, una dentista di successo vicina alla mezza età,
dotata di fascino e dalla personalità sfaccettata, senza
problemi di identtità: almeno
fino a quando non le involano
la borsetta sotto un porticato,
e con quella l’allegato portafoglio con soldi e documenti.
Nel parcheggio di un centro commerciale, l’ombroso e
titubante Georges raccoglierà
il portafoglio, iniziando dapprima a controllarne i dati,
per poi passare ad un vero e
proprio studio, alla ricerca di
ipotesi sulla fascinosa e misteriosa proprietaria, le cui fotografie lo attraggono sempre di
più in un vortice, al quale assistono l’ufficiale della Géndarmerie che ha raccolto l’oggetto
smarrito e la comprensiva moglie dell’uomo, probabilmente
proprietario di uno o più scheletri nell’armadio.
Comincia dunque la rincorsa reciproca fra due persone
in un crocevia di attrazione. paura, ricerca, sconforto
e passione, nella riscoperta
dell’imprevedibilità dei sentimenti, e del loro valore quando ti colpiscono ad un’età in
cui ti acquieti, o ti illudi della
serenità, dell’atarassia e della
pace (o quasi) dei sensi.
La sapienza di RESNAIS
coinvolge lo spettatore in una
continua sorpresa, mantenuta
e rinnovata ora dalla scoppiettante sceneggiatura, ora dalla
rutilante fotografia che gioca
con luci, ombre e colori, ora
dal montaggio, che mettendo
in scena i sogni ed i desideri
dei protagonisti, concede una
postazione esclusiva allo spettatore curioso e voyeur.
Un film che non dà nulla
per scontato, e che fino all’ultima inquadratura tiene sulla
corda la platea, soto le magìe
del Vecchio Incantatore.
Sabine AZEMA e André
DUSSOLLIER sono i due fidati attori che recitano in totale
sintonia con il Maestro di Cerimonie. Il film più divertente,
finora, del 2010.
Bravo questo RESNAIS:
vedrete, il ragazzo farà strada....
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SI STA FACENDO
NOTTE

Presto, presto, che occorre tirare
giù la serranda delle botteghe dei
campionati nazionali prima di metà
giugno, che arrivano i Mondiali più
interrogativi della Storia: vincerà
amò tùrna il Brasile? O un italiano
riporterà sul trono la Perfida Albione? Sarà la prima volta dell’Africa
anche sul podio? Ma soprattutto, la
vittoria più bella: si riuscirà ad evitare spargimento idiota e sacrilego
di sangue?...
Ha meno fretta a chiudere la Serie B, che infatti andrà a disputare la
finale dei play-off a ridosso dell’inaugurazione di Johannesburg:
tanto, nessun calciatore della Cadetteria verrà convocato, anche
se, visti i gusti, Lippo Lippi un pensierino su Ruben Garlini deve
averlo fatto...
AlbinoLeffe ad andatura da diporto, specie dopo il bel successo interno ai danni di un Frosinone, inguaiato al punto da cacciare l’allenatore Moriero, e se volete farvi quattro sane risate,
andate pure a prendervi le cronache sportive dello scorso ottobre,
col povero Checco sugli scudi, a dimostrare l’insostenibile (e imbecille) leggerezza del fùbal, e soprattutto dei suoi presidenti.
Per la vittoria sui ciociari è sufficiente il ritorno dei biancazzurri al loro standard coinsueto, ed alla finalizzazione delle trame
offensive è sufficiente una riserva di buona volontà, quale Torri,
autore di una tripletta, pronto a dialogare con l’esperto Gennarino Ruopolo. Per il gol della bandiera gialloblù basta un bravo
dribblomane (Cariello) e tante belle statuine (la difesa seriana).
Per tutto il resto, c’è MasterCard...
Siamo in attesa, ormai, di chiedere il prestito alle carte di credito per andare allo stadio, sempre più un lusso, in casa atalantina
segnatamente, e soprattutto per i fessi che sottoscrivono l’abbonamento in estate, che tanto poi basta farsi invitare da un amico,
generoso e pisquano, per entrare quasi gratis, sotto gli occhi di
una massa di lazzaroni, vestiti da stewards, e che invece guardano bellamente la partita, fregandosene della gente “invitata da un
amico” che ruba il posto agli abbonati: ma si sa, tra “portoghesi”
ci si dà sempre una mano volentieri...
Tornando alle chiare, dolci, fresche acque albinoleffesi, nessun
contraccolpo dalla sconfitta di Lecce, un po’ perché storicamente
abituati, un po’ perché perdono anche tutte le squadre di fondo
classifica, e, allo stato attuale, sarebbero sufficienti gli odierni
49 punti per salvarsi. La pelle è stata comunque venduta cara, al
“Via del Mare”, dopo la prodezza iniziale del vècio Bombardini.
A pareggiare ci ha pensato il portiere d’albergo Layeni, puntuale
nell’uscita su cross da sinistra, molto meno nella presa da saponetta, giusto sul piedone di Marilungo che segna e incassa. A
ritirare l’intera posta ci penserà Corvia, dopo un secondo tempo
di assalti alla baionetta al fortino biancazzurro. 2 a 1 per i capoclassifica, e buon ritorno ai Due Paeselli, con la coscienza a posto
comunque.
A posto va pure la classifica dopo il 3 a 2 casalingo ai danni
della salernitana, burrascoso ma a lieto fine.
La coscienza dovrebbe rimordere assai a tutta la proprietà e
alla dirigenza atalantina, alla luce delle due partite che hanno
intonato il “De profundis” alle residue speranze di salvezza dei
nerazzurri. Dapprima la prova bella, ma inutile, di San Siro, dove
l’iniziale vantaggio di Tiribocchi viene vanificato da due svarioni
della difesa centrale, con Bianco che svirgola servendo un assist
perfetto a Milito, mentre dieci minuti più tardi è Manfredini a
perdersi in area Eto’o che mette la freccia. La stangata di Chivu
nella ripresa è soltanto l’oggettivo suggello di una indiscussa superiorità della Bisciona, che troverà del resto conferma quattro
giorni dopo al Camp Nou.
Contro il Bologna si doveva vincere, ma, lo sappiamo tutti, si
è pareggiato, e questo è tutto, gente, come chiosavano i cartoni
animati di Bip-Bip negli anni Sessanta. Sarà doverosa, in questi
momenti, la giusta dignità da parte di tutti quelli che vogliono
bene a questa squadra disgraziata, una squadra che, in una terra
di solidarietà ed imprenditoria, non riesce mai a trovare un armatore che la spinga negli oceani, a resistere ai temporali atlantici,
invece che naufragare in un laghetto alpino, e basta là.
Inutile prendersela con il destino: più razionale prendersela
con i sudamericani scesi in campo, che hanno fallito nella giornata meno adatta, con Valdes che ciabatta addosso a Viviano il
rigore, e Ferreira Pinto che spara alle stelle due palle-gol che
Tiribocchi prima ed Amoruso poi, aspettavano a fianco di toccare
in rete a porta vuota o quasi.
Meglio prendersela con Monsignor Doni, che, piuttosto din
accorgersi di essere ormai un ex-calciatore, ha ostacolato ed interrotto un lavoro che Antonio Conte, nel girone d’andata, stava
comunque svolgendo duramente.
Soprattutto, meglio prendersela con la società, che da due anni
a questa parte ha attribuito potere a mercenari senza scrupoli,
cacciando fior di professionisti (un nome? Nello Malizia, preparatore dei portieri) che colaboravano da vent’anni con risultati
sotto gli occhi di tutti.
L’autogol di Peluso è solamente il prezzo da pagare ad una
serie di condizioni che hanno staccato sul fondo l’Atalanta fin
da settembre.
Tocca al Napoli di Quagliarella accompagnare con due badilate a zero la cara salma in Serie B. Inutile prendersela con l’arbitro
Tagliavento ed i suoi isterismi: di fronte avevamo una squadra, il
Bologna, con alle spalle un vero organigramma societario. Con
una presidentessa, Francesca Menarini, brava a “chiagnere e fottere” in Lega, lucrando sui torti subìti dai rossoblu ai tempi di
Calciopoli. Dotata di lingua e di cervello. Ed i risultati si vedono.
Noi andiamo avanti con un ragazzino che, riferiscono i ciambellani, forse “sta superando i limiti nel parlare in pubblico”.
Caro, lui: non si accorge che, invece, ha superato da un pezzo
i limiti della pazienza dei tifosi.

“3° trofeo Lupo Alberto”. Cerete s’impegna
per un campo da rugby della Val Seriana
CINZIA BARONCHELLI
È ufficiale ormai Rovetta e i paesi
dell’altopiano hanno fatto… meta! Sì
la meta straordinaria di almeno un
migliaio di appassionati di rugby che
si sono dati appuntamento lo scorso 25
aprile per la terza edizione del “trofeo
lupo Alberto” il trofeo interregionale
under 12 organizzato dalla “Junior
rugby school” di S.Lorenzo di Rovetta. Incontriamo un entusiasta Sergio
Ghillani, detto Ghillo, Presidente e
cofondatore della scuola, ex campione
italiano, il “pilone” del trionfale Noceto negli anni 80. Questa terza edizione

nistratori della zona: l’assessore allo
sport di Rovetta Marco Carrara, il
collega di Onore Renato De Rosa,
l’assessore allo sport della Comunità
Montana Valle Seriana Guido Fratta
e il Sindaco di Cerete Adriana Ranza. Proprio da quest’ultima ecco la rivelazione di un accordo con i comuni
dell’Unione per un nuovo, anzi il primo campo da rugby proprio nel suo comune: “Proprio così, il sindaco di Cerete si è sbilanciato e mi ha fatto molto
piacere sentire le sue parole. Penso
proprio che qualcosa si stia finalmente
muovendo all’interno sia del comune
di Cerete che nell’Unione dei comuni.

che si è preso il grande impegno di accompagnarli e allenarli”. Ok vada per
i ringraziamenti… ma manca ancora
qualcuno… “Certo, per finire abbiamo
anche 20 ragazzi senior che si allenano a Cerete, non fanno il campionato
per il momento, ma solo amichevoli”.
Oltre a lei e a Ulisse chi si impegna
in modo completamente gratuito per
far nascere il rugby seriano? “Il cofondatore ex giocatore professionista
Attilio Gianoli e poi Fabio Lagatà e Danilo Bonandrini , Michele
Cometti e Oscar Pasini, Davide
Ghidini, e anche Lorenzo Poloni
e Fabio Bianchi accompagnatori e

del Torneo Lupo Alberto ha avuto uno
straordinario successo di pubblico ma
anche di iscrizioni. “Sono stati 480 i
ragazzi, di tredici società da Milano a
Monza al Canton Ticino alla Valle Camonica, da Zogno a Seregno e poi dalla Valbrembana, da Crema, da Parma… davvero un successo”. Continua
Sergio: “Le categorie erano così divise:
under 10 nei 2 campi a Rovetta, gli under 8 nei 2 campi a Cerete, gli under
12 in due campi a Onore e il mitico 3°
tempo a Rovetta come da tradizione…
voglio fare un ringraziamento a tutti
i genitori e ai ragazzi senior dell’alto
Serio ed infine al gruppo ‘compagni
di merenda ‘ che hanno curato la cucina in modo impeccabile e ai generosi
sponsor che ci hanno fornito i tantissimi premi”. Festa, sport e beneficenza:
il ricavato della cucina andrà infatti a
Renato, un rovettese con gravi lesioni
agli arti. Una giornata carica di emozioni ma anche di buone notizie. Sul
palco la rappresentanza degli ammi-

Mi è piaciuto molto anche molto quello
che ha detto l’assessore di Onore dopo
aver vissuto il torneo con noi”.
Queste le sue parole “Più che una
manifestazione sportiva Lupo Alberto deve essere un evento per la nostra
comunità”. “Esatto”, conferma Grillo.
“D’accordo con lui anche Guido Fratta
che noi dobbiamo anche ringraziare
perché sta lavorando per far sì che
l’anno prossimo possiamo far giocare
la nostra squadra in questa valle e non
emigrare in valle Camonica o a Dalmine”. Un impegno importante per i
giovani che allenate con così generosa
costanza, quanti sono attualmente? “I
bambini che si allenano sono 27 suddivisi nelle categorie under 8 under
10 under 12. Ci sono poi 16 ragazzi
che tutte le settimane vanno in valle Camonica grazie anche allo sforzo
enorme che la junior rugby ha fatto
acquistando un pulmino per portare
i ragazzi a giocare e lasciami ringraziare infinitamente Ulisse Varotto

aiuto allenatori. Un grazie anche a
tutti i genitori che ci hanno dato una
mano prima durante e dopo il torneo
e infine ai ragazzi senior dell’Alto Serio”. Dopo tanta fatica è tempo ormai
di mandare in vacanza anche la palla
ovale… Quali, se ce ne sono, i progetti
per l’estate? “Abbiamo ancora due tornei, uno domenica prossima a Seriate
e uno a Delebio in Valtellina , inoltre
ci hanno invitato a un grosso torneo
organizzato dalla rugby Parma e poi
un impegno a giugno a Castione per
l’edizione di ‘Fatti di sport’ e per ultimo ci hanno proposto di fare rugby al
CRE estivo… non so vedremo cosa si
può fare”. Lasciamo il grande pilone
con i suoi ragazzi e l’invitato d’onore
del Trofeo rovettese il magnifico Giova
alias Massimo Giovannelli ex capitano della nazionale 68 caps, il capitano che ha portato l’Italia a far parte
del 6 nazioni. Una presenza che è un
buon auspicio per il futuro del rugby
nostrano.

CIRCUITO GARE KARATE LOMBARDO E CIRCUITO GARE FIJLKAM CONI LOMBARDIA

I bergamaschi della Master Rapid CBL
brillano a Nuvolera e Roncadelle
Esemplare e significativa
prova, quella della Squadra Agonisti bergamasca
dell’A.S.D. Master Rapid
CBL che in occasione della edizione 2010 del Trofeo
Interregionale Libertas organizzata a Nuvolera (BS),
ha dominato nella classifica
riservata alle società sportive del Katà
Il sodalizio, per l’occasione accompagnato dai tecnici Francesco Maffolini
e Francesco Landi, ha
prevalso con una prestazione di spessore, una
prova significativa a dispetto delle tante assenze che legittima, ancora
di più, la bontà ed il valore del Team.
I risultati ottenuti permettono, nella classifica
generale di primeggiare
con un largo distacco sui
club inseguitori, su tutte
da segnalare la prestazione dell’atleta Oscar
Pè, campione di Kata e
Kumite, emblema del modo
maffoliniano di intendere
il karate nella sua completezza, l’unico atleta capace
di aggiudicarsi 3 medaglie
di assoluto prestigio, due
nel kumite ed una nel kata:
Oro (kumite cat. Senior) e
due Bronzi (kumite Junior)
e (kata Juinior/senior).
Visibilmente soddisfatti
il Direttore Tecnico Francesco Maffolini ed i suoi
collaboratori che alla fine
della manifestazione hanno
ricevuto il trofeo ed i tanti
complimenti delle numero-

se autorità presenti.
La considerazione finale
riguarda i risultati promozionali da “guinness dei
primati” dei ragazzi della
Master Rapid infatti, negli
ultimi dieci anni la società
sportiva partecipa da protagonista indiscussa evidenziandosi con grande sicurezza nel settore giovanile,
sfornando ogni anno un
numero maggiore di talenti
e seguendo con indiscussa

della dirigenza atti a promuovere un Karate Educativo di elevatissima qualità
tecnica.
Venerdì 1° Maggio il Karate Master Rapid CBL ha
disputato presso il Palazzetto dello Sport di Roncadelle
la 27ª Edizione del Palio
dell’Amicizia, la più importante e storica competizione
FIJLKAM legata al karate
della provincia di Brescia,
dominando con 12 medaglie

professionalità campioni affermati.
I sacrifici agonistici hanno dato grande vigore all’attività che proprio in questa
stagione sportiva ha raggiunto livelli di adesione e
di entusiasmo veramente
rilevanti. Il Karate Master
Rapid CBL è artefice di un
2010 molto positivo con il
successo evidente dei corsi
promossi a Clusone, Villa
D’Ogna, Castione della
Presolana, Endine Gaiano e Monasterolo del
Castello grazie agli sforzi

nella “Classifica virtuale”
riservata alle Società Sportive e riconfermandosi così
grande protagonista di questa stagione sportiva.
La cittadina di Roncadelle, ricco centro industriale
e commerciale bresciano,
ha dato ospitalità a più di
600 atleti provenienti dalle
più lontane regioni d’Italia
e dall’estero; moltissimi i
supporters del Rapid giunti
a sostenere la Squadra Agonisti, ai quali è bastato lo
spettacolo suggestivo della
coreografia iniziale per far

dimenticare l’ afa e l’umidità presente per tutta la
giornata.
Ma veniamo alla cronaca della manifestazione:
la compagine bergamasca
guidata dal tecnico CONI
Francesco Maffolini, sin
dalle prime battute riesce a
colorare il podio del bianco/
blu master rapid con autorità, evidenziando il desiderio
di ribadire il successo delle
edizioni precedenti.
I risultati evidenziano
la ricchezza di talenti del
Club di Maffolini, infatti
sulle 14 categorie proposte 12 sono stati i piazzamenti a podio, grazie alle
medaglie d’oro ottenute
da Julian Visinoni,
Erik Bona, Francesco
Landi e Giuseppe Molisina dominatori nella
loro categoria, le 3 Medaglie d’Argento raggiunte
da Michele Landrini,
Giovanni Barile e Carlotte Roncoli che si sono
aggiunte alle Medaglie di
Bronzo ottenute da Vasiltèts Olèk, Marco Boldrini, Manuel Pè, Serena
Peluchetti, e Monica
Gelfi.
A fine gara, il Direttore
Tecnico Francesco Maffolini visibilmente appagato,
ha commentato la brillante prova dei suoi ragazzi
sottolineando l’importanza
del lavoro meticoloso dei
preziosi collaboratori tecnici, attori principali al pari
degli stessi atleti di questi
evidenti successi.
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Speciale Lovere
segue da pag. 20

PRIMO BILANCIO DELL’ERA GUIZZETTI

Un bilancio finanziato
dalle... Cappelle. Sforato il
Patto di stabilità per 1 milione
Un bilancio da due milioni di euro finanziato con un milione
e 400.000 euro dalla vendita di cappelle gentilizie del cimitero (vendita che non è ancora avvenuta), altri 400.000 euro
da contributi regionali (che però è ancora tutto da vedere se
arriveranno) e per 100.000 euro dagli oneri di urbanizzazione
(anche qui un’entrata aleatoria, perché se non si fanno lavori
non arrivano gli oneri). Ma il dato più inquietante riguarda le
spese correnti, cioè quelle che garantiscono il funzionamento della macchina comunale (stipendi, ecc.), bene, su 400.000
euro previsti di oneri di urbanizzazione (che potrebbero non
arrivare senza lavori in corso) ben 300.000 euro sono destinati appunto alle spese correnti. Ma se gli oneri non dovessero
entrare rischierebbe di saltare a questo punto la macchina
comunale. Andiamo a vedere il Piano Opere Pubbliche 2010,
nessuna opera eclatante prevista ma alcuni dati interessanti ci sono: quasi tutti i lavori previsti sono finanziati grazie
ai soldi che dovrebbero entrare grazie alla vendita delle cappelle. Nel 2010 sono previsti: 600.000 euro per la costruzione
di cappelle gentilizie al cimitero (soldi arrivati dalla vendita
delle altre cappelle); 150.000 euro per asfaltature comunali
(soldi arrivati dalla vendita delle cappelle); 166.000 euro per
l’attuazione del codice ecografico e per incarichi professionali
esterni (soldi arrivati dalla vendita delle cappelle); 100.000
euro per il recupero della torre civica (50.000 euro arrivati
dalla vendita delle cappelle e 50.000 euro da trasferimento di
capitale); 100.000 euro per interventi di arredo urbano (soldi arrivati dalla vendita delle cappelle); 175.000 euro per la
promozione dei distretti del commercio (soldi che dovrebbero
arrivare da contributi regionali ma che non ci sono ancora); e
poi 50.000 euro per la promozione dei distretti del commercio
e per l’acquisto di beni e impianti (25.000 euro che dovrebbero
arrivare con contributi regionali e 25.000 euro ancora dalla
vendita delle cappelle). Il patto di stabilità viene sforato per
circa 1.100.000 euro. Questo per i pagamenti alla Sicotek di
Trello. Aumento pesante per l’ICI che passa da 675.000 euro
a 800.000 euro, un aumento di 125.000 euro. Aumento anche
della Tassa Rifiuti. Investimenti solamente finanziati con vendita di tombe di famiglia e quindi polverizzati su tanti piccoli
interventi: dal cimitero ai tombini e alle asfaltature. Un dato
positivo è invece l’aumento di 50.000 euro di spese per i servizi sociali, anche se questo ha creato qualche malumore nella
Commissione Finanze: “Uno della commissione – racconta un
componente – ha detto tra il serio e il faceto che per risolvere
il problema sarebbe bastato dare una dose tagliata ai drogati,
così si risparmia sul sociale. Ovviamente qualcuno si è arrabbiato”. Aldilà delle polemiche intanto il dato di fatto è che per
ora non c’è nessuna forte idea politica per rilanciare Lovere.
segue da pag. 21
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MAX BARRO – “VIGILANZA ANCHE NOTTURNA CHE DÀ FRUTTI”

Voglio restituire il Porto turistico
(in assoluta sicurezza) alle... famiglie
che di questo”. Il fantasma di
Paolo Macario veleggia ancora
su tutta L’Ora: “In quattro mesi
– continua Barro – Macario
ha fatto quello che una persona normale fa in quattro anni,
si è buttato anima e corpo, soprattutto nella causa piscine e
adesso la questione è risolta.
Basta fare un giro all’interno
delle piscine per accorgersi che
finalmente si respira un’atmosfera di sicurezza e di pulizia, è
tutto molto più funzionale e alla
segue da pag. 20

vigilia della stagione estiva non
può che essere un buon segnale.
E a proposito di piscine stanno
per partire iniziative per agevolarne l’utilizzo. Per esempio
i residenti dei paesi aderenti al
Distretto del Commercio, è cioè
Lovere, Castro e Bossico avranno delle agevolazioni particolari. Vantaggi che avranno anche
le famiglie, vogliamo riportare
sicurezza e ridare il Porto Turistico alle famiglie”.
E sul fronte sicurezza pro-

RETROSCENA – SCARAMUCCIA
IN CONSIGLIO COL SINDACO

E Vender
restò solo
(e abbandonato?)
uscire con un manifesto di solidarietà
nei confronti di Riccardo Vender ma
poi ha rinunciato all’idea: Guizzetti
avrebbe potuto tranquillamente chiedere cosa c’entrasse il PD con ‘Per il
bene Comune’, la lista di minoranza
guidata proprio da Riccardo Vender e
che per tutta la campagna elettorale
aveva preso le distanze da qualsiasi
Mario Caroli
idea partitica.
E così dopo un anno di amministrazione i nodi vengono al pettine, una
lista messa insieme contro il volere
di molti componenti della ex maggioranza, alcuni fatti fuori per puri veti
personali, altri non graditi perché
identificabili con qualche partito non
gradito, un gruppo che siede in consiglio comunale dove ognuno sembra
andare per la propria strada e davanSergio Maj
ti quattro anni di amministrazione
che a questo punto, salvo un forte intervento esterno del
PD, comincia a diventare davvero difficile.

prio in questi giorni è partito il
servizio di vigilanza notturna:
“La nostra intenzione non è
quella di far diventare il porto una base militare dove tutto
e tutti vengono controllati ma
bisogna ridare sicurezza per
rendere accessibile a tutti questo spazio. Stiamo lavorando in
questo senso. Il servizio di vigilanza notturna è partito, così
come è partito il servizio delle
telecamere che sono in funzione
24 ore al giorno. Basta con gli
atti vandalici fine a se stessi. I
ragazzi devono capire che o
cambiano o qui se hanno intenzione di spaccare e fare danni
per loro non c’è più posto. Nessuno manda via nessuno, ma
bisogna utilizzare gli spazi senza danneggiare nessuno. Qui
facevano di tutto, spaccavano,
sporcavano,
terrorizzavano,
adesso basta. Questo è un posto
bellissimo e deve essere fruibile
a tutti. I primi giorni di servizio notturno e di vigilanza delle
telecamere stanno già dando i
frutti sperati”. Barro entra nei
dettagli: “Il centro culturale
deve essere fruibile a tutti, i
giochi devono essere accessibili ai bambini, le famiglie e i giovani devono sentirsi tranquilli
quando vengono qui. Siamo in
continuo contatto con i gestori
dei ristoranti e dei bar e stanno
lavorando con noi. Grazie alle
telecamere abbiamo già individuato i responsabili di due episodi di vandalismo, sono stati
contattati e hanno già ripagato
il danno, non c’è intenzione di
denunciare nessuno ma se la
cosa diventa recidiva verranno segnalati ai carabinieri. Lo
stesso avviene per la guardia
notturna, dopo due sole notti
di sorveglianza ha già fermato
alcune persone che venivano a

buttare lo sporco qui nel porto
turistico, nessuna segnalazione ma l’avvertimento di non
farlo più. La guardia notturna
funziona dalle 22.30 alle 6 del
mattino, ogni notte, ed è una
garanzia di sicurezza anche
per i residenti. Pensa che un
intero condominio ci ha chiesto di poter aderire all’iniziativa perché non ne potevano
più dei disagi notturni”.
Guardiano notturno in divisa, riconoscibile e con Pick Up
fornito dal porto turistico: “E
al mattino c’è un servizio di
pulizia in ogni zona. Resider
è una realtà importante per
tutto il comprensorio e noi vogliamo dare un ottimo biglietto da visita. Sul versante ‘verde pubblico’ stiamo lavorando
per sistemarlo, l’area è bellissima ed era troppo trascurata,
idem per le terrazze panoramiche del rimessaggio, sono
terrazze da dove si può godere
una vista impagabile ma finora nessuno ci saliva, pensavano fossero private, invece sono
pubbliche. Abbiamo sistemato
i cartelli segnaletici in modo
che tutti possono venire e godersi tranquillamente e gratuitamente questo spettacolo
mozzafiato”. Come va con le
associazioni sportive? “Benissimo, non so chi ha messo in
giro la voce che c’erano problemi. C’ è un continuo contatto e andiamo d’accordo, si
lavora in sinergia e i frutti si
vedono già”. Al via intanto le
manifestazioni della stagione
2010: “Sono tante, moltissime
e cerchiamo di soddisfare le
esigenze di tutti, dalle famiglie
agli sportivi ai giovani. Perché il porto turistico è di tutti
e noi cerchiamo di riportalo
alla gente”.

L’EX SINDACO DI LOVERE RISPONDE AL NUOVO CDA DE L’ORA

ANNA MARIA GARATTINI: «Il Porto nuovo piovuto dal cielo? Lo chiedano a...»
disastro”. Però c’era il territorio e
quel magnifico specchio di acqua
davanti che è il lago e c’era una
tradizione consolidata di sport legati al lago: canottieri, società veliche, piscine, tutto perfettamente
funzionante ma circoscritto ad
una dimensione locale di servizio al territorio. “Noi volevamo di
più: la riconversione di quell’area
doveva rappresentare, per Lovere
e il comprensorio Camuno-sebino
un’occasione di ripresa, in un’ottica di economia differenziata, dopo
gli anni bui della crisi della siderurgia. Quindi le strutture esistenti
andavano potenziate attraverso un
progetto organico che doveva inglobare le aree dismesse dalla Lucchini. Gli interventi di riconversione
di aree industriali erano frequenti
ma mai con sbocchi turistici, solo
artigianali o riferiti a infrastrutture. Questa volta era diverso. ‘Lovere Aperta’, una delle forze delle
società civile che affiancava la lista
del sindaco Anna Maria Garattini
ascolta Mino Bonomelli e decide
così di tenere monitorati i bandi
della regione Lombardia per poter
cogliere una preziosa occasione:
“Lovere Aveva già ottenuto grazie a
Resider – spiega la Garattini – un
finanziamento per la copertura delle piscine, ma qui si trattava di un
progetto di proporzioni enormi”.
Il gruppo Garattini ci crede da
subito e infatti il nuovo Porto turistico compare già nel programma
elettorale del ’95 della lista dove in
un passo si legge: “…grande sfida
della conversione dell’area a lago
appartenente alla Lucchini per scopi turistici”.
Anna Maria Garattini vince le
elezioni e nei primi mesi del suo
mandato mezza giunta della Lombardia viene a Lovere in visita:
“Era il periodo appunto della crisi
siderurgica, gli assessori regionali preannunciarono l’uscita di un
nuovo bando Resider e io intervenni illustrando la filosofia del nostro

progetto. Gli assessori presenti giudicarono estremamente interessante e innovativa la nostra idea di
riconversione. Il progetto era già in
elaborazione: stavamo lavorando
con le forze territoriali da tempo e
ci eravamo già mossi con la Lucchini e con gli altri proprietari per
verificare la disponibilità a cedere
l’area”.
Anna Maria Garattini mostra un
foglio: “Vedi, abbiamo fatto tutto
a tempo di record, qui mi sono segnata tutto, mi segnavo tutto, non
potevamo lasciare niente al caso e
non potevamo permetterci di perdere tempo”. Sul foglio sono ricostruite
le date salienti del miracolo Residerporto turistico: novembre 1996 Bando Resider; 14 gennaio 1997 primo
incontro in Regione; 21 marzo1997
firma dell’accordo di programma in
Regione; 17 ottobre 1997 delibera
regionale con assegnazione del contributo; 24 dicembre 1997 allo studio
Valle che aveva vinto la gara di progettazione espletata da Secas viene
affidato l’incarico di stendere il progetto esecutivo; 21 gennaio 1998 gara
d’appalto dei lavori;26 marzo 1998
aggiudicazione dei lavori all’impresa Garboli; 28, marzo 1998 consegna
cantiere;. “Queste sono le fasi ma in
mezzo c’è stato un tempo frenetico di
incontri e lavoro. Ma chi si occupò di
seguire tutto l’iter burocratico?
“Beh, sono stata fortemente supportata dall’avvocato Silvano Canu.
Tutte le normative le seguiva lui ed
era veramente un dedalo di norme
e leggi anche nuove. Pensa che, per
quanto riguarda le aree portuali non
esisteva allora una normativa che gestisse una situazione nuova come la
nostra, un misto pubblico e privato
per il porto turistico, bene, la normativa l’ha scritta praticamente tutta
Canu e in Regione la chiamavano la
‘legge Lovere’”.
Garattini precisa: “E tutto gratuitamente, Canu e il suo studio ci
hanno supportato senza costare assolutamente nulla. E nessuno di noi

contava le ore, ci eravamo buttati a
capofitto in questo progetto, sabati,
domeniche, notti intere, tutto questo
per rispettare la tempistica strettissima imposta dalla Regione in tutte le
fasi dei lavori, da quelle progettuali
a quelle esecutive comprensive dei
collaudi.”. Un lavoro certosino senza
lasciare nulla al caso: “Ci fu bisogno
anche di una variante urbanistica
e poi c’era l’accordo con i privati da
fare. La Lucchini entrò inizialmente in società con una quota, con gli
altri proprietari dovemmo trovare
altre forme di accordo, insomma un
grosso lavoro. Un grosso supporto
mi arrivò da tutta l’amministrazione
comunale. Il segretario comunale era
Rossella Orlando. Era arrivata
per un breve periodo a scavalco
ma si assunse questo impegno come
dovesse portarla a termine lei: fu un
aiuto validissimo, importante. Infatti
le chiesi di rimanere e lei rimase. E
con lei mi aiutarono tantissimo l’ufficio tecnico,tutta la struttura amministrativa, il consiglio comunale, tutti.
Tornavo dagli uffici della Regione e
trovavo il consiglio comunale che mi
aspettava, tutti hanno giocato un ruolo importante”. La Garattini prende
un altro documento: “Vedi, questa è
la bozza dell’accordo di programma firmato da me e da Formigoni”,
un faldone di pagine con correzioni
a penna e in matita: “Lo abbiamo
corretto tutto io e Canu”. Stava per
uscire il bando con i finanziamenti:
“E per la prima volta la Regione Lombardia non ha dato finanziamenti a
pioggia”. La Garattini mostra il risultato del bando: “Lovere ha ottenuto
il punteggio più alto per originalità e
congruità”.
E’ fatta. La Regione Lombardia
decide di finanziare il progetto per
18.437.560.000 lire, che scritto in
parole vuol dire 18 miliardi e mezzo di vecchie lire su un totale di
23.046.950.000 lire di lavori. E’ il 6
novembre del 1997. Anna Maria Garattini scrive una lettera a Formigoni
ringraziandolo, il presidente Rober-

to Formigoni risponde alla Garattini elogiando il progetto di Lovere,
la stessa cosa la fa Pietro Macconi,
allora consigliere regionale della destra: “Questa è la prova che era un
progetto che andava aldilà del colore
politico”. La Garattini racconta: “E’
merito di tutti quelli che ci hanno creduto, non ho l’arroganza e la pretesa
di assumermi tutti i meriti. E’ il risultato della passione e dell’umiltà con
cui tutti abbiamo affrontato questa
grande scommessa. Un successo per
tutto il territorio. Abbiamo coinvolto
tutti, anche le minoranze e io ho ringraziato il consiglio comunale in tutte
le sue componenti”.
Il Porto turistico adesso è lì, gestito
da L’Ora: “E adesso ci si sta perdendo in un’atmosfera di contrasto, di
polemica, di differenziazione a tutti i costi che non giovano a nessuno
e soprattutto non portano avanti di
un millimetro il porto turistico”. La
Garattini torna indietro nel tempo:
“Dopo il finanziamento la strada non
era finita, c’erano i lavori da fare e
furono molto complessi. La zona era
geologicamente fragile, estremamente
fragile. L’edificio del rimessaggio per
esempio poggia su un’area in parte
solida e in parte che sembra burro ma
non ci siamo dati per vinti.
La direzione dei lavori l’affidammo
all’ingegner Cottinelli che conosceva il territorio benissimo e propose
all’impresa tecniche di consolidamento come quelle utilizzate nell’area
di Venezia, una tecnica di vibro fluttuazione per dare stabilità dove non
c’era. Ma tutta l’area era così. Anche
con l’edificio che ospita l’Ostello della Gioventù incontrammo tantissimi problemi, praticamente è con
quell’edificio che si sostiene la statale
42. Insomma una situazione geologica delicatissima che comportò anche
un aggravio dei costi”.
Torniamo ad adesso: “A Lovere c’è
sempre stata e c’è ancora un sacco di
gente che lavora per la comunità a
titolo assolutamente gratuito, non si
può sempre cercare di screditare il la-

voro di chi c’era prima. Faccio solo un
esempio, la Solicor: l’apertura invernale delle piscine rappresentava una
grande incognita dal punto di vista
economico e altrove le amministrazioni pubbliche, proprietarie degli impianti, davano contributi ai gestori.
La Solicor invece ha fatto l’inverso,
ha sempre versato soldi al Comune
oltre ad aver realizzato investimenti
strutturali che sarebbero stati di competenza della proprietà. I problemi finanziari sono derivati principalmente da stagioni estive infelici dal punto
di vista metereologico. I bilanci degli
ultimi anni lo dimostrano:, quando
c’è stata una calda estate il bilancio
è stato positivo il che conferma una
buona gestione da parte degli amministratori. E poi penso a L’Ora, il primo presidente è stato Vasco Vasconi,
che ha gestito questa realtà con grande generosità e intelligenza, la stessa
cosa ha fatto poi Plinio Mella.
Non ho mai sentito da loro polemiche sterili, non si sono limitati a
gestire l’esistente ma hanno sempre
pensato a come migliorare la struttura e a come gestire al meglio un’area
che anche per merito loro è diventata
il polo di attrazione dell’alto Sebino.
E tutti hanno sempre lavorato gratis e con passione e professionalità.
Personalmente ringrazio tutti coloro
che hanno aiutato a decollare e ad
avere successo un complesso tanto
articolato e composito. Il successo non
era scontato, come dimostrano le tante cattedrali nel deserto che costellano
il territorio nazionale”.
La Garattini sorride: “E guarda
che abbiamo rischiato e rischiato
grosso, il progetto era pronto prima
che venisse pubblicato il bando regionale, se non fosse stato finanziato ci saremmo trovati col progetto
da pagare, ma noi ci abbiamo creduto”, con la passione si può ancora
credere di realizzare i sogni: “come
abbiamo fatto noi”. La storia del
porto turistico finisce qui. Adesso
sta provando a scriverla qualcun
altro.
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GIUSEPPE CATTANEO ALLENA I PULCINI DEL SOVERE

Allenatore d’ingegno, anzi d’ingegnere
Giuseppe
Cattaneo,
classe 1990, allenatore.
Giovanissimo. L’età che
non ti aspetti. Lui che studia ingegneria gestionale a
Dalmine, che quando appoggia i libri sulla scrivania
si infila la tuta e corre al
campo ad allenare la squadra dei Pulcini del Sovere
che hanno appena chiuso al
quarto posto un campionato sopra le righe. Giuseppe
ha cominciato presto, prestissimo: “Lo scorso anno,
a 18 anni, grazie a un allenatore che mi ha lanciato
come vice, la società poi ha
deciso di puntare su di me”.
Giuseppe che prima giocava come portiere: “Poi per
una serie di vicissitudini ho
smesso”. I Pulcini del Sovere lo seguono e lui impartisce lezioni alla Mourinho,
il suo punto di riferimento.
Mi hanno detto che anche
tu prendi appunti come lui:
“Veramente io avevo cominciato già prima di vedere
che li prendeva lui”, che sia
lui che ha preso spunto da
te? Giuseppe sorride: “Mi
piace fare quello che faccio
e cerco di farlo bene, prendere appunti ed annotarmi
quanto succede in campo è
sempre stato uno scrupolo.
Dopo la partita segno quello che è successo e lo faccio
presente ai bambini nell’allenamento successivo”. I
Pulcini, un’età particolare:
“Sì, hanno 9 e 10 anni, allenare i bambini è difficile,
prendono come oro colato
quello che dici e assimilano
tutto al volo, non bisogna
lasciar nulla al caso e stare molto attenti a non dare
cattivi esempi, però può

genitori? “Mai”. Fra dieci
anni come ti vedi? ingegnere o allenatore? “Spero tutti
e due”. Oltre ai Pulcini segui il calcio? “Sono tifoso da
sempre dell’Inter”. Anno del
grande slam? “Me
lo auguro”. Tempo per andare allo
stadio? “Ci sono
andato una sola
volta in vita mia
ma seguo ugualmente le partite
in tv”. Giuseppe
è così, idee chiare, l’età dalla sua
parte e la voglia di
provare a divertirsi facendo
quello che gli piace e che gli
riesce bene, carta d’identità
in regola per provare a seguire le orme del mito Mou:
“Vedremo”. Intanto ringrazia: “Sì, un ringraziamento
SQUADRA PULCINI A 6 SQUADRA C
Allenatore: Giuseppe Cattaneo
Collaboratori Accompagnatori: Francesco Filippini, Carolino Petenzi
Preparatore portieri: Manuel Marinini
Squadra: Arcaini Mattia, Bonetti Fabio, Bottani Mattia, Filippini Dario, Joldic Velid,
Jovanovic Daniel, Khalil Omar, Petenzi Andrea, Pezzotti Claudio, Piccinelli Andrea,
Turkovic Almedin, Zanni Cristian
essere molto appagante, è
un’età delicata e io cerco di
non forzare nulla. Lavorare
per farli crescere e farli divertire. Bisogna stare molto
attenti a quello che si fa, a
quell’età puoi lanciare un
bambino o fargli passare
la voglia di giocare”. Stai
facendo dei corsi? “Per ora
ho partecipato a qualche incontro organizzato dall’Albinoleffe, però ho intenzione
di fare dei corsi, è importante crescere imparando”.
L’obiettivo è di continuare

ad allenare? “Sì, a piccoli
passi credo che proverò a
seguire questa strada”. Ti
ascoltano i bambini? “Sì,
sono bravissimi, mi seguono ed è un gruppo pieno di
passione, che è la cosa più
importante, abbiamo fatto
un buon campionato, considerando anche la difficoltà
della realtà calcistica bergamasca”. Non si annoiano
mai? come prepari un allenamento? “Riscaldamento,
spesso di squadra o a coppie, poi esercizi che anche se

sono la parte più noiosa vengono sempre fatti dai bambini con massimo impegno
e poi si passa alle cose divertenti, tiri e partitella. Un
allenamento
diversificato
per non annoiare e assimilare un po’ di tutto”. Si vede
già chi ha stoffa? “Sì, si vede
ma non bisogna fare l’errore di valutarli, a quell’età
cambiano molto da un anno
con l’altro, alcuni hanno un
miglioramento esagerato,
altri un crollo inaspettato”.
Mai avuto problemi con i

speciale a chi mi aiuta, Manuel allenatore dei portieri
e mio vice; il suo aiutante e
anche il mio, Alessandro; i
miei accompagnatori Filippini e Petenzi e poi un ringraziamento speciale a bambini e
genitori. E poi un
ringraziamento a
Giovanni, mio fratello, che ha fatto
gli
straordinari
fra i suoi allenamenti e i miei per
darmi una mano”.
(Giovanni ha 11
anni ndr). Giuseppe chiude così, anche il
campionato è chiuso, adesso
cominciano i tornei estivi,
che il calcio e l’università,
le due strade di Giuseppe
non si fermano quasi mai,
lo pensa anche Mou.

I CURATI DI SOVERE
dal 2005
Don Simone Lanfranchi
1998 al 2005 Don Danilo Mazzola
1997 al 1998 Don Marcello Bonanomi
1994 al 1997 Don Flavio Riva
1992 al 1994 Don Giuseppe Merlini
-------------------1986 al 1990 Don Marco Salvi (curato festivo)
---------------1972 al 1980 Don Adriano Caseri
1963 al 1971 Don Giulio Manenti
1951 al 1963 Don Carlo Ghitti
1944 al 1951 Don Gian Maria Fornoni
1941 al 1944 Don Giuseppe Giorgi
1937 al 1941 Don Arnaldo Bassani
1926 al 1936 Don Giovanni Trussardi
1924 al 1926 Don Giovanni Oldrati
1922 al 1924 Don Battista Martinelli
1907 al 1922 Don Giovanni Valsecchi
1883 al 1907 Don Luigi Gambarini

ELETTROCABLAGGI S.r.l.
QUADRI ELETTRICI E AUTOMAZIONI

Realizzazione di quadri elettrici,
sistemi di connessione,
cavi precablati per il collegamento azionamento-motore,
cavi precablati speciali per applicazioni industriali.

ELETTROCABLAGGI S.r.l.
Loc. Pertegalli (Z.I.) - 24060 Endine Gaiano (Bg)
Tel. 035.826935 - Fax 035.826934-826931
www.elettrocablaggi.it - e-mail: info@elettrocablaggi.it
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SOVERE – LUIGI PEZZOTTI IL NUOVO CAPOGRUPPO

Inoltre abbiamo comprato
attrezzatura necessaria per
i vari interventi di pulizia
nei boschi e negli alvei dei
fiumi.
In questa prima fase abbiamo già fatto vari interventi in varie zone del paese in collaborazione con i
volontari dell’AIB, Anti Incendio Boschivo con i quali
collaboriamo attivamente.
Il nostro è un gruppo che riparte e che ora si è dato un

progetto importante, creare
il sentiero che dal campo da
calcio arrivi a collegare la
zona del ritrovamento del
cervo e la zona dove sono
custoditi i tefra e dove c’era
l’antico lago pleistocenico.
Questa è una zona molto importante dal punto di
vista scientifico che rende
unico il nostro paese. Alcuni scienziati e turisti sono
già stati qui a visitare questo sito con l’esperto Cesare

Ravazzi ma ci sono alcuni
problemi per raggiungere il
sito stesso. Bisognava superare della boscaglia, prati
con erba altra ed altri ostacoli ancora tra cui il fiume
Borlezza. Noi abbiamo iniziato a lavorare per creare
un vero e proprio percorso
con barriere in legno per
permettere a tutti ed anche
alle scolaresche di raggiungere questo sito molto importante. Da alcune setti-

Prime Comunioni a Sovere

Domenica 25 aprile sono state celebrate le Prime Comunioni a Sovere. Ecco una foto del folto gruppo di ragazze e
ragazze. (Foto Massimo Pegurri fotografo – Sovere)

mane stiamo lavorando con
squadre in questa zona in
modo da raggiungere prima
possibile questo importante
obiettivo. Rimangono poi in
atto ovviamente tutti gli altri interventi da concordare
con il comune di Sovere con
il quale lavoriamo molto
bene e dal quale abbiamo
ricevuto tutto l’appoggio
possibile”.
Intanto il gruppo di Protezione civile rimane in
attesa della futura sede al
bocciodromo.
“Siamo ovviamente felici
che il comune ci possa fornire di questi nuovi spazi
che serviranno per riunioni
e come magazzino per le no-

Speciale Sovere

La Protezione Civile e il sentiero del Cervo

La Protezione Civile di
Sovere riparte da Luigi
Pezzotti, il nuovo capogruppo della sezione che ha
preso in mano le redini del
gruppo nel 2009 ed ora vuole creare una squadra solida e pronta a darsi da fare
per il paese.
Tanti i progetti fatti e
tanto rimane ancora da
fare per il gruppo soverese
che in questo 2010 si è dato
un obiettivo importante, realizzare il sentiero del Cervo, tracciato che collegherà
la zona del ritrovamento
del cervo fossile e soprattutto la zona che ospita
oggi i tefra, gli strati di cenere vulcanica che hanno
portato a Sovere decine di
studiosi provenienti da tutto il mondo.
“Mi hanno chiesto di
prendere in mano il gruppo
– spiega Luigi Pezzotti –
ed io ho accettato volentieri.
E’ sicuramente un compito
impegnativo ed io ho subito
voluto chiarire con i volontari che avremo molto da
lavorare e tutti dovranno
dare il proprio contributo.
Prima di tutto ho voluto dotare ogni volontario dell’attrezzatura necessaria per
svolgere in sicurezza ogni
intervento qui a Sovere.
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stre attrezzature”.
Infine il sogno di Luigi
Pezzotti e di tutto il gruppo,
arrivare ad acquistare un
mezzo per dotare la protezione civile di Sovere di un
camioncino per poter meglio operare sul territorio.
“La festa di quest’anno
servirà proprio a raccogliere fondi per acquistare un
mezzo in modo da dotare
anche la nostra associazione di un camioncino o di
un furgone per operare sul
territorio. Per ora ci siamo
sempre arrangiati con i nostri mezzi ma ovviamente
non era possibile proseguire
su questa strada. Speriamo
quindi di avere un aiuto da
tutti i soveresi alla festa della protezione civile e magari
di trovare un privato che ci
voglia aiutare donandoci
un mezzo adatto alla nostra
funzione”.
Infine Luigi Pezzotti
lancia un appello a tutti i
soveresi. “Il nostro gruppo
conta alcuni volontari che
si danno da fare ma le porte rimangono sempre aperte a tutte le persone che si
vogliono adoperare per il
territorio e per renderlo più
sicuro. Quindi lancio un appello a tutti, giovani e meno
giovani per entrare nella
protezione civile di Sovere e
per impegnarsi per operare
a favore del paese. In queste
settimane
probabilmente
entreranno nuovi volontari,
speriamo solo che diventino
sempre di più”
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ANZIANI DA SOVERE E PIANICO E IL CORO DI LOVERE

Tutti al santuario della
Madonna della Torre

Tutti al Santuario. Come ogni anno. L’appuntamento era per martedì 4 maggio, santa Messa concelebrata dai sacerdoti e poi tutti a pranzo, tutti assieme, come ogni anno per
gli anziani di Sovere, Pianico e del coro di Lovere che ha allietato la Santa Messa. Assieme agli anziani a pranzo anche il sindaco di Sovere Arialdo Pezzetti, il sindaco di Pianico
Lino Chigioni, il parroco di Sovere Don Fiorenzo Rossi e il parroco di Pianico Don Claudio Brena.
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Bergamo: immagini di una storica Adunata Alpina

Una festa, una grande, grandiosa festa alpina, perfino bergamasca.
Una bergamasca con il tricolore ai
balconi, sui pennoni, sui lampioni,
sulle case, sui monumenti, perfino
sui campanili. Non solo città quindi, tutta la provincia ha festeggiato,
gli Alpini in ogni paese a occupare
allegramente le piazze. Un’allegria
che coinvolge, che non offende, che
contagia, nonostante il maltempo,
perfino il freddo. Ma sarebbe stato
sorprendente che gli Alpini li avesse
fermati il… freddo. E il sottofondo musicale, le Bande, le Fanfare, i
Cori. Un’Adunata storica che a un
certo punto è stata “affrettata” per
non sfociare nella notte di domenica
sera, per tanta gente, per i tanti gruppi che hanno partecipato.
* * *
UN NUOVO COMPITO PER
GLI ALPINI: “COMBATTERE”
PER LA MONTAGNA

ANNA CARISSONI
La mia passione per gli Alpini risale agli anni lontani dell’adolescenza,
l’età dei miti, dei grandi ideali, delle
esaltazioni, anche. E mentre amiche
e compagne di scuola stravedevano
per attori o cantanti, ne ritagliavano
le foto dai giornali, ne imitavano
l’abbigliamento e gli atteggiamenti,
io stravedevo per gli alpinisti e per
gli Alpini.
Per la verità, la mia esaltazione
per i primi si concentrava su Walter
Bonatti: bello, forte, coraggioso, di
poche parole, e per giunta bergamasco… Insomma, un vero eroe e le sue
foto e i resoconti delle sue imprese,
accuratamente ritagliati da Epoca,
riempivano un quadernone che nascondevo in fondo al cassetto della biancheria per proteggerlo dagli
sguardi indiscreti e dalle inevitabili
prese in giro delle mie sorelle.
Agli Alpini era dedicato un altro quadernone in cui trascrivevo
i brani più significativi e i riassunti
dei libri che li riguardavano: soprattutto quelli di Mario Rigoni Stern e
di Nuto Revelli: “Il sergente nella
neve”, “Ritorno sul Don”, “La strada
del Davai”, “Mai tardi”, “La guerra
dei poveri”, “L’ultimo fronte”… Da
quando a scuola avevo studiato le
guerre mondiali e in particolare la
campagna di Russia, cercavo infatti
di procurarmi e di leggere - meglio,
di divorare! - ogni pubblicazione che
riuscissi a trovare sull’argomento.
Partendo invece dal retro del quadernone – erano ancora tempi in cui
si risparmiava su tutto - i fogli erano
occupati dai testi, corredati spesso
da illustrazioni adatte, dei canti degli Alpini che venivano diffusi dal
Coro della SAT e dal favoloso Coro
INCAS di Fiorano al Serio e anche
di quelli che raccoglievo dalla voce
degli anziani del mio paese.
Perché il mondo degli Alpini mi
affascinasse tanto non lo capivo nemmeno io, visto che militarista non ero
di certo. Il fatto è che li trovavo “diversi” dagli altri soldati, li sentivo in
un certo senso padri e fratelli, persone familiari, insomma; e nello stesso
tempo nutrivo per loro un sentimento

di ammirazione, mi colpivano il
loro coraggio, la forza d’animo
con cui avevano sopportato tante disavventure, vedevo in loro

la somma delle virtù dei montanari che quando c’è da soffrire
non si tirano indietro e anzi danno il meglio di se stessi.

Come tutte le passioni vere,
anche quella per gli Alpini mi
fece però soffrire: successe
quando gli Amministratori del
mio paese spesero una grossa
cifra per costruire una cappella, una cifra che noi giovani
avremmo voluto fosse dedicata
alla realizzazione della biblioteca civica. Io ebbi il torto di
dire – e soprattutto di scrivere
sul giornalino dell’Oratorio –
che gli Alpini caduti in guerra,
se fossero stati vivi, forse non
avrebbero voluto tanto un monumento quanto un luogo in cui
la gente potesse leggere la loro
storia e rendersi conto di tutte le
sofferenze che era loro costata,
per capire che le guerre sono
sempre una tragedia da evitare…Non l’avessi mai detto! Ci
accusarono, me e il gruppo che
curava il giornalino, nientemeno che di “vilipendio alle Forze
Armate ed alle Istituzioni della
Repubblica”….
Da allora sono passati tanti anni. Adesso la filosofia del
rifiuto della guerra, della solidarietà e della generosità verso
tutte le forme di povertà e di

bisogno è patrimonio acquisito
ed indiscusso del “pensare alpino” .
Il motto degli Alpini è “Ono-

rare i morti aiutando i vivi” e si sa che,
dovunque ci sia qualcuno da aiutare loro ci sono, anche nei più lontani
angoli del mondo: non c’è calamità
naturale, non c’è emergenza che non
li veda in prima linea, protagonisti di
una “guerra” alla povertà, al dolore ed
alla sofferenza fatta di cordiale partecipazione umana, di poche chiacchiere e
di tanto lavoro concreto.
Un “popolo della solidarietà” che
fa memoria dei drammi della guerra
rinnovando i suoi impegni di pace, un
“popolo” che rimane una forte tradizione popolare, sentita, vera, genuina,
pur evolvendosi nel tempo ed adattandosi agli inevitabili cambiamenti.
E proprio per la capacità di risposta
ai nuovi bisogni che li contraddistingue, credo che per gli Alpini si profili
adesso un compito nuovo, ben delineato da un “vècio” loro collega, Mario
Rigoni Stern: “L’alpinità deve trasferirsi dal campo militare a quello civile.
E per alpinità intendo l’attenzione che
si deve mantenere nei confronti della
montagna, in prima istanza di chi vive
in quota. Perché possa viverci dignitosamente, e non sempre in guerra con le
difficoltà che sulle terre alte sono più
pesanti che a valle”.
Rigoni Stern si riferisce alla desertificazione dei piccoli paesi di montagna ed all’abbandono delle attività
tradizionali, attività che devono essere
fonte di reddito dignitoso per i montanari , al cui lavoro va riconosciuto anche il valore aggiunto del presidio che
assicurano al territorio. Una montagna
dove non ci deve essere solo il turismo,
ma anche la cura dei boschi, dei prati,
delle malghe, e dove devono rimanere e funzionare i servizi indispensabili
perché la gente non sia costretta ad andarsene via.
Ha ragione da vendere il grande
scrittore asiaghese, ora scomparso, che
non ha mai abbandonato il suo altipiano: oggi come oggi, ad avere bisogno
della solidarietà concreta degli Alpini è
proprio forse soprattutto la montagna,
per la quale si prospetta un duplice
destino di snaturamento e di morte:
ridotta a parco di divertimenti per la
gente stressata delle metropoli, oppure
imbalsamata .nei musei popolati solo
di vecchie foto e di attrezzi ricoperti di
polvere.
Gli Alpini potrebbero raccoglierla
questa sfida, loro che non hanno paura
di andare controcorrente, loro che non
si spaventano neanche di fronte alle
imprese più disperate. Gli Alpini sono
in tanti, sono ben organizzati e conoscono benissimo le difficoltà e le fatiche del vivere in montagna: per questo
forse è giunto il momento di dimostrare concretamente la loro proverbiale
solidarietà anche alla gente delle terre
alte che ancora resiste lassù, in solitudine e in silenzio, la gente di quelle
terre da cui gli Alpini hanno preso non
solo il nome ma anche quei caratteri di
serietà, di semplicità, di generosità, di
laboriosità e di concretezza che li hanno resi – e ancora li rendono - unici ed
inconfondibili.

