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HO TROVATO
CASA NELLA
RUGIADA

(p.b.) E’ suonata la campanella, la campana a martello che al tempo dei tempi lanciava l’allarme della
disgrazia imminente in paese. La ricreazione è finita.
Perfino le api si rifugiano in città, come ai tempi della
carestia manzoniana, la città è il centro del potere, in
campagna puoi “gettarci l’urlo che lungi si perde dentro il meridiano ozio dell’aie” che non ti sente nessuno.
Parlavo con un sindaco (leghista) alle prese con gli euro,
i singoli euro di bilancio, il “patto di stabilità”, i “trasferimenti dello Stato” che sono inesorabilmente tagliati, i
“Piani Integrati” che sono finiti, perché “il mercato immobiliare è fermo”, “non abbiamo più un soldo bucato”,
E se i Comuni non investono (quelli che hanno qualche idea da… investire, perché poi alcuni dei neoeletti
hanno vinto a prescindere, ma non hanno la più pallida
idea di come funziona il meccanismo dei bilanci pubblici) l’economia locale è morta, di questi tempi. La crisi
sta arrivando adesso. I camionisti minacciano un blocco
epocale, chiudono, lasciano i camion sui piazzali, quelli
che viaggiano lo fanno alla disperata, per guadagnarci
segue a pag. 58

ARISTEA CANINI

L

a terra sembrava
materasso e l’erba
umida schiuma da
doccia, stavo cercando casa.
L’urlo incessante dei grilli mi
faceva pensare a una marcia
primaverile sul resto del mondo impegnato su altri fronti. Io
rimanevo sdraiata nel prato a
cercare casa. Mattino presto,
o forse tardi, anche il tempo si
era fatto da parte e non possedeva più orologi.
Ho cercato casa dappertutto,
dentro gli angoli della mia faccia, dentro la mia testa spodestata ogni tanto dal mio cuore.
Ho cercato casa dappertutto,
dentro una strada tutta mia, la
mia casa dentro me, l’ho trovata e poi l’ho persa. E così quella
segue a pag. 58

LA VIPERA
L’ORBETTINO
LA LEPRE
BAZAROV

E

ccoci qua. Un tavolo
(in plastica gialla,
gentilmente offerto
al locale dalla ditta
che vende gelati) e
due birre (la sua mista, la mia
no) mi dividono da un amico che
non vedo da tempo. Ha chiesto
che ci vedessimo. Ed ora sono
qua, siamo qua. C’era sole, forte, in giornata. Uno dei primi
soli dell’anno. Per le strade, nel
tragitto che mi separava da casa
al locale, si respirava voglia di
vivere, ritorno alla vita, gente
dappertutto. Ho speso questo
giorno di sole e di vita per tagliare erba alla cascina, rastrellarla,
raccoglierla, portarla in fondo al
prato e poi riversarla dal limite
del pendio, verso il bosco, ove in
segue a pag. 58

LA STRATEGIA
DEL PIÙ
E DEL MENO
METUA

N

ella vita esistono
i giorni sì e i giorni no. Una nuvola non cancella
il sole, ma può
benissimo oscurare le nostre
giornate. La musica è fatta di
tante note, ma anche di spazi
e di silenzi. Gli asceti, i monaci
descrivono la vita come combattimento, come battaglia,
come lotta. A vincere è sempre
un soldato predisposto alla lotta. La tentazione è dietro ad
ogni angolo, della casa, della
nostra vita. E’ negli occhi, è
sulle labbra, nelle menti e nei
cuori, nelle diverse occasioni,
un po’ ovunque - e allora? Bisogna pensarci: come l’atleta che
si allena prima di partecipare
ad una competizione… come
segue a pag. 58
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Statale 42: “Ultima
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il tutto per tutto

a pag. 40

GANDINO

Lega scatenata
sulla sicurezza:
“Maccari sveglia”

a pag. 47

GLI EROI
GLI IPOCRITI
LE BARE

F

NAGUAL

ossero figli miei non
accetterei di dividere
lo strazio della loro
perdita con quella parte di voi che
piange e si commuove per circostanza, che applaude quando
le bare escono dalla chiesa, che
si fa il segno della croce mentre
maledice, senza distinzione,
terroristi, islamici, extracomunitari. E che si sente al centro
dell’evento, riscattata, per una
volta, dalla mediocrità perché
parte di un rito collettivo, dove
segue a pag. 58

ARABERARA - Prossima uscita venerdì 11 GIUGNO 2010

I

NCHIESTA

TUTTI

I COLORI
DEL MONDO
TORESAL
Puntuali, dopo i canonici quattro
anni, si aprono gli armadi del calcio
mondiale e si cambiano i vestiti oer
il nuovo look del fùbal nel prossimo
quadriennio: gli scheletri di Blatter, invece, non li tirerà fuori nessuno e rimarranno impunemente
al loro posto.
Partiamo dunque dalla testa,
per controllare se il pesce puzza o
profuma. L'ormai anziano colonnello svizzero, pressoché coetaneo
di noti premier, non se ne dà per
inteso e vuole presentarsi al rinnovo delle cariche, il prossimo anno,
con le carte in regola per un altro
quadriennio al timone del calcio internazionale. Ma il trucco del vecchio Sepp è stato scoperto: per anni
ha promosso a federazioni internazionali atolli oceanici e principati
da operetta, che in termini di voti,
al consesso della FIFA, valevano
quanto Inghilterra e Brasile, e soprattutto votavano per l'ex segretario diventato presidente. Adesso
il dirigente elvetico (peraltro detestato cordialmente nei cantoni
natii) si trova a dover per forza cavalcare la tigre del terzomondismo
pelotaro, peraltro molto di facciata.
La sua regola dell'assegnazione a
rotazione fra i cinque continenti è
già tramontata, di fronte alla crisi economica ed ai costi vertiginosi
del football odierno: eppoi qualcuno gli avrà pur spiegato che l'Oceania avrebbe potuto reggere solo
due rotazioni, per crollare di fronte all'impossibilità di assegnare,
al terzo giro, i Mondiali alle Isole
Vanuatu, dove non avrebbero materialmente trovato posto le trentadue delegazioni finaliste...
L'ufficiale in congedo del resto si
trova a suo agio con federazioni che
non osano contraddirlo, e che gli lasciano manovrare arbitri e vassalli: un'occhiata a Corea-Giappone
2002 per rinfrescarsi la memoria, a
cominciare dall'ineffabile Moreno e
dal terzo posto in palio fra Turchia
e Corea del Sud...
Blatter pappa e ciccia con Mandela, dunque, a sostenere la causa,
nobile e del tutto condivisibile, di
un campionato del mondo nel continente che negli ultimi trent'anni
ha affermato la propria qualità di
valori calcistici, unico a poter competere di fatto con Europa e Sudamerica. Ma il problema principale
riguarda proprio il Sudafrica, nazione dalla democrazia salda, ma
giovane, ed fatalmente soggetto ad
inevitabili spinte e controreazioni,
sula strada di uno sviluppo non soltanto economico.
E così, accanto alla frazione
metropolitana (più di un milione
di abitanti) di Soweto, con strade
sterrate e case di legno e terra,
ecco Johannesburg, municipio capoluogo, svettare con due stadi
principeschi, il vecchio Ellis Park
restaurato, ed il nuovo Soccer City
Stadium. Nessun dubbio che la sfida edilizia ed organizzativa il fiero
Paese-Arcobaleno l'avrebbe vinta:
la partita decisiva si giocherà fra
l'efficiente polizia multietnica sudafricana ed il terrorismo internazionale, con i suoi sfaccendati capi
miliardari che hanno già minacciato nuove "imprese", più o meno
come Fantomas...
In trepidante attesa del risultato
della sfida più importante, dedichiamoci alle squadre partecipanti
ed ai valori in campo.
Cominciamo dai grandi assenti,
con un nome su tutti: la Russia,
che non è riuscita a confermare il
bel terzo posto degli ultimi Europei, venendo eliminato dalla piccola Slovenia, due milioni di abitanti,
ma grinta e qualità atletica e sportiva da invidiare. Per il resto, fra
i non qualificati, nomi di categoria
medio-alta, come la Svezia del talentuoso, ma indolente Ibrahimovic, o la Repubblica Ceca, la quale,
vista l'età media senile, piacerebbe
segue a pag. 3
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Diamo un Calcio (mondiale) alla crisi
(p.b.) Le cento città, ognuna con i suoi gonfaloni, le sue
bandiere, le sue (nella storia vere e adesso molto presunte)
identità, trovano nella metafora calcistica la sublimazione
(detto elegantemente) o semplicemente la giustificazione
per le faide che hanno radici profonde. E se i gonfaloni sono
troppo piccoli si adottano quelli delle macroregioni trasversali, alè, mica siamo così provinciali, dai, se l’Atalanta
precipita stolidamente (per scelte dirigenziali) in serie B,
dobbiamo pur sentirci cittadini di prima grandezza, si tifa
Inter, Milan, Juventus, perfino Roma (pur di far dispetto
ai compaesani che tengono all’Inter). E qui le identità più
che presunte sono defunte, affidiamo a terzi il nostro orgoglio personale, il campanile sfuma nelle nebbie di fedi
annacquate. Il mestiere delle armi che diventa il mestiere
dei calci. Mercenari? Certo, perché, non deleghiamo già i
mestieri che non vogliamo o non sappiamo più fare ad altri? Dai gladiatori ai Capitani di ventura (non la soubrette)
quando la civiltà era al tramonto, si è sempre cullata nel
comodo espediente di far fare agli altri quello che spettava

lo straniero (mezza Italia a tifare contro l’Inter).
E’ così in tutto il mondo? Mica tanto. Visti i tifosi tedeschi
(i tedeschi!) applaudire i loro eroi perdenti della rinnovata
“disfida di Barletta”, i nuovi Orazi e Curiazi che riassumono l’idea che si possa affidare a pochi (che rischiano) la bandiera, il gonfalone, la storia, la faccia, la dignità, l’orgoglio,
la speranza, il sogno, perfino l’ossessione di interi popoli.
Non è che il calcio sia solo adesso il proseguimento della
guerra con altri mezzi. Lo sport lo è sempre stato, dalle
antiche Olimpiadi che interrompevano le guerre vere per
un confronto in cui le regole erano condivise.
Le regole adesso non sono più condivise, il sospetto che
siano truccate è devastante e difficile da estirpare. Non ci
sono più giudici a Berlino, come invocava il mugnaio di
Potsdam (ma siamo purtroppo nel 700) di fronte alla sopraffazione di un nobile e dopo essersi invano appellato al
suo stesso re, Federico II. I giudici, gli arbitri, sono sospettabili come il vicino di casa.
Le bandiere italiane dominano ancora sui balconi di tut-

ai cittadini, la difesa della Patria, ma dai, oh, si rischia la
pelle, meglio pagare qualcuno che la difenda per noi. Certo,
non rischierà oltre il minimo indispensabile, e infatti alla
fine quelle “civiltà”, oltre a sdilinquirsi moralmente, sono
state spazzate via dai nuovi “barbari”, chiamati a difenderle. “Una d’arme, di lingua, d’altare”: un falso poetico e
storico, quello manzoniano, un’illusione, ben sintetizzata
nella frase di Massimo D’Azeglio (e non di Cavour) “Adesso
che abbiamo fatto l’Italia, facciamo gli italiani”.
Da Mario e Silla, Cesare e Pompeo, guelfi e ghibellini (a
loro volta divisi in Bianchi e Neri) giù giù fino a comunisti e democristiani, Bartali e Coppi, interisti e milanisti, le
cento città che si assembrano in posticce alleanze “contro”.
Del resto la politica oggi è fatta a immagine e somiglianza
del “tifo”, si cerca il Capitano di ventura dell’era moderna,
da una parte l’hanno trovato, dall’altra ci sono troppi pretendenti al trono, senza lo physiqhe du rôle ma il remare
contro è comunque l’evidente impotenza a vincere con le
idee e la parola, mia mé ma mia gnà ol me fradèl, che vinca

ta la bergamasca. Mattia (4 anni) le distingue da quelle
della festa patronale, “quella è la bandiera della Madonna,
quella è la bandiera d’Italia”. E le vedrà sventolare nelle
prossime sere di un tifo che cerca di affidarsi ancora una
volta allo “stellone” italiano, quello di ribaltare il valore
e i valori, trasformando in sogno la “presunzione di salvarsi senza merito”. E’ capitato, può ricapitare. Se servisse
davvero a “fare gli italiani”. Non è bastato nel 1982, non è
bastato nel 2006. Non costa niente sperare possa succedere
nel 2010. E dubitando possa succedere che “faccia gli italiani”, una (qualche) vittoria basterebbe anche solo a darci fiato, a illudere lo stomaco, a sopportare la crisi, molto
più delle parole insensate del Presidente del Consiglio che
aveva proclamato che “la crisi è superata” già sei mesi fa.
Vinceremmo in tutta evidenza “senza merito”. Ma quando
si ha bisogno, tutto fa brodo. E di un brodino morale avremmo estremo bisogno. Non ci crediamo, ma ci speriamo lo
stesso. La speranza, ad oggi (domani potrebbero tassarla),
non costa niente.

INTERVISTA A DAMIANO TOMMASI

PIERO BONICELLI
Damiano
Tommasi,
voce bassa, quasi non volesse disturbare il fracasso del mondo del pallone,
barba lunga, occhi vispi e
una vita a rincorrere il suo
giocattolo preferito e a trasformarlo in bussola per la
direzione di un altro calcio,
un calcio che si trasforma
in qualcosa di unico e positivo.
Tommasi nei giorni scorsi è stato a Lovere per presentare il Memorial Tonino
Cossetti, altro esempio di
calcio che diventa bussola
e arriva dritto sino in Perù
con un progetto di beneficienza. Toccata e fuga dalla
sua Verona, dove Damiano
è tornato a vivere da poco
tempo, da quando, con 4
figli, ha deciso che era meglio crescerli al paese di
nascita. Lo intervistiamo
mentre è rientrato a casa,
il giorno dopo essere stato
a Lovere, tardo pomeriggio di giovedì 20 maggio, i
quattro figli aspettano di
giocare col papà.
Damiano, tu appari come
un calciatore anomalo rispetto ai calciatori che inseguono veline, grandi successi, prime pagine e che
diventano un po’ capricciosi: “Mah, sicuramente non
sono come quelli che hai
nominato, però sono come
la maggioranza dei calciatori che secondo me non è
così, sono ragazzi normali”.
Sicuro che siano così discreti? “Penso di sì, ho conosciuto tantissime persone
in giro per il mondo grazie
al calcio e la stragrande
maggioranza sono persone
come me”.
Italia, Spagna, Inghilterra, Cina e adesso la seconda categoria, a casa sua, li
hai visti tutti, e dopo averli
visti tutti chi sono i padroni del calcio adesso, chi domina il calcio?
Qualcuno parla di rovina del pallone. “Sì, le sento
anch’io queste voci ma il
giocattolo non mi sembra
tanto rovinato, basta vedere le code che c’erano per
trovare un biglietto per la
finale di Champions, il
problema è che si sta dando troppa importanza al
calcio e spesso e volentieri
ci sono episodi di esasperazione per quello che invece
è e dovrebbe rimanere uno
sport”. Dal fuori sembra
che l’economia ormai predomini sullo sport.
“Dobbiamo prendere atto
che per mantenere un movimento come quello che si è
creato ci vuole l’economia e
vista la passione che c’è per
le aziende il calcio è diventato un business, d’altronde
è lì che si riflettono le televisioni, i giornali, la pubblici-

DAMIANO TOMMASI:
“Troppa importanza
al calcio, non siamo
noi che dobbiamo dare
esempi di moralità
e comportamento”

tà. Un movimento che però
deve far riflettere su quanta
e troppa importanza ha ora
l’economia sul calcio”. Tu
hai girato mezzo mondo,
hai avuto tanti presidenti,
dove ti sei trovato meglio?
“Quando devo far calcio mi
trovo bene dappertutto, la
differenza è come invece i
paesi vivono il mondo del
calcio, Spagna e Inghilterra per esempio hanno un
tasso altissimo di livello
però non è così esasperato
come in Italia”. Qui quando giocavi sentivi l’esasperazione attorno? “Sì, qui lo
considerano una questione
di vita o di morte, si esagerano le reazioni di calciatori che in fondo stanno solo
praticando uno sport e non
sono certo quelli che devono
indicare gli esempi morali e
civici da seguire, ma ormai
qui si confonde tutto”.
Qual era il tuo modello
da calciatore?
“Non avevo modelli, il
mio modello era mio padre, un modello di vita e di
comportamento, poi sono
cresciuto con gli anni dello
scudetto all’Hellas Verona e
quindi il mio esempio sportivo era il Verona di quei
tempi”. Si racconta che il
primo provino al Verona lo
fece tuo fratello Zaccaria,
poi in seguito a un suo infortunio presero te.
“Non è andata proprio
così, anche se Zaccaria era
più bravo di me e si è preso

anche qualche soddisfazione
calcistica nel mondo dei dilettanti, poi non ha avuto la
spregiudicatezza necessaria
quando gli è stato richiesto di
provare a fare il grande salto”. Adesso giochi in seconda
categoria, Sant’Anna.
“E gioco con due dei miei
tre fratelli, seconda categoria
veneta”. E qual è la soddisfazione? “Quella di correre
dietro a un pallone assieme a
dei ragazzi che hanno voglia
di divertirsi e stare assieme,
quella di stare in un paese
dove ci si conosce tutti, per
me è stato fondamentale tornare a vivere nei luoghi dove

sono cresciuto”. Hai compiuto da poco 36 anni, c’è gente
che a 37-38 ma anche a 40 va
ai mondiali, non hai smesso troppo presto? Damiano
sorride: “Infatti sto giocando
nel Sant’Anna. A parte gli
scherzi, per rimanere nel professionismo avrei dovuto fare
scelte personali e famigliari
che non ritenevo giuste, in
Italia avevo scelto di non giocare con maglie diverse che
non fossero quelle di Roma e
Verona e quindi avrei dovuto
andare all’estero ancora ma
con quattro bimbi non me la
sono sentita. Poi i contatti con
Roma e Verona non si sono

concretizzati e quindi ho
preferito
ritornare al mio paese,
ho una famiglia numerosa
ormai e voglio che rimanga unita in un paese unito”.
Quindi niente altre squadre
italiane se non Roma o Verona? “Niente, mi sento addosso solo quei due colori e come
si dice, ‘il primo amore non si
scorda mai’ e io non li scordo”.
L’allenatore che ti ha colpito di più. “Zeman, un allenatore spettacolare, un allenatore che mi ha segnato, siamo
rimasti in ottimi rapporti”.

Tu hai tre femmine e un
maschietto, lo avvii verso il calcio? “Non lo so ancora, quando
ha voglia gioca a calcio, poi ha
la passione per i motori, ma io
non insisto su nulla, il tempo
deciderà quali sono le sue passioni”. Ho rivisto l’altra sera
Italia-Brasile del mondiale del
1982, e sembra un calcio più
lento e tecnico, ma è cambiato così tanto? “Sono cambiati i
palloni, sono cambiati i giocatori, i terreni, il modo di fare
calcio, è tutto più veloce, per un

periodo è stato molto più fisico, adesso si è tornati un
po’ indietro, dopo le vittorie
del Barcellona, si è tornati
al tocco palla, al possesso
palla”.
Tornando al calcio fisico,
sei stato vittima di un gravissimo infortunio, il calcio
è diventato più violento?
“Non credo, solo che ci
sono molte più telecamere
e si vede tutto, molti interventi poi vengono enfatizzati, ma gli scontri ci sono

sempre stati”.
Il Ministro Maroni ha
proposto di non fare entrare negli stadi alcuni giocatori violenti ma anche genitori che vanno allo stadio
con i loro bambini e li incitano a dare addosso agli
avversari.
Hai detto che i giocatori
non devono essere esempi
di moralità per nessuno
però tu lo sei stato.
“Sì ma un conto è sentirsi
addosso la responsabilità

del ruolo e un conto è educare i figli. I genitori devono riprendersi il ruolo
di educare i figli dentro
le mura di casa, e non
demandare quel ruolo a
personaggi pubblici, se i
genitori danno segnali sbagliati
è dura poi
che allenatori, catechisti o insegnanti
riescano a
rimediare”.
Tu hai
vissuto un
mondiale
da protagonista in Corea, eri titolare, come si vive
all’interno di una
squadra mondiale,
c’è concorrenza? “No,
al mondiale no, ci si
sente tutti al servizio
di una squadra”. Di
fronte a un’ingiustizia
come quella dell’allora arbitro Moreno che
penalizzò l’Italia, come
hai reagito? “Non ho
reagito, mi sono sempre
occupato poco di arbitri,
l’obiettivo nostro era fare
gol e loro l’hanno fatto allo
scadere della partita”.
Nessuna reazione contro
l’arbitro Moreno?
“No, davvero, avevamo
avuto occasioni per chiudere la partita ma è andata
avanti la squadra di casa,
che poi comunque ha eliminato anche la Spagna”. Tu
hai giocato anche in Cina.
Com’è il calcio cinese?
“Ambizioso, ma ancora
agli albori, non riesce ancora a competere con le altre
squadre asiatiche, l’obiettivo è arrivare a un mondiale, cosa che non succede dal
2002 quando per il fatto di
aver organizzato il mondiale in Asia si erano liberati
due posti in più. L’ambizione è tanta ma il livello
è ancora indietro rispetto
alle aspettative che ha uno
Stato così grande”.
Li senti ancora i giocatori
della Roma? “
Sono andato a trovarli prima della partita col
Chievo, ma comunque ci si
vedeva già spesso”, quanti
ne sono rimasti di quelli
che giocavano con te? “Sì,
tanti, anche perché sono
andato via solo tre anni fa,
l’era Spalletti l’ho conosciuta, quando ero all’estero e
quando tornavo passavo da
loro”. Si è parlato tanto del
gesto di Totti a Balotelli, gli
hai detto qualcosa? “Non
sono io che devo dire qualcosa a Totti. Si è parlato
molto e anche a sproposito,
è un brutto gesto e basta”.
Quest’anno tifavi Roma?
“Non essendo in serie A il

Verona ho potuto tranquillamente tifare Roma”. E sei
contento del Chievo in serie A? “Sì, sono orgoglioso
di avere il Chievo in A, sono
simpatizzante del Chievo, è
comunque una costola della città di Verona”.
Pensi di fare l’allenatore
in futuro? “Sono giovane,
ho appena smesso, adesso
mi sto sistemando a Verona
e poi non si sa mai”, vuoi
comunque rimanere nel
mondo del calcio? “Spero di
sì, sto collaborando con la
società italiana calciatori,
sto cercando di capire fino a
che livello posso essere coinvolto e poi vediamo”.
Ti è dispiaciuto lasciare
il mondo professionistico?
“Beh, sono già stato fortunato ad avere l’occasione di
competere contro i migliori
giocatori del mondo facendo lo sport che mi piace”.
Un motivo per cui invece
sei stato contento di smettere? “Per essere tornato a
vivere a Verona, questo lavoro mi aveva portato via
dalla mia gente”.
Farai il corso per diventare allenatore?
“Provo, non è detto che
sia capace di allenare, appena avrò tempo comunque
lo farò. E’ abbastanza impegnativo e quindi appena
ci sarà l’occasione di farlo
vicino a casa mi iscriverò”.
Come vedi l’Italia in Sudafrica? “Credo e spero che sia
una sorpresa. Sulla carta
quest’anno non siamo al
livello di alcune nazionali
che hanno più carte in regola per provare a vincere, ma
io mi aspetto che smentisca
le aspettative”.
E dal… Sant’Anna cosa
ti aspetti?
“Di partire con un piede
diverso rispetto a quest’anno e di non dover lottare per evitare i play out”.
Quest’anno ci siete riusciti:
“Sì, adesso vediamo quali
ragazzi arrivano”.
Ci saranno ancora i tuoi
fratelli?
“Credo e spero di sì”. Zaccaria invece dove gioca? “In
Eccellenza, ma non è detto
che rimanga lì, magari torna con noi”. Hai scelto di
metterti al minimo salariale, 1500 euro al mese pur
di continuare a giocare con
la Roma: “Mi era scaduto il
contratto, e pur di giocare
non m’interessava guardare le cifre, venivo da un infortunio in cui il rischio era
di non riuscire più a camminare, volevo provare a rimettermi alla prova in una
squadra come la Roma, in
fondo io credo che ero solo
io a guadagnarci”.
Nel caso dovessi fare l’allenatore, punti a partire
dalle giovanili?
“Beh, prima dell’università ci sono le elementari”.

3

segue da pag. 2
al nostro Commissario Tecnico.
Già, Marcello Lippi. Uno che
aveva scelto il momento giusto per
andarsene, e che invece, da dietro
le quinte è voluto ritornare, a costo di interrompere l'onesto lavoro
di ringiovanimento della Nazionale attuato da Roberto Donadoni, il
quale agli Europei austrosvizzeri è
arrivato ai quarti di finale, eliminato, ai rigori, dagli spagnoli, futuri
campioni. Lippi, su imbeccata del
presidente restauratore Abete, è
convinto che il posto di C.T. gli tocchi per diritto divino, anzi gli dia
il permesso di mandare allo sbaraglio una squadra vecchia e senza
stimoli, non certo espressione delle migliori forze dell'odierno calcio
italiano. Il girone, apparentemente
facile, potrebbe rivelarsi una trappola, con un Paraguay esperto e
compassato, che ha retto il ritmo
del Brasile nelle qualifiche sudamericane, e con una Slovacchia
che, rendendosi conto di non avere
sicure prospettive di conferma fra
quattro anni, potrebbe dare il tutto per tutto, magari affidandosi al
monello Hamsik, che le misure agli
azzurri le ha prese a dovere proprio
nella nostra Serie A.
Pensando ai favoriti del torneo,
a parer nostro si delinea un primo
terzetto di pretendenti con Inghilterra, Brasile e Spagna. Occorrerà
scoprire se Fabio Capello si ritroverà una rosa non falcidiata dagli
infortuni della lunga e logorante
stagione del football inglese, mentre il Brasile di Dunga appare fin
troppo operaio, nonchè troppo dipendente da Kakà; la Spagna deve
soltanto avere fiducia in se stessa e
nei grandi numeri, pensando che il
Mondiale, una volta, l'ha vinto persino la Francia...
Un gradino sotto, a completare le
reali possibili vincitrici, colloco un
altro terzetto, composto da Argentina, Olanda e Germania. Se i sudamericani avessero in panchina un
allenatore sano di mente, non avrei
problemi a pronosticarli grandi favoriti: ma il Presuntuoso de Oro
si è già esibito in sede di convocazione, lasciando a casa un centrocampista del valore di Cambiasso,
ed in quanto a tattica, le sconfitte
raccattate durante le qualificazioni
parlano chiaro.Occhio all'Olanda
ed alla sua nouvelle vague, la quale deve badare soprattutto ai cali
di concentrazione mentale, che già
compromisero Mondiale 2006 ed
Europeo 2008. La Germania, infine: non ha campioni, però nei tornei che contano c'è sempre; in più,
proprio perché non ha primedonne,
è la più squadra di tutte, ed ha un
allenatore vero, che parla poco e
dal curriculum adeguato, come Joachim Loew.
Per il resto, curiosità per Cristiano Ronaldo ed il suo circo equestre
portoghese, a rischio già nel girone eliminatorio, perplessità per la
malmostosa ed attempata Francia,
qualificatasi per un errore arbitrale nello spareggio ai danni dell'Irlanda del Trap. Fra le europee può
svettare la classica, ma lunatiica
Serbia, mentre Danimarca, Svizzera e Slovenia dovranno fare i conti
con gironi tutt'altro che semplici.
Asia e Nordamerica relegate al
ruolo di reale terzo Mondo calcistico, con la sola possibile eccezione
degli Stati Uniti, già protagonisti,
lo scorso anno, in Confederations
Cup. Ma le speranze di un rinnovamento storico del football sono
riposte nelle nazionali africane.
Non tanto nei padroni di casa, attualmente alle prese con una generazioni di onesti contabili del fùbal
e nulla più, quanto nel quartetto
dell'Africa Nera. In particolare
Costa d'Avorio e Nigeria si fanno
preferire, vuoi per la qualità dei
rispettivi roster, vuoi per la guida
tecnica, affidata a due vecchi volponi del calcio europeo, entrambi
svedesi, rispettivamente Sven Goran Eriksson e Lars Lagerback.
Più acciaccate, e confusionarie
nella gestione dirigenziale, appaiono Ghana e Camerun, in grado,
comunque, risolti i suddetti problemi, di dare la paga a chiunque.
Mancano due settimane, e poi,
lo so, verrò regolarmente sfottuto
per i miei pronostici: ma continuerò imperterrito ad amare il calcio
ed i Mondiali, nonostante Blatter.
Tranquilli: nella Nazione-Arcobaleno, ne vedremo davvero di tutti
i colori.
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PRETI TRA NOI/6 - INTERVISTA A DON FRANCO DEFENDI PARROCO DI BIANZANO
ANGELO ZANNI
La piccola comunità di Bianzano,
poche centinaia di abitanti, è guidata dal 1997 da don Francesco
Defendi, nato nel 1947 a Bolgare.
Don Franco è entrato presto in Seminario, già al tempo della prima
media, ed è stato ordinato sacerdote
nel 1973. Membro della Comunità
Missionaria Paradiso fino al 1985,
è stato vicario parrocchiale prima
a Zingonia e poi, dal 1976 al 1997,
nella Parrocchia romana di San
Giustino. Nel 1997 è poi tornato in
Diocesi ed è stato nominato parroco
di Bianzano. Durante la sua esperienza romana ha conosciuto Padre Amorth, il più famoso esorcista
italiano. Don Franco è un amante
dell’arte sacra e, prima dell’intervista, ci ha mostrato le bellezze
artistiche della chiesa parrocchiale
di Bianzano, dal coro appartenente
alla scuola del Fantoni ai due confessionali, dal battistero ai marmi
delle colonne e dell’altare. Il capolavoro della chiesa è rappresentato
da una splendida statua in legno di
Gesù, che don Franco ritiene risalente al 1400.
Lei è un appassionato di arte
sacra antica. Cosa dice delle
chiese moderne?
Mi piacciono anche quelle, quando sono fatte bene, quando ispirano
la preghiera, la contemplazione. Ad
esempio, il nuovo Santuario del Divino Amore a Roma è uno spazio di
Dio. In altre chiese moderne si entra
e non viene voglia di pregare. Una
chiesa o è uno spazio di Dio o non
lo è.
Quando è stata costruita questa chiesa?
I lavori sono iniziati dopo il 1565,
pochi anni dopo la visita pastorale
di san Carlo Borromeo, che come
arcivescovo di Milano esercitava la
sua giurisdizione su tutta la Lombardia e anche sul Canton Ticino. Il
Santuario dedicato all’Assunta era
l’antica chiesa parrocchiale. San
Carlo era nipote del Papa Pio IV,
divenne cardinale a soli 22 anni ed
ebbe un ruolo rilevante nella conclusione del Concilio di Trento e nella
sua applicazione. Si parla spesso di
Riforma protestante e di Controriforma cattolica. In realtà, quella di
Lutero non è stata una riforma, ma
una rivoluzione protestante, perchè
ha sì accettato l’insegnamento degli
Apostoli, ma ha rifiutato la successione apostolica su cui si basa da
2000 anni la Chiesa. Il Concilio di
Trento ha quindi operato una importante riforma che ha dato i suoi
frutti per secoli. Il cardinale Borromeo è venuto anche a Spinone e ha
mandato un suo rappresentante qui
a Bianzano. All’epoca qui c’erano
100 persone adulte, battezzate, cresimate e sposate. Alcuni anni dopo,
come dicevo, si è deciso di costruire
una nuova chiesa parrocchiale, terminata nel 1585 ma, per continui
rinvii, consacrata solo nel 1605.
Lo stile architettonico è tipico delle
chiese di quel periodo.
Si sta concludendo l’anno sacerdotale voluto da Benedetto
XVI. Perchè il Papa, secondo lei,
ha indetto un intero anno dedicato al sacerdozio?
Quando Benedetto XVI si è recato
a san Giovanni Rotondo per rendere
omaggio a Padre Pio da Pietralcina
non ci saremmo mai aspettati che
volesse proclamare un anno sacerdotale. La spiegazione l’ha fornita
lo stesso Pontefice in un discorso davanti ai membri della Congregazione per il Clero. Secondo il Papa la
Chiesa nel suo insieme e la società
contemporanea devono capire l’importanza del ruolo e della missione
del sacerdote. La domanda che ci si
pone è questa: cosa ci sta di essenziale, necessario e diverso dietro a
questa “faccia da prete”?
Qual è la risposta a questa domanda?
Bisogna innanzitutto dire che
ogni cristiano deve vivere il suo “sacerdozio battesimale” in quanto dal
giorno del battesimo siamo tutti diventati figli di Dio e siamo entrati
nella vita della Chiesa, destinati
a sviluppare la nostra vocazione
personale, cioè essere assimilati a
Gesù Cristo. Questo impegno ri-

Ecco che faccia
deve avere un prete.
Per la rievocazione
di Bianzano?
Messa in latino
e predica
in bergamasco
guarda tutti i battezzati. Il prete ha
poi ricevuto anche il sacramento
dell’ordine che lo configura a Gesù
come pastore e capo di quella porzione di Chiesa che gli è stata affidata, si tratti di una Parrocchia
o di una Diocesi. Senza il prete
non esiste la Chiesa vera, al massimo c’è una comunità che cerca
di vivere il Vangelo in modo indipendente. Senza il prete non sono
infatti possibili la confessione e
la celebrazione dell’Eucaristia. E’
perciò necessario incoraggiare le
vocazioni, anche in età adolescenziale. A questo proposito, bisogna
ricordare che Bergamo è stata
una delle poche Diocesi che ha
conservato il Seminario minore e
ciò è molto importante.
Il Papa ha riproposto come
modello il Santo Curato d’Ars.
E’ stata anche questa una sorpresa?

La sorpresa c’era già stata quando è stato proclamato “Patrono dei Parroci
in cura d’anime”. Adesso il
Papa ci dice che deve essere un esempio per noi preti
soprattutto nel non lasciare
i confessionali vuoti. Il sacramento della confessione
è andato in crisi, ma si sta
risvegliando e i fedeli devono sapere quando trovare il
loro prete per confessarsi.
Qual è la caratteristica che un buon prete
deve avere?
Ci si impunta troppo sui
comportamenti personali e
sui pregi e difetti dei sacerdoti. Un prete però può essere più o meno intelligente,
più o meno preparato, più
o meno abile nel guidare la
sua comunità, più o meno

TRASPARENZA E PENITENZA:
LA RICETTA DEL “MEDICO” RATZINGER
ORIGENE
Verrebbe da chiedersi se ci sia bisogno di un medico o di un esorcista,
pensando al famoso “fumo di Satana”
che, secondo un preoccupato Paolo
VI, è entrato nella Chiesa, addirittura nei piani alti del Vaticano. Da
mesi si parla degli abusi sessuali
commessi da membri del clero e degli
sbagli compiuti dalla Curia romana
e dall’episcopato nel gestire questi
casi. Grazie alle parole e ai gesti di
Benedetto XVI la bufera mediatica si è però attenuata e i due viaggi
apostolici a Malta (dove il Papa ha
incontrato alcune vittime di abusi)
e in Portogallo sono stati un autentico successo, oltre ogni aspettativa.
A Fatima c’erano più persone che nel
2000, quando Giovanni Paolo II ha
beatificato i due pastorelli. Pensiamo
anche alle 200 mila persone presenti in Piazza San Pietro per il “Papa
Day” promosso dalla Chiesa italiana.
Ratzinger non ha cercato scusanti e
non ha attaccato i mass media (che
pure qualche critica la meritano), ma
ha affermato che i più forti attacchi
alla Chiesa vengono dall’interno, dal
peccato commesso dai suoi uomini.
A Fatima Ratzinger ha associato
questi peccati al terzo segreto, smentendo di fatto quei prelati che affermavano che le parole della Madonna
si riferissero a cose ormai passate.
Per Benedetto XVI le profezie di Fatima riguardano anche il futuro e ha
ribadito le parole d’ordine tipiche di
ogni apparizione mariana: preghiera
e penitenza. Di questo, secondo Ratzinger, ha bisogno la Chiesa e non di
quelle riforme che l’ala progressista
non si stanca di avanzare. Il Papa
unisce alla preghiera e alla penitenza

anche la trasparenza, non per niente
il suo motto episcopale è “cooperator
veritatis”. Come se gli scandali non
bastassero, è anche scoppiata una
polemica all’interno del Sacro Collegio, con il duro attacco sferrato contro
l’ex segretario di stato Angelo Sodano
dall’arcivescovo di Vienna, quel cardinale Christoph Schoenborn che da
un lato rivendica la sua amicizia con
Ratzinger, dall’altro sembra approfittare della questione pedofilia per
portare avanti alcune riforme che
contraddicono il magistero ratzingeriano.
Non si capisce se il porporato austriaco creda veramente a queste riforme o se lo faccia solo per ricevere
gli applausi della stampa e dell’opinione pubblica. Per finire, sono arrivate anche alcune rivelazioni sugli
affari non certo puliti che venivano
conclusi all’ombra del cupolone e che
vedevano come protagonisti persone
come Balducci e Anemone, che disponevano di preziosi alleati in Vaticano. Si parla di affari sporchi che
riguardavano la ricca e potente Congregazione per l’evangelizzazione dei
popoli, la vecchia Propaganda fide,
guidata per anni dall’onnipresente
cardinale Crescenzio Sepe, trasferito
poi a Napoli da Ratzinger che gli ha
preferito il porporato indiano Ivan
Dias, più attento alla retta dottrina
che agli affari. Sepe è stato, insieme
a Sodano e a Giovanni Battista Re,
uno dei principali esponenti di quella corrente diplomatica della Curia
wojtyliana che non ha mai visto di
buon occhio né Ratzinger né il conservatorismo dottrinale delle nuove
leve fedeli al Pontefice tedesco. A raf-

forzare l’ala ratzingeriana della Curia dovrebbe arrivare nelle prossime
settimane, come già annunciato in
un precedente articolo, il cardinale
australiano George Pell, arcivescovo di Sidney e molto apprezzato dai
settori tradizionalisti. I vaticanisti
sono tutti concordi sul fatto che il
conservatore Pell sostituirà a breve
il moderato Re alla guida della potente Congregazione per i vescovi, in
un ruolo che influenzerà le nomine
episcopali dei prossimi anni e, di conseguenza, la struttura stessa della
gerarchia cattolica. L’arrivo di Pell
a Roma sarebbe significativo perchè
confermerebbe la tendenza del Papa
ad affidarsi a prelati residenziali e
non a curiali di professione. Pell ha
inoltre una visione della liturgia simile a quella di Ratzinger e più volte
ha celebrato in latino secondo l’antico messale tridentino, caratteristica
che lo accomuna ad altri due ratzingeriani della Curia, il cardinale
Antonio Canizares Llovera, prefetto
della Congregazione per il culto divino, e l’arcivescovo (e futuro cardinale) Raymond Leo Burke, prefetto del
Supremo Tribunale della Segnatura
Apostolica. Pell condivide anche la
nuova politica della tolleranza zero e
della trasparenza adottata dal Papa
sulla pedofilia e dovrebbe favorire la
nomina di vescovi più allineati alle
disposizioni di Benedetto XVI e alla
sua visione liturgica e dottrinale.
Trasparenza sui casi di pedofilia,
penitenza e, naturalmente, preghiera
sono le ricette anticrisi di Papa Ratzinger per rinnovare e guarire una
Chiesa che deve ogni giorno affrontare le nuove sfide della nostra epoca.

capace di parlare con le persone,
ma tutto questo non è essenziale.
Ci si dovrebbe domandare se questo prete ci dona l’amore che salva
e questo amore viene solo da Dio.
Il sacerdote è colui che consacra
il pane e il vino, mette l’ostia nel
tabernacolo, nutre la nostra anima con l’Eucaristia e la prepara
a comparire davanti a Dio. Il prete ha questo ruolo unico e insostituibile: donare ciò che non è suo,
cioè l’amore di Dio che salva. Nel
mondo protestante, ma anche tra
molti cattolici, si pensa che ognuno deve costruire il suo rapporto
con Dio in modo personale, ma qui
c’è il rischio di trovarsi di fronte a
una fede che non è quella di Gesù
tramandata dalla Chiesa, ma influenzata dalla cultura dominante
e dall’opinione pubblica. L’unica
cosa certa è che senza i sacramenti
non passa la Grazia santificante e
senza sacerdoti non ci possono essere né sacramenti né Messa. Questo
è l’essenziale e a questo bisognerebbe pensare. Il Papa ha voluto iniziare l’anno sacerdotale il 19 giugno 2009, nella solennità del Sacro
Cuore di Gesù, usando le parole del
Santo Curato d’Ars: “Il sacerdozio è
l’amore del Cuore di Gesù”.
Cosa può favorire la vocazione di un ragazzo?
E’ fondamentale la testimonianza
del sacerdote, il parroco o il curato,
con cui il ragazzo viene in contatto
fin dall’infanzia. La figura che più
mi ha influenzato è stato il curato
del mio paese. E’ poi importante che
la famiglia appoggi questa vocazione e non ponga ostacoli, come a volte purtroppo succede.
La Diocesi di Bergamo è più
ricca di vocazioni rispetto ad
altre vicine, come quella di Milano, ma la crisi si sente anche
da noi. In futuro piccole Parrocchie come quella di Bianzano potrebbero restare senza
prete?
Questo succede già in molte zone
e potrebbe capitare anche qui. E’
perciò importante la collaborazione
tra sacerdoti nell’ambito vicariale
per coordinare la pastorale. Nel nostro Vicariato questa collaborazione
c’è, così se un parroco non può, per
qualche motivo, celebrare la Messa, viene sostituito da uno dei preti
provenienti dalle Parrocchie vicine. E’ anche fondamentale il ruolo
dei laici, che vanno valorizzati. Ho
conosciuto un prete brasiliano che
guida, appunto in Brasile, una
Parrocchia di 40 mila abitanti, in
cui è l’unico sacerdote ed è aiutato
da un gran numero di laici; alcuni
operano come catechisti e altri 60,
in qualità di ministri straordinari
dell’Eucaristia, dopo la Messa solenne portano Gesù ad anziani e
malati in tutti i villaggi.
Mi ha detto di conoscere padre Amorth. Ha mai assistito
ad un esorcismo?
Ho conosciuto bene padre
Amorth. Non ho mai praticato esorcismi, perchè per farlo è necessaria
la nomina del Vescovo, ma ho ancora recitato la preghiera di liberazione. E’ una preghiera che, di fronte a persone disturbate dal diavolo,
ogni sacerdote può e dovrebbe fare.
I casi di possessione vera e propria
sono rari, ma ci sono. Il diavolo
esiste e si serve di persone che vivono in uno stato di fragilità per
raggiungere il suo scopo, ad esempio per creare divisioni all’interno
della persona, della famiglia, della
comunità, della Parrocchia e nel
rapporto con Dio.
Anche nella Diocesi di Bergamo ci sono esorcisti?
Sì, ce ne sono alcuni nominati
dal Vescovo.
Lei conosce anche Leonia,
quella signora che dice di vedere la Madonna. Crede a queste
apparizioni?
Sì, io credo a ciò che dice, alla
sua coerenza con ciò che afferma, ai
frutti nati in quel gruppo. Leonia è
una umile donna che ha lavorato
tutta la vita e la Madonna appare
sempre alle persone semplici. Le è
apparsa la Madonna, che si è presentata così: “Io sono la Santissima
Mamma di tutti voi”. Leonia dice di
segue a pag. 58

- Guerra ai falsi invalidi: c’era un cieco che guidava
un camion…
- Tutto perché Berlusconi crede di essere l’unico
che fa miracoli.

Nessuno può mostrare troppo
a lungo una faccia a se stesso
e un’altra alla gente senza finire col
non sapere quale sia quella vera.
Nathaniel Howthorne

Genco Russo a Lovere: non era il 1962!
Cortese redazione di “Araberara”,
sono Luca Fiorani, scrivo
riguardo alla lettera del signor Epis Eugenio pubblicata il 28 MAGGIO 2010 dove,
il signor Epis si dilunga nel
raccontare la sua avvenuta conoscenza con il Genco
Russo, in soggiorno obbligato a Lovere.
Però, trovo delle differenze tra il ricordare del signor
Epis e quanto raccontatomi
da mio padre.
Ha prestato servizio militare dal novembre 1961
all’aprile 1963, diciotto mesi
tondi.
Pertanto non poteva essere presente, nel 1962 come
scrive l’Epis, all’arrivo del
Genco, ma ricorda e mi racconta che quel giorno era
in piazza come tanti altri
curiosi, avevano saputo di
quell’arrivo “importante”.
Era il 27 febbraio 1964,
un macchinone si ferma in
piazza Garibaldi, scendono,
il Genco Russo accompagnato dal figlio e da altre due
persone.
Il Genco Russo indossava
cappotto e cappello, teneva
la testa abbassata e con la
mano cercava di coprirsi il

volto, ma s’intravedevano
grossi occhiali scuri e l’occhio destro era coperto da
un tampone di cotone, presenti i carabinieri di servizio, quando all’improvviso
due fratelli di origine meridionale, abitanti a Castro e
occupati in zona come muratori, si avvicinarono al Genco e baciandogli la mano,
dissero che si mettevano a
“disposizione”.
Il Genco Russo durante il
suo soggiorno a Lovere usciva poco dall’albergo Italia,
gestito dal signor Carminati
con la moglie Maria e la figlia Luciana, come aiutante
una ragazza di Lovere di
nome Franca.
Le uscite, d’obbligo, erano
per recarsi alla caserma dei
Carabinieri in via Giorgio
Paglia, per i controlli.
Il pomeriggio tempo permettendo, il Genco si recava
al bar della signora Rosa,
sorella della signora Maria, distante poche decine di
metri dall’albergo. Il figlio
settimanalmente veniva a
Lovere a trovare il padre.
Ora, a distanza di quarantasette anni della venuta di Genco Russo a Lovere
(27 febbraio 1964) e dopo tre

anni del servizio di Aristea
Canini (1 giugno 2007), il
signor Epis Eugenio vuole
aggiungere il suo tassello
a quella vicenda e, la sua
memoria lo porta al 1962,
al suo incontro con il Genco
Russo.
Ma questo non credo sia
stato possibile, perché, il
Genco Russo nel 1962 era in
Sicilia occupato a gestire i
suoi “affari”.
Ricordiamo che, il 30 giugno 1963 avviene la strage
di Ciaculli, dove morirono
sette carabinieri nell’esplosione di una macchina,
seguirono molti arresti, il
Genco Russo è diffidato, poi
il 6 febbraio 1964 arrestato,
processato, condannato e il
27 febbraio 1964 mandato
per cinque anni al confino a
Lovere.
Ora, dai fatti realmente
accaduti e a quanto scrive
e dice di ricordare il signor
Epis Eugenio c’è una differenza di due anni.
Come la mettiamo? Basta
verificare su L’Eco di Bergamo di quei giorni.
Tanto dovevo. Cordialità
Luca Fiorani

LETTERA - CASTIONE / 1
Spett.le Direttore
leggo di questo fantomatico presolanik. Vi invito a
cambiare lo pseudonimo di
detto personaggio, in quanto
da tempo uso personalmente
questo nick nel mio sito internet http://www.presolanik.
altervista.org/ e nella mia
posta elettronica. In zona
diverse persone seguono il

Non sono io Presolanik
mio sito x la pubblicazione di
fotografie e mi conoscono con
quel nome. Non vorrei essere
preso, da castionese, per quel
personaggio.
Se e quando ho qualcosa da
dire sulla politica castionese,
non mi nascondo dietro a nomignoli per evitare di essere

LETTERA - CASTIONE / 2

Non sostengo nessuno
Spett. Redazione, a proposito dell’articolo riguardante gli
“scenari” per le elezioni comunali del 2011 a Castione (araberara del 28 MAGGIO, pag. 11) con mia sorpresa vengo
citata tra i sostenitori di una lista che sarebbe guidata da
Mauro Pezzoli. Vengo definita “importante pedina nella Turismo Presolana”. Grazie per l’importante, ma per il resto
ho altri problemi e non seguo certamente gli… scenari della
politica castionese. Quindi il mio nome può essere tranquillamente stralciato. Grazie per l’attenzione.
Monica Pasinetti
servizi fotografici
Foto Giuliano Fronzi Clusone
Foto Giorgio Vilminore
Foto Studio Alfa Clusone
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riconosciuto.
Certo della sua comprensione e confidando in un
repentino provvedimento,
porgo cordiali saluti
Enrico Ferrari
* * *
(p.b.) Non ho scelto io
lo pseudonimo, ma l’interessato al momento in cui
ha accettato di scrivere per
Araberara. Come ho scritto sull’ultimo numero, si
tratta di un “esponente di
spicco, ora defilato…” del
mondo politico-amministrativo castionese. Non
so perché abbia scelto tale
pseudonimo.
Adesso i castionesi sanno che lei non c’entra nulla
(non ho la minima idea tra
l’altro se lei risponda ai
termini della descrizioneindizio che ho riportato
sopra, ma assicuro i lettori che comunque lei non
c’entra nulla).
Quanto a cambiare
pseudonimo, guardi che
non è una sua esclusiva,
come “Obelix” (altro nome
de plume su Clusone), o
altri nomi, come “Origene”, “Bazarov”, “Metua”.
Questo escamotage serve
ai giornali per collaborazioni di professionisti
impegnati in altri campi,
che quindi scrivono per i
giornali ma non lo fanno
per professione e lo fanno
anche per destare curiosità.
Non è quindi questione di “nascondersi” ma
semmai, (la differenza
è sostanziale) di “mimetizzarsi”. Del resto poi
il giudizio va fatto sulle
cose che scrivono, non su
chi le scrive.

Sanità: tutti promossi i Direttori Generali
Promossi in contabilità, ma nei reparti...
Apprendiamo dagli organi di stampa che
la Regione Lombardia ha emesso le valutazioni sulle capacità manageriali dei Direttori Generali delle ASL e delle A.O.
A quanto c’è dato di sapere, chi più, chi
meno sono stati tutti promossi a pieni voti,
certamente gli organismi regionali avranno
tenuto conto che in un recente passato le
Aziende Bergamasche, in particolare l’A.O
Bolognini di Seriate, sono state riconosciute come le più “Risparmiose” d’Italia .
Già, tutti promossi, ma da chi? Non fruitori dei servizi offerti dalle Aziende Sanitarie costretti, se non pagano, ad estenuanti
lunghe liste d’attesa; o dai lavoratori delle
ASL e delle aziende ospedaliere della nostra provincia spremuti e denigrati..
Egregi Direttori Generali, Sono forse gli
stessi Funzionari che dovevano vigilare sulle corrette gestioni delle strutture Private
accreditate coinvolte dai numerosi scandali
che hanno interessato la nostra Regione?
Sono forse gli stessi, che sembrerebbe
mantengono in Servizio l’ex direttore Sanitario dell’ASL (Direttore Generale di un
Ospedale Lombardo) che avrebbe dovuto
vigilare sulla lievitazione dei costi della
clinica degli orrori? (Santa Rita). E Noi ci
chiediamo…. Come mai?
Sono forse gli stessi Burocrati di nomina politica che di Sanità ne capiscono ben
poco, mentre sanno bene come porre vincoli
e normative restrittive che si ripercuotono
sui fruitori dei Servizi e sul personale dipendente…
Normative e vincoli che per garantire
almeno i discutibili livelli minimi d’assistenza da erogare ai pazienti, costringono
le dirigenze infermieristiche (peraltro Sottostimate dagli Organismi Istituzionali) a
violentare la loro etica Professionale e Morale, perché costretti ad assumere decisioni mortificanti nell’imporre turnazioni che
calpestano i fondamentali diritti dei lavoratori.
E’ loro negato il diritto alle ferie, al riposo, al Part-time, ai permessi retribuiti contrattualmente previsti. S’impongono turni
massacranti e pronte disponibilità sui turni di riposo, che vanno ben oltre la soglia
prevista dai contratti.

Abbiamo casi di personale che effettua
nello stesso mese, oltre l’orario ordinario,
ben 20 turni di pronta disponibilità, ore
straordinarie, turni premianti nelle strutture d’emergenza-urgenza.
Senza dire poi delle attribuzioni d’incarichi e nomine di posizioni funzionali Apicali… troppo spesso appannaggio di personaggi nominati dalla Politica.
Questi Funzionari Regionali, hanno mai
fatto un giro nei reparti ospedalieri?
Hanno mai avuto confronti con il personale Medico, Infermieristico e di supporto?
Certamente no, altrimenti avrebbero sicuramente notato che il Personale è al limite del born-out, per gli eccessivi carichi
di lavoro cui è sottoposto per supplire alle
croniche carenze di personale.
Certamente l’obiettivo primario di questi
Funzionari Regionali non è la tutela della
salute dei cittadini utenti e dei diritti degli
operatori, ma la riduzione delle dotazioni
organiche e il pareggio di bilancio.
Non importa se gli eccessivi carichi di
lavoro si ripercuotono – inevitabilmente sulla salute dei dipendenti e sulla qualità
dell’assistenza erogata ai pazienti, che potrebbe comportare seri ed inevitabili rischi
d’errore.
Pur di risparmiare, si giunge persino alla
razionalizzazione delle diete dei pazienti…
Mangiano troppo .
Queste problematiche, non importano a
loro, tanto i professionisti Medici ed Infermieri sono i soli portatori di responsabilità: Morale, Civile e Penale.
Sono loro e solo loro i Garanti della vita
degli ammalati… non la Politica.
Signori Direttori Generali, mi permetto
di evidenziare – a scanso di futuri equivoci
- che questo mio scritto non vuole essere di
accusa o di discredito verso le singole persone, ma intende denunciare uno stato di
malessere generale su cui istituzioni e parti
sociali hanno l’obbligo di intervenire.
Diversamente si diventa complici di un
sistema contorto che andrebbe radicalmente cambiato. Distinti saluti.
Il Segretario Provinciale
Alfredo De Marchi

Ardesio: Parco di Ludrigno
del tutto dimenticato
Seppure con fatica, i primi segnali dell’arrivo della primavera siano evidenti, un altro anno è ormai passato, ciononostante il
parco giochi di Ludrigno di Ardesio ancora
una volta non é stato interessato a lavori
di manutenzione, infatti, le strutture appaiono notevolmente fatiscenti causa intemperie, é quasi ovvio che se non sarà provveduto alla manutenzione quanto prima,
il recupero delle strutture, lasciate degradare in modo a mio parere assolutamente
irresponsabile, sarà pressoché impossibile.
Si pensi che il taglio dell’erba, addirittura, è lasciato alla buona volontà dei volontari, la verifica di quanto affermo è riscontrabile in qualunque momento, visitando il
parco giochi summenzionato.
E’ d’obbligo rilevare che tali strutture,
sono esclusivamente usufruite da bambini
in tenera età, e in questa logica richiederebbero priorità, ai fini dell’incolumità degli stessi.
Se è vero che, per bocca dell’attuale Presidente della Pro Ludrigno, da alcuni anni
le passate Amministrazioni Comunali di
Ardesio sono state sollecitate a intervenire
e non hanno provveduto, perché ciò non è
stato divulgato?
Magari in concomitanza con le consultazioni elettorali, poiché in tali periodi non è
un caso che le Amministrazioni locali per
motivazioni elettoralistiche, sono maggiormente sollecitate a intervenire.
Se da parte dell’Amministrazione, non vi
è stato riscontro, perché da parte della Pro
Ludrigno non è sorta una proposta per finanziare, anche se in modo parziale, i lavori di manutenzione del parco giochi, magari
devolvendo per tali lavori, parte degli oltre
duemila euro destinati allo svolgimento
della serata di fuochi pirotecnici in concomitanza della festa di S.Elisabetta, svoltasi
altresì in compagnia di una forte perturbazione meteo nello scorso mese di luglio, con
un risultato non certamente mirabile.
Gli abitanti della contrada summenzionata, con una pubblica sottoscrizione,
hanno avuto la capacità di organizzare il
“Natale in Contrada”, perché altrettanta
attenzione non è stata rivolta alle strutture
del parco giochi, che comunque sono parte
integrante della Pro Ludrigno?
Si badi bene, quest’ultima affermazione

non deve essere intesa quale sterile polemica o critica, bensì un suggerimento che ha
comunque validità anche per il futuro.
Quello che più sconcerta non è esclusivamente lo stato di totale degrado e abbandono, riscontrabile anche negli altri parchi
giochi di Ardesio, ma altresì la totale e colpevole indifferenza riferita alla doverosa
tutela dei più piccini, tutto ciò colpisce ancor più poiché, si tratta di creature che non
hanno possibilità di reazione o di difesa,
giacché non hanno alcun peso nella società,
non possedendo alcun diritto di voto.
Dopo quest’ultima breve precisazione, é
necessario puntualizzare che le risorse destinate alle Pubbliche Amministrazioni, in
particolare alla luce degli ultimi bilanci locali, a causa del patto di stabilità, sono notevolmente diminuite al fine di contenere il
pubblico disavanzo, tali restrizioni ricadono
inevitabilmente sulle Pubbliche Amministrazioni, provocando di conseguenza l’inevitabile contenimento dei fondi per le spese
ordinarie, che in altra occasione sarebbero
stati destinati a opere di manutenzione ordinaria delle strutture pubbliche, ma che
se pure insufficienti rispetto alle effettive
necessità, tali risorse vengono prioritariamente e ovviamente destinate alle voci di
bilancio primarie.
Non è pensabile, ora, alla luce delle numerose e consistenti problematiche summenzionate, che l’Amministrazione Comunale di Ardesio possa farsi carico degli oneri
per il recupero delle strutture fatiscenti dei
parchi giochi d’Ardesio; possiamo soltanto
attendere che in un prossimo futuro, l’iniziativa di qualche benefattore, di qualche
sponsor, oppure l’auspicabile lungimiranza degli attuali Amministratori, unita agli
eventuali residui nel bilancio, possa permettere gli interventi necessari, unitamente all’indispensabile verifica delle strutture, affinché si abbia l’assoluta garanzia che
rispettino le norme vigenti in materia di
sicurezza.
“Nel mondo contemporaneo, le esigenze
del bambino e talvolta la sua stessa esistenza, sono ignorate quando non considerate
inutili, piagnucolose e fastidiose, ma non è
il bimbo che deve crescere bensì l’uomo”.
Lorenzo Mandotti
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La produzione di miele è a rischio a causa del prolungarsi del maltempo. E’ la Coldiretti bergamasca a
lanciare l’allarme sugli effetti che le piogge continue e
le basse temperature hanno avuto sull’apicoltura. “Le
api stanno restando senza nettare per effetto delle piogge
incessanti che si sono verificate proprio durante la fioritura primaverile – spiega il presidente della Coldiretti
provinciale Giancarlo Colombi – questo andamento
climatico anomalo sta ostacolando il lavoro delle api che
non riescono a raggiungere il polline dei fiori indispensabile per la produzione di miele e la riproduzione delle piante. La situazione è particolarmente critica per la
produzione del miele di acacia (che rappresenta circa un
terzo della produzione provinciale di miele), in quanto la
pioggia e il vento stanno provocando la caduta dei fiori
della robinia (il cui nome botanico è Robinia Pseudoacacia) e le api hanno quindi difficoltà a prendere il nettare”. La Coldiretti sottolinea che in provincia di Bergamo
ci sono circa oltre 17.000 alveari con una produzione di
3.000 q di miele. Le produzioni medie provinciali si attestano sui 17 Kg. ad alveare. Le api svolgono anche
l’importantissimo “servizio” di impollinazione alle piante agricole su tutto il territorio nazionale che vale 2,5
miliardi di euro all’anno. “L’effetto più immediato del
maltempo – sottolinea Colombi - è quello di una probabile riduzione della produzione di miele rispetto al 2009.
Il rischio è l’aumento delle importazioni di miele di minor qualità per soddisfare i consumi che in Italia sono
in aumento (circa 600 grammi pro-capite), ma ancora
inferiori a grandi consumatori come i tedeschi (1,5 kg
pro-capite)”.

BERGAMASCHI AL PIRELLONE

Saffioti for president
(di Commissione)
Si decidono in questi giorni i presidenti delle 8 commissioni permanenti del Pirellone. Due i bergamaschi
papabili, Carlo Saffioti (PDL) che potrebbe diventare
presidente della commissione Territorio (Saffioti era nel
precedente mandato presidente della commissione Attività Produttive) e Giosuè Frosio (Lega) che dovrebbe
diventare presidente della commissione Ambiente.

Tremonti taglia tutto:
Province e Comuni
un miliardo in meno
nel 2011 e due nel 2012
Tagli. Dappertutto o quasi. La manovra varata in
questi giorni dal Consiglio
dei ministri va giù pesante
e ce n’è per tutti, anche per
i ministri. Una manovra da
24 miliardi di euro. Riportiamo le misure principali:
Spariscono le Province più piccole: soppresse
le province sotto i 220.000
abitanti che non confinano
con Stati esteri e non ricadono in Regioni a statuto
speciale.
Stop ai contratti pubblico impiego: Stop agli
aumenti degli stipendi dei
dipendenti pubblici già a
partire da quest’anno. Il
congelamento vale quattro
anni, fino al 2013.
Tagli ai ministeri, giro
vite su auto blu: taglio del
10 per cento ma su formazione o missioni si arriva al
dimezzamento della spesa.
Arriva anche un giro di vite
sulle auto blu. Nessun taglio invece alla Presidenza
del Consiglio e nessun limite per la Protezione Civile.
Tagli ai partiti: Dimezzato il contributo per le spese elettorali e stop alle quo-

te annuali se c’è uno scioglimento anticipato delle
Camere. Il taglio ai rimborsi
per i partiti scende dal 50 al
20 per cento. La riduzione
porterebbe dunque il rimborso da 1 euro a 20 centesimi per elettore. Cala del 20
per cento il contributo per le
spese elettorali.
Pagamenti e tracciabilità: Tetto a 5.000 euro per
i pagamenti in contanti. Obbligo di fattura telematica
oltre i 3.000 euro.
Arriva bancomat p.a.:
Addio ai libretti di deposito
bancari o postali al portatore. In compenso arriva la
carta elettronica istituzionale per effettuare i pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni.
Comuni e lotta evasione: I comuni che collaboreranno incasseranno il 33
per cento dei tributi statali
incassati.
Stangata su manager
e stock option: Salgono le
tasse sulle stock option ma
anche sui bonus dei manager e dei banchieri che eccedono il triplo della parte
fissa della retribuzione.

Tempi sprint per cartelle: L’accertamento e
l’emissione del ruolo diventano contestuali rendendo
più corto il tempo per contestazioni e ricorsi.
Stretta sul gioco clandestino: L’evasione dell’imposta sui giochi, una volta
accertata, avrà riflessi anche ai fini delle imposte dirette. Nasce l’Agenzia che
sostituisce i Monopoli.
Pensione
invalidità:
Sotto la soglia dell’80 per
cento niente benefici. Previsti 200mila controlli in più.
Irap zero per nuove
imprese sud: Le regioni
del Mezzogiorno avranno
la possibilità di istituire un
tributo proprio sostitutivo
dell’Irap per le imprese avviate dopo l’entrata in vigore del dl con l’opportunità di
ridurre o azzerare l’Irap.
Reti impresa e zone
‘zero burocrazia’: Tremonti annuncia la creazione di
reti d’impresa, per ottenere
benefici fiscali e migliorare
la capacità di incidere sui
mercati, ma anche zone a
burocrazia zero, nelle quale
per aprire un’attività ci si

potrà rivolgere ad un solo
soggetto.
Stop turn-over p.a.:
Confermato per altri due
anni.
Tagli anche a magistrati: Lo stipendio verrà decurtato per il 10 per cento nella
parte eccedente gli 80.000
euro. Taglio del 10 per cento
anche per i magistrati del
Csm.
Manager p.a.,: sforbiciata del 5-10 per cento agli stipendi oltre i 90.000 e oltre i
130.000 euro.
Insegnanti di sostegno:
Congelato l’organico.
Pensioni: Dalle “finestre
fisse” alla finestra “mobile”
o ‘”a scorrimento”. È quanto
prevede la manovra per la
decorrenza delle pensioni di
anzianità o di vecchiaia.
Il provvedimento varato
prevede che si possa andare
in pensione dodici mesi (contro gli attuali nove per effetto del sistema di finestre vigente) dopo la maturazione
dei requisiti vigenti nel caso
dei lavoratori dipendenti
pubblici e privati. La decorrenza sale a diciotto mesi
(contro i 15 attuali) dopo la

PAOLO IMPELLIZZERI
Lunedì 17 maggio è morto Paolo Impellizzeri giornalista.
Aveva 66 anni. Aveva casa sul Sentierone, da anni aveva una
predilezione per Schilpario e la Valle di Scalve.
Nato in Sicilia era arrivato a Bergamo col papà, aveva frequentato il Liceo classico al Sarpi, iniziando a collaborare
all’allora “Giornale del Popolo” che aveva sede in Via Vittorio Emanuele. Quando nel 1962 il quotidiano aveva cambiato
nome diventato “Giornale di Bergamo” aveva continuato la
collaborazione fino a diventare giornalista professionista nel
1967. Dopo la chiusura di questo giornale, aveva partecipato
scorsi petulanti e insignificanti.
Si infastidiva anche per la
presenza del cagnone del Borchia, ma fingeva di non esserlo.
Dopo il bar pranzo in un ristorante della valle, pennichella,
ritorno alla piazza per il consueto giro di aperitivi, cena con gli
amici sempre in pizzeria o al
ristorante.
Sulla gallina ripiena, posso
assicurarlo, era imbattibile!
Questo era più o meno il solito tran-tran, potrebbe sembrare
un trascorrere del tempo insignificante, privo di emozioni,
estremamente piatto.
Ma non era così; Paolone era
diventato amico di tutti, ben
voluto dalla gente di Schilpario
che lo apprezzava per il suo
tono cortese, gentile ed amichevole. Non era curioso, ma amava essere ben informato e volentieri esprimeva pareri e consigli
per quanto di muoveva in paese,
comprese le normali scelte amministrative. Era estremamente
pigro; il suo camminare si limitava al percorso da casa alla
piazza , raggiunta con ritmi non
proprio da podista.
La zona dei tennis, al limitare
della pineta, veniva raggiunta
solo se accompagnato da qualche amico in macchina; così
pure la sua costante presenza ai
concerti estivi al palazzetto (era

amante della musica e profondo
conoscitore) avveniva alle condizioni di esserci portato.
Amava parlare con tutti anche
se ogni tanto, incontrandosi con
quei conoscenti che lui giudicava “colti” se la godeva proprio,
desiderando sempre di misurarsi su questo terreno.
Non era superbo, non ostentava mai la sua cultura ed apprezzava la semplicità e la modestia
di chi frequentava.
Proprio per
questo gli schilpariesi lo avevano adottato,
considerato
uno di loro e
in questi giorni
lo piangono in
silenzio, con dignità, come lui
avrebbe desiderato avvenisse.
La
gente
di Schilpario,
quando ha saputo che sarebbe
venuto a riposare nel nostro
cimitero ha dimostrato gioia e
soddisfazione.
Paolone verrà accolto da tutti
noi a braccia aperte, così come
avveniva in occasione del suo
ritorno in paese.
Sono certo che davanti alla
sua nuova dimora molti si fer-

alla fondazione di “Bergamo Oggi” con Aurelio Locati (anche lui proveniente dal “Giornale di Bergamo”. Poi la rottura con l’editore e la fondazione del “Giornale di Bergamo
nuovo”, durato qualche mese. Tornato a “Bergamo Oggi” era
poi diventato addetto stampa del Sindaco di Bergamo Giorgio
Zacvcarelli. Amico di Mons. Andrea Spada, aveva accettato
di approdare nel 1990 a L’Eco di Bergamo quando don Andrea aveva abbandonato la direzione, assunta da Gino Carrara. E a L’Eco aveva passato gli ultimi anni di lavoro, prima
della pensione.
meranno a ricordare con un sorriso, gli dedicheranno un pensiero e mai gli faranno mancare
un fiore.
Gianmario Bendotti
Sindaco di Schilpario
P.S. L’ultimo saluto a Paolone
avverrà domenica 6 giugno alle
ore 17,00 nel cimitero di Schilpario. La foto che pubblichiamo
ci è stata gentilmente concessa da L’Eco di
Bergamo.
* * *
(p.b.) Paolone a rigore non
era un giornalista da L’Eco.
Ma lo è stato.
Lo sapeva Don
Spada, che pure
lo volle a L’Eco.
Paolone era laico, anarchico
nel senso di una
scelta di vita disincantata dalle
ideologie.
Ma non dalle idee. Prima
Giornale di Bergamo, poi Bergamo Oggi, poi via a fondare un
giornale che durò solo qualche
mese (ma era bellissimo). Alla
fine si era quindi arreso a…
Don Andrea e quindi a L’Eco.
Giusto quello che L’Eco quindi
gli ha riservato, spazi di “buo-

na” memoria di giornalisti che
solitamente non amano i colleghi. Paolone era esigente sul
lavoro, aveva giudizi spicci che
suonavano perfino inaspettati e
sorprendenti se combinati col
suo muoversi con apparente
lentezza e finta leggerezza tra le
cose della vita. Lento di corpo,
sveltissimo di mente.
Andò a L’Eco quando si rassegnò all’idea che un secondo
quotidiano a Bergamo non sarebbe più decollato, da che era
stato chiuso il glorioso Giornale
di Bergamo e i successivi tentativi erano finiti tutti malamente.
Certo, il suo ideale di quotidiano
era quello inventato (due volte)
con Aurelio Locati.
Ma Paolone aveva adottato la
Val di Scalve, come suo secondo Sentierone. Perché in fondo
anche sul Sentierone cercava
una dimensione di paese, di
comunità che ama (lui era siciliano) parlarsi addosso, in fondo
l’uomo da sempre ha cercato di
raccontarsi storie.
E il giornalismo è una fucina di piccole storie. Paolone in
val di Scalve aveva trovato paese, comunità a dimensione di
passeggiata (breve), bevuta e
chiacchierata (lunga) tra amici.
Per tredici anni ha frequentato la festa serale di Vilminore,
c’è un’immagine che mi sta

maturazione dei requisiti
nel caso dei lavoratori autonomi. I trattamenti pensionistici decorrono inoltre
dal primo giorno del mese
successivo alla scadenza
dei termini del nuovo sistema di decorrenze. Per
le pensioni non è dunque
previsto nessun intervento strutturale che riguardi requisiti, età, quote ma
solo un cambiamento nel
sistema delle finestre.
La novità è invece l’accelerazione dei tempi per
l’aumento dell’età pensionabile a 65 anni per le
donne dipendenti del pubblica amministrazione che
avverrà a gennaio 2016.
Taglia-enti: Vengono
soppressi Ipsema,, Ispel
e Ipost. Ma anche l’Isae,
l’Ice e l’Ente italiano Montagna. Salta o viene ridotto inoltre il finanziamento
a 72 enti.
Controllo spesa farmaci: Acquisti centralizzati per le Asl per trattare meglio il prezzo con i
fornitori e interventi sui
farmaci con una modifica
delle quote di spettanza
dei grossisti e dei farmacisti sul prezzo di vendita al
pubblico delle specialità
medicinali di classe a.
13 mld da autonomie
territoriali: Alle Regioni
vengono chiesti tagli per
oltre 10 miliardi in due
anni (2011 e 2012); ai Comuni e Province vengono
chiesti risparmi di 1 miliardo e 100 nel 2011 e 2
miliardi e 100 nel 2012.
Pedaggi su raccordi
per autostrade: Si inserisce la possibilità di “pedaggiamento” di tratti di
strade di connessione con
tratti autostradali.
Contributo: 10 euro
ai turisti per gli alberghi
di Roma per finanziare
“Roma Capitale”.

RETROSCENA

CHI STA CON CHI

ECCO
TUTTI I
“Finiani”
E’ stato pubblicato online il Comitato nazionale di
“Generazione Italia”, l’associazione interna al Pdl che
si riconosce nelle posizioni
del Presidente della Camera. Una lista utile anche
per “contare” il numero dei
“finiani” all’interno del partito, soprattutto alla luce
delle recenti tensioni tra
Fini e il premier, Silvio Berlusconi.
Oltre al bergamasco Mirko Tremaglia, ne fanno
parte i deputati Giuseppe
Angeli, Luca Barbareschi, Claudio Barbaro,
Luca Bellotti, Italo Bocchino, Carmelo Briguglio, Antonio Buonfiglio,
Benedetto Della Vedova,
Aldo Di Biagio, Francesco Divella, Fabio Granata, Antonino Lo Presti,
Roberto Menia, Silvano
Moffa, Angela Napoli,
Gianfranco Paglia, Carmine Patarino, Flavia
Perina, Catia Polidori,
Francesco Proietti Cosimi, Enzo Raisi, Giuseppe Scalia, Maria Grazia
Siliquini e Adolfo Urso; e
i senatori Candido De Angelis, Egidio Digilio, Maria Ida Germontani, Giuseppe Menardi, Maurizio
Saia e Giuseppe Valditara; gli europarlamentari
Cristiana
Muscardini,
Enzo Rivellini, Potito
Salatto e Salvatore Tatarella.

qui stampata in testa: dopo la
cena, sotto la struttura della
festa popolare, Abramo che
suona, tutti intorno a cantare,
mia madre seduta sulla panca
e Paolone dietro che canta
anche lui, “canzoni allegre”
però, come diceva Abramo,
“basta con i cimiteri di rose”.
E il Patty che serio serio
chiedeva proprio “quella”
canzone, Paolone si divertiva
un mondo, era un’atmosfera
giusta, una festa che non sbracava, le battute e le risate al
momento giusto.
Mi aveva pronosticato che
al “nuovo” Giornale di Bergamo, che ero andato a dirigere,
non sarebbe durata molto, conosceva (meglio di tanti di noi
bergamaschi) l’ambiente di
Bergamo come le sue tasche.
Non il tifo contro, sia chiaro,
per il fatto che si fosse arreso
alla corazzata, per niente, non
aveva “rimorsi cattolici”, non
avendo il senso del peccato.
Il vero peccato era fare un
brutto giornale, la sua vera
passione, quei fogli che dovevano raccontare storie,
ma scritte bene, storie che
a raccontarle al bar c’era da
lasciarci le budella dal ridere,
ma poi sul giornale finivano
per apparire serie e addirittura
compassate. Perché si adattava al giornale, da professionista.
Paolone lo incontravo girando per Bergamo, non era
difficile, bastava bazzicare
in centro. Ha voluto essere
sepolto a Schilpario. Per sentirsi, anche da morto, parte di
una famiglia, di una comunità, di un paese, parte di noi. E
continuare ad ascoltare, senza
darlo a vedere, con il sorriso
sornione, le piccole divertenti
storie della vita. Per accettare
con lo stesso sorriso anche la
morte.
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C’è un salotto buono in cui entrare

Atalanta, ma quanto gli costi?

(p.b.) Sembra cosa da tifo, con cui non sporcarsi le mani. geri, partiti da 20 milioni, erano poi scesi a 18 milioni come
Il calcio. Ma l’economia ci fa i suoi bravi calcoli. Berlusco- tetto massimo. Poi sarebbero scesi ulteriormente nei giorni
ni ci ha fatto una fortuna anche politica, gli Agnelli se lo scorsi a quota 15. La differenza a questo punto è colmabile,
sono appuntati alla giacca come un distintivo. Chi poteva magari sui 13 milioni.
“permettersi” una squadra di rilievo vedeva aprirsi il saLa seconda opzione è quella di una cordata capeggiata da
lotto buono dell’economia della città. Non sempre è basta- Gianbattista Begnini, di ritorno dalla negativa esperiento, alcuni “magnati” sono stati vissuti come Homini novi za come presidente e proprietario del Monza. Begnini faceda invitare, ma da tenere in piedi al ricevimento, si serva va già parte dell’azionariato dell’Atalanta, prima di andare
pure, ci sono tartine e c’è lo spumante e te le dicevano con al Monza. Ci sono stati contatti con alcuni imprenditori,
un sorrisetto accondiscendente, che voleva dire,
Begnini vorrebbe creare un gruppo, una cordata,
guarda tu con chi mi tocca avere a che fare adesha contattato anche alcuni imprenditori in valle
so, solo perché questo qui… Una volta ho anche
Seriana. Ma si è sentito dire di no, per via di una
osato dirlo a un imprenditore rampante: rischi
sorta di proprietà collettiva dove non si sa di predi entrare nel salotto buono dell’economia, ma
ciso chi comanda davvero. Ci sarebbe una sorta
ti lasciano sulla porta, in piedi e ci sarà sempre
di patto di sindacato, ma poi si sa come vanno a
qualcuno che finge di scambiarti per un cameriefinire queste cordate, che uno tira di qua e uno di
re, fingendo poi di scusarsi. Ma il potere politico
là e la corda si spezza.
era ed è molto più attento, sapeva e sa che il calcio
La terza è stata poco più che un’ipotesi. E’ la
vuol dire voti. Ci sono imprenditori che, dovendo Antonio Percassi pista milanese, forse addirittura milanista. E’ gientrare nel mercato di una provincia, chiedono di
rata la voce che Galliani, per interposta persona,
poter anche solo partecipare all’azionariato di una delle volesse acquistare l’Atalanta per farne una squadra parsquadre di riferimento del territorio. E così il movimento cheggio per i talenti da far maturare e per i vecchietti da
intorno all’acquisto dell’Atalanta non è (solo) faccenda da fine carriera. Una cosa a mezzo tra la l’asilo e una casa di
Curva Pisani, anzi.
riposo. E’ un’eventualità che confinerebbe l’Atalanta alla
Potrebbe essere già deciso, mentre andiamo in stampa. Serie B, magari con qualche puntata di contentino in SeAd oggi, mercoledì 26 maggio ore 12.00, per i due fratelli rie A, ma senza disturbare la “casa madre” (per via degli
Ruggeri (Alessandro e Francesca) ci sarebbero due opzio- ingaggi e degli stipendi da corrispondere nel caso di proni concrete (più una un po’ fumosa) di vendita,
mozione).
ritenendo improbabile che possano affrontare il
Questa terza ipotesi sembra sfumata, da quanrischio di trovarsi a fine stagione 2010-2011, la
do si è saputo che Seedorf, sì proprio il giocatore,
prossima, con sul groppone un deficit già calcolato
ha comprato il Monza calcio, che di fatto, sia pure
(da chi si è fatto quattro conti prima di fare l’offerin serie C, diventerebbe il parcheggio ideale, se
ta) sui 12 milioni di euro. La prima è la madre di
solo risalisse in serie B, ma già così com’è sarebtutte le trattative, quella con Antonio Percassi
be un parcheggio, diciamo un asilo nido, più che
l’imprenditore clusonese all’altezza della trattatiun asilo normale. Come casa di riposo magari non
va, uno dei pochi ad avere grande liquidità, uno
sarebbe del tutto adatta se non per “non autosufdei pochi con un passato da giocatore ai massimi Gianbattista Begnini ficienti”. Si scherza.
livelli (non l’unico, Clarence Seedorf ha comprato
Insomma per l’Atalanta la trattativa che andrà
il Monza su mandato milanista). Ma anche con la mentali- in porto è ancora con Antonio Percassi. E’ uno di casa, sa
tà di chi non vuole comprare al doppio una società oggetti- come muoversi, nell’Atalanta ci ha giocato, è già stato Prevamente svalutata. Il valore che Percassi avrebbe dato alla sidente, adesso ha fatto esperienza e sarebbe il trampolino
società, con la prospettiva di un campionato in Serie B, sa- di lancio definitivo nel mondo imprenditoriale nazionale,
rebbe di 12 milioni di euro massimo. La valutazione tiene scavalcando quel salotto buono bergamasco un po’ snob.
conto della proiezione di perdita nel prossimo campionato Perché vuoi mettere, come avevo scritto di Ruggeri, sedersi
dove c’è un’entrata certa di “soli” 7 milioni, che nel caso in tribuna due volte l’anno con i padroni del calcio, dell’ecosi rimanesse in serie B scenderebbero a 3 milioni e mezzo nomia, della politica… Per di più con i congiuntivi al posto
l’anno successivo. Quindi prevedono un deficit 2011 intorno giusto? Certo, per farlo, bisogna risalire subito in serie A.
ai 10 milioni di euro, massimo 12. Al netto del mercato, cui Insomma bisogna non solo comprare, ma investire. Ma la
bisogna stare attenti, se si vuole risalire. I due fratelli Rug- liquidità non manca. E l’orgoglio nemmeno.

RISTRUTTURAZIONE AMBIENTI PUBBLICI E CIVILI CON ARREDO COMPLETO DI MOBILI, QUADRI, TAPPETI E LAMPADARI

MEMORIA – VERRÀ SEPOLTO A SCHILPARIO
Se ne è andato Paolo Impellizzeri, giornalista per tutta la
vita e grande amico di Schilpario e della sua gente.
Paolo è arrivato a Schilpario casualmente perché avendolo incontrato a Bergamo,
nei pressi del Tribunale in
piazza Dante, in una infuocata giornata di agosto e sentite
le sue lamentele, gli proposi
di raggiungermi in montagna, per passare alcuni giorni
anche con altri amici che già
soggiornavano nel mio paese.
Al momento la risposta fu
poco entusiasta, forse nulla,
ma pochi giorni dopo un taxi
raggiunse Schilpario portando
Paolo e la sua unica valigia.
Era (forse) il 1974, ma forse anche qualche anno prima;
da allora Paolo passò le sue
vacanze estive e molte volte
anche quelle natalizie a Schilpario, salvo un periodo in cui
la sua collocazione fu a Vilminore di Scalve.
L’arrivo del taxi non fu
evento solitario, da allora
Paolone (così era chiamato
amichevolmente a Schilpario)
doveva affrontare il viaggio
di arrivo e di partenza e lo faceva sempre usufruendo del
servizio di un taxista di Bergamo che divenne suo amico.
Le giornate di Paolone a
Schilpario scorrevano più o
meno nello stesso identico
modo; raggiungeva con tranquillità la piazza a mattina
ben inoltrata, leggeva i giornali, faceva colazione al bar
Centrale che era diventato il
suo abituale luogo di incontro.
Non lo abbandonava mai
ed amava sistemarsi in tavolini all’aperto; se ne andava o
entrava all’interno solo quando alcune “petoneghe”, così
le chiamava, sedute ai tavoli
vicini lo irritavano con di-
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LA MANOVRA: I COMUNI A CACCIA DI EVASORI (IL 33% RESTA A LORO)

Via Borgo S. Caterina 61/c - 24124 Bergamo
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C lusone
LETTERA

L’Istituto Niccolò Rezzara è una realtà che è presente sul territorio “bergamasco” da più di quarant’anni.
Oggi, per vari motivi tra cui la crisi che ha colpito la
zona e la mancanza di iscrizioni alla classe prima sociopsicopedagogico, la situazione economica della scuola è diventata difficile; infatti la Curia di Bergamo, che
ha sempre sostenuto economicamente l’istituto, ha deciso di non contribuire più alle spese derivate dai costi
della scuola.
Per questo motivo il Consiglio di Amministrazione ha
deliberato che nell’anno scolastico 2012 la Cooperativa
Niccolò Rezzara cesserà di esistere; questo implica che
noi dell’attuale classe seconda sociopsicopedagogico
non potremmo terminare il ciclo di studi iniziato, nonostante l’iscrizione firmata dai nostri genitori presupponga il completamento del ciclo scolastico; quindi ci
è solo permesso di proseguire fino alla classe quarta e
poi saremmo obbligati a cambiare istituto: per noi studenti ciò non ha alcun fondamento morale, poiché non
rispecchia i valori ai quali siamo stati educati né alcun
rispetto verso noi ragazzi e nel progetto educativo portato avanti dai nostri insegnanti per anni con costanza,
dedizione e passione.
Concludiamo chiedendo che sia riconosciuto il nostro
diritto a completare gli studi come promesso.
La classe seconda
sociopsicopedagogico

Cresime
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INTERVISTA AL SINDACO – IL MERCATO IN PIAZZA MANZU’ E LA CRISI DELLE SCUOLE SUPERIORI A CLUSONE

Olini: “Rivediamo i Piani Integrati
Asilo e Caserma come priorità
Palazzetto ridimensionato”
(p.b.) Paolo Olini è entrato nella parte. Ha conservato la meraviglia di
vedersi un onorevole (leghista) venuto apposta da
Roma “a vedere come è fatto
un Sindaco che è riuscito
ad avere, nell’alleanza con
Pdl, sindaco, vicesindaco
e assessore all’urbanistica
tutti di marca leghista”. E
tu glielo hai spiegato?
Ride, Paolo Olini, ma sarebbe troppo compromettente rivelare come davvero sono andate le cose.
Come sono andate le cose a
Clusone lo sanno tutti, un
Pdl spaccato in cinque parti
poteva alzare la voce fino a
un certo punto, c’era l’ala
dura e pura della Lega che
quell’alleanza non la voleva
fare, pronta a far saltare il
banco, i tempi erano stretti, una lista alternativa
era sfumata proprio per le
ripicche, le titubanze e le
invidie all’interno dei due
schieramenti. Eccetera. Da
qui nasce la figura dell’Assessore al tutto, come abbiamo chiamato Carlo Caffi.
Il che ha provocato nello
stesso schieramento leghista il malumore e addirittura la tentazione di Luigi
Savoldelli, detto l’Inventore, di dimettersi.
Ma Olini ha due obiettivi immediati: “L’Asilo e la
Caserma dei Carabinieri”.
La seconda è in alto mare.
I Comuni vicini hanno detto sì, ma niente soldi, non
ne hanno. Olini rilancia: “Il
terreno l’abbiamo (sotto la
Collina, zona Sermark, tra

RETROSCENA

La delusione “dell’Inventore”
e lo scenario del… 4 a 8

Sia chiaro, per ora resta al suo posto, anche se non gli è passata per niente, la delusione e anche un po’ di rabbia. Ma il vero
problema (per ora pura ipotesi) è che se Luigi Savoldelli dovesse davvero dimettersi
non sarebbe il solo. Dalla pancia della Lega
arriva la soffiata che se davvero l’Inventore se ne andasse, lo seguirebbero anche
Manolo Frosio e forse perfino Maurizio
Trusso Forgia. Sarebbe uno sconquasso.
Al loro posto entrerebbero infatti Emiliano
Fantoni (Pdl, area Comunione e Liberazione), Gabriele Pastorio (Pdl) e Franca
Canova (Lega). Vorrebbe dire sbilanciare
la coalizione a favore di Pdl. Adesso si è 6
pari (comprendendo il Sindaco). Nel caso
ventilato la Lega scenderebbe a 4 contro 8
di Pdl e magari qualcuno dei berluscones
chiederebbe un rimpasto di Giunta. Ma
cosa chiedeva Luigi Savoldelli. Gli era stata
ventilata l’ipotesi dell’assessorato ai Lavori
Pubblici. La scusa per non darglielo (comunque sarebbe stata un’operazione “dolorosa”
per Pdl e quindi difficile, un assessore in più
non vale una delega in più a Caffi, i numeri
le due aree attuali di parcheggio) vorrei coinvolgere non
solo i Comuni dell’Altopiano,
ma i 64 Comuni che fanno
riferimento alla Compagnia
di Clusone. E non per i soldi.
Vorrei con tutti i Sindaci far
pressione presso il Provveditore Opere Pubbliche di Milano. Cerco un’intesa per avere i finanziamenti. Clusone

contano). Ma sembrava scontato, soprattutto dopo il risultato delle preferenze. Invece
a poco a poco, nomina uno, nomina l’altro,
l’Inventore si è trovato senza niente. Gli è
stata offerta, per tamponare la situazione,
una “delega” ai Lavori Pubblici. Cosa vuol
dire? Ha chiesto pressappoco Luigi a Olini.
E Olini gli ha spiegato che praticamente
avrebbe la competenza su quel settore, pur
restando Caffi il suo punto di riferimento.
Luigi ha detto pressappoco che lui non fa il
portaborse. Allora Olini gli ha prospettato
la presidenza della Commissione Territorio
(“Io conosco le mie capacità e lì non c’entro
nulla”, ha risposto, sempre pressappoco Luigi=. Altra proposta la presidenza dell’istituzione Casa dell’Orfano. “Ma mi volete
tirare in giro. Io sono capace di fare poche
cose, quelle cose credo di farle bene, le altre
no”. Insomma Lavori Pubblici o niente. Gli
hanno detto, ma guarda che l’assessore ai
Lavori Pubblici non è che debba andare sui
cantieri, adesso c’è il Direttore Lavori, l’Ufficio Tecnico ecc. Luigi invece pensa che un
occhio esperto possa evitare tante cose.

deve uscire dall’isolamento.
Ho trovato, devo confessarlo,
diffidenza nei contatti con gli
altri Sindaci. Evidentemente
Clusone si era isolato, in questi anni. Ma la sicurezza viene
prima di tutto. Non abbiamo
la Banda del Forellino ma abbiamo anche noi un mucchio
di furti”.
Passiamo all’Asilo. Rimet-

tete in discussione il progetto… “Chi l’ha detto? Va beh,
in effetti il progetto va rivisto,
gli stessi docenti hanno scritto che ci sono aspetti che non
vanno e il Cda non l’aveva approvato all’unanimità. Vediamo se può essere cambiato. Ma
per me resta una priorità”.
Come quella delle Scuole sul territorio. “Ecco, qui
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“bizantine”
Le Cresime a
Clusone sono state celebrate con
un rito particolare, non quello “romano” né quello
“ambrosiano” ma
orientale, “bizantino”.
Ma sempre Cresime sono state.
Ecco nella foto
(Foto Studio Alfa –
Clusone) il gruppone dei “cresimati”.

I coscritti del ’39 a Stresa

Il 25 aprile 2010 un folto gruppo di coscritti del ‘39 si è recata nella bellissima Stresa.
Eccoli ricevuti dal Sindaco mentre scendono dal battello all’arrivo da Locarno.
(Foto Studio Alfa – Clusone)

Ritiro alla Casa dell’Orfano

21 membri del movimento “Cursillus di Cristianità” della diocesi di Bergamo,
si sono dati appuntamento, per il primo ritiro spirituale. Tre giorni di spiritualità, preghiera e riflessione presso la ex casa dell’orfano di Clusone. (Foto Studio Alfa – Clusone)

c’è una forte crisi di iscrizioni.
Non solo il Rezzara che minaccia di chiudere nel 2012, ma il
Pacati che ha scarse iscrizioni,
così come carenti sono quelle del
Fantoni. Allora io non mi rassegno al fatto che i nostri ragazzi
debbano prendere il pullman
ogni giorno per andare a Gazzaniga, Lovere o Albino. Evidentemente il problema dell’offerta
scolastica a Clusone è stato trascurato. Ho chiesto un incontro e
verrà a Clusone l’assessore provinciale Zucchi per incontrare
docenti, sindaci dell’alta valle
Seriana per fare il punto sull’offerta scolastica”.
Prima di arrivare alla “madre di tutte le vostre battaglie”,
i Piani Integrati, parliamo del
mercato in Piazza Manzù. “La
delibera di Guido Giudici è stata sospesa. Prima di tutto un
annuncio: da lunedì 31 maggio
i vigili e il sottoscritto siamo su
per liberare Via Beato Alberto.
Siamo su alle 7 del mattino e
chi posteggia sulla strada sarà
multato. Basta con l’intasamento in quella zona. Secondo:
l’area occupata dal mercato è un
parcheggio e non un’area mercato, quindi va liberata. Solo che
lì ci stanno 46 posti mercato e in
piazza Manzù ce ne stanno solo
28. E che nessuno degli ambulanti vuole spostarsi. Abbiamo
scoperto, per loro ammissione,
che però gran parte dei parcheggi auto attuali al Sole sono attualmente occupati dalle auto
degli stessi ambulanti. Arrivano
con furgone presto, poi arrivano
quelli che aiutano e posteggiano

le auto. Si sono impegnati a
liberare questi posti che, per
loro ammissione, sono molti. Quindi dovrebbe già andare meglio. Il problema in
piazza Manzù è che è stata
costruita male per l’accesso.
I furgoni dovrebbero arrivare da Via Angelo Maj e
il mattino non ci sarebbero
problemi, ma quando se ne
vanno sì, dovendo tornare in
Via Angelo Maj e percorrere
tutto il centro o andar giù
verso Via Mazzini. D’altronde in piazza Manzù dall’ex
provinciale non si entra con
i furgoni. E’ andata bene la
festa di sabato scorso, con
la partita dell’Inter e concerti, ma i carabinieri mi
hanno segnalato il pericolo,
si esce sulla provinciale e lì
c’è il traffico. Comunque per
il mercato in quella Piazza stiamo sentendo un po’
tutte le campane e intanto
la delibera della precedente amministrazione è stata
sospesa”.
E arriviamo ai Piani Integrati. Volete rivisitarli
tutti, anche quelli approvati definitivamente, dando
ragione a Moioli. “In effetti
vediamo se ci sono margini
di trattativa. Alcuni incontri li abbiamo già avuti,
altri tre sono programmati.
In particolare vorremmo
discutere la possibilità di
stornare alcuni soldi destinati al Palazzetto, ridimensionandolo, per altre
attività. L’ufficio tecnico sta

lavorando benissimo. Oh,
può anche darsi che si lasci
tutto com’è, i privati (Lombardini e Maringoni) hanno
in mano tutto per cominciare. Ma sono disponibili. Se
si rivede la volumetria del
palazzetto, si possono avere
soldi da destinare a qualcosa d’altro”. Probabilmente è
specificando quel “qualcosa
d’altro” che si fa meglio accettare la… riduzione del
palazzetto. “Siccome non
abbiamo ancora niente di
concreto, come si fa a dire
quanto e in che cosa investiamo? Possiamo dire i settori, sicuramente i giovani e
poi riqualificare Viale Gusmini, come avevamo detto
nel programma. Questo visto che il Sant’Andrea con
la cittadella va per conto
suo”. E le Canossiane? “Qui
dobbiamo sederci un’altra
volta con Mons. Panfilo e
vedere cosa si può fare. Certo un cantiere in piena Clusone non ci piace, vediamo
cosa si può fare. Mentre per
Villa Gaia (zona basilicaospedale) e le Suore Olandesi (alle Fiorine) tutto dovrebbe restare com’è”.
Il clima com’è? Sta finendo la luna di miele? “Vorrei dire a tutti i clusonesi.
‘Calma ragazzi, pazienza
che mettiamo a posto tutto e
meno male che in Consiglio
ci sono consiglieri come il
sottoscritto, Caffi, lo stesso
Savoldelli e Frosio che in
Consiglio ci stiamo da 15
anni e sappiamo come muoverci. Calma che facciamo
tutto”. Vuoi dire che gli altri
sarebbero in braghe di tela?
“Non ho detto questo, ma
non siamo novellini. Anche sul bilancio stiamo vedendo, per esempio la rata
dell’Ospedale è stata pagata, ma a gennaio, così va su
questo bilancio, il che, per
via del Patto di stabilità, è
un bel… regalo al contrario
che ci ha fatto Giudici, perché la rata andava pagata
a fine 2009”.
E poi con la Curia è aperta la questione Chiostro.
“Ci siamo sentiti”.
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Non c’è più nulla di indispensabile ?
Le leggi di mercato possono essere rispettate, condivisibili, applicate o applicabili; ma
possono essere, queste, considerate perennemente valide e legittime? È vero che può fallire un’azienda, un ufficio commerciale, un’impresa ma ci si può assumere la responsabilità
di asserire che può fallire una scuola? Sancire
il fallimento e il disfacimento di questa non
è una sconfitta solo per la scuola in sé, nella
sua accezione più ampia, ma una sconfitta per
l’intera collettività. “Dedicarsi seriamente ai
giovani, non lasciarli in balìa di se stessi ed
esposti alla scuola di ‘cattivi maestri’, bisogna
impegnarli in iniziative serie, che permettano
loro di comprendere il valore della vita”. (Benedetto XVI)
Se non ci si prende la responsabilità e il
coraggio di scommettere sulla cultura e sulla
scuola, se pur piccola come l’istituto Rezzara,
in questo caso, su cosa vogliamo realmente e
veramente puntare? Ai vostri occhi l’istituto
potrebbe sembrare solo un minuscolo e insignificante edificio, mentre è un completa unione tra studenti e personale docente, che prima
di tutto sono e rimarranno uomini, donne,
ragazzi e ragazze. Il Rezzara è un’istituzione
ormai radicata sul territorio da diversi anni,
ma che ha sempre cercato di essere innovativa, proponendo sempre un metodo educativo
nuovo dal punto di vista valoriale, culturale e
soprattutto umano.
Ha sempre avuto l’umiltà e in primo luogo il
coraggio, sì il coraggio!, di mettersi continuamente in gioco. Programmi che si modellano e
prendono forma prendendo in considerazione,
Si, esigenze scolastiche ma in particolar modo
esigenze e gusti di ogni singolo studente: settimana corta, doppia possibilità di recuperare
i debiti, genuino rapporto tra docenti e alunni
ed attività extra curriculari, quali settimane/
giorni di studi di gruppo e serate a teatro.
A scuola, anzi nella Nostra Scuola ci sentiamo
innanzitutto, e non esageriamo affermando
ciò, come se fossimo in una seconda casa, la
Nostra seconda casa.
Viviamo in una società in continua progressione esponenziale verso il bisogno esclusivo
di un provento immediato e reale.
“L’unica cosa sicura è tenerli lontano dalla
nostra cultura”.
E voi volete veramente dare il pieno controllo delle coscienze a questa tipologia di cultura
che tende ad annientare giorno dopo giorno
l’individualità di ognuno?
“Forse una grave imprudenza è lasciarli (e
lasciarci) in balia di una falsa coscienza”.
Volete voi chiudere una scuola, che ha avuto
sempre, nella sua lunga storia, come principi
cardine, valori cattolici, i valori del vivere comune e della famiglia? Oggi più che mai, più
che altre volte non potete sorvolare su questi

problemi.
Forse è questo il pregio o il difetto della
scuola ossia quello di produrre il futuro, materialmente non percepibile, qualificabile e
quantificabile.
Non potete e non possiamo considerarci immersi solamente ed esclusivamente nel presente; non esiste il presente senza il futuro;
se non esiste una speranza, se non esiste un
sogno come possiamo predisporre le nostre
azioni nella nostra quotidianità?
Noi vogliamo avere la sola possibilità di coltivare e\o continuare (come sembra attualmente) un sogno, non tanto il diritto della sua
effettiva realizzazione concreta.
“La scuola oggi affronta notevoli sfide che
emergono nel campo dell’educazione delle nuove generazioni. Per questo motivo la scuola
non può essere soltanto luogo di apprendimento nozionistico, ma è chiamata ad offrire agli
alunni l’opportunità di approfondire validi
messaggi di carattere culturale, sociale, etico e
religioso” (Benedetto XVI)
Domande e affermazioni, che possono sembrarvi, a volte, retoriche, ma che sentiamo
nel profondo, che non riusciamo a non porci
e a non porre a chi, per decisioni puramente
economiche, ha deciso di bloccare e inibire le
ali dei nostri sogni, le ali che ci permettono e
ci mettono, allo stesso tempo, in condizione di
spiccare il volo. Ritorna spesso in noi la parola: futuro che invece di essere visto come
una meravigliosa poesia del nostro divenire,
è diventato una malinconica litania, il quale,
ahimè, invece di essere indipendente da se
stesso è diventato direttamente dipendente e
subordinato alle dinamiche economiche.
Può una società “unidirezionale” il proprio
sguardo solamente sul profitto, unico “ motore
immobile” della modernità? Che società sarà
una comunità costituita da individui visti
come semplici organismi viventi; animali questi, non uomini sono.
“E un domani state pur tranquilli/ Ci saranno sempre più poveri e più ricchi / Ma tutti
più imbecilli”. (G. Gaber)
Questa lettera non vuole essere una ipocrita richiesta d’aiuto ma vuole, prima di tutto,
smuovere le coscienze su questo fatto che non
può essere visto come un evento circoscrivibile alla nostra piccola situazione. Dobbiamo
e dovete investire sulla cultura, in particolar
modo ora, in particolar modo adesso.
L’umanità non progredisce e non si evolve
soddisfacendo esclusivamente i bisogni primordiali dell’ uomo; siamo ben altro. Siamo
uomini, non fatti per “viver come bruti ma
per seguir virtute e canoscenza”, futuri uomini in continuo divenire. Contesto ristretto,
forse,come già detto, questo istituto Rezzara
segue a pag. 35

C lusone

Il Rezzara chiude
nel 2012. Noi non
finiremo qui la scuola

Araberara - 28 Maggio 2010

Clusone premierà i vincitori
del concorso sulla Costituzione

(p.b.) A seguito del bando indetto nell’inverno passato, sono
stati depositati 47 elaborati da parte degli studenti della
scuola Prina, Fanzago, Rezzara, Fantoni, così suddivisi:
classe 3ª della scuola secondaria di primo grado; classi 1ª
e 2ª della scuola secondaria di secondo grado; classi 3ª, 4ª
e 5ª della scuola secondaria di secondo grado. Un’apposita
commissione presieduta dal prof. Silvio Troilo (docente
Istituzioni di diritto pubblico all’Università di Bergamo),
della prof.ssa Felicetta Tucci, della prof.ssa Antonella
Luzzana (assessore), dall’avv. Saul Monzani (consigliere)
e da un rappresentante delle Associazioni d’Arma di
Clusone, ha vagliato i 47 elaborati, stilando le seguenti
classifiche:
Classe 3ª scuola secondaria di primo grado:
1) Pendezza Michele 85/100
2) Bracaccini Lisa 75/100
3) Zanoletti Chiara 72/100
Classi 1ª e 2ª scuola secondaria di secondo grado:
1) Colotti Chiara 54/100
Classi 3ª, 4ª, 5ª scuola secondaria di secondo grado:
1) Pezzoli Sara 92/100
2) Piantoni Pamela 68/100
3) Bettineschi Monica 66/100
Le classifiche venivano stilate mediante l’applicazione del
seguente punteggio: 25/100 sull’originalità; 40/100 sulla
completezza e precisione; 15/100 sulla correttezza; 20/100
sulla coerenza.
Mercoledì 2 giugno, alle ore 17 alla presenza della Banda
Cittadina Giovanni Legrenzi di Clusone, nell’auditorium
di viale Roma si svolgeranno le premiazioni.

CLUSONE - PREMIATI

25 anni con...
la tessera CAI

AltaValle
Seriana

CASTIONE - DUE ZONE CRITICHE
PER LE FOGNATURE

Nuove fogne e tubature
per 550.000 euro
a Bratto e Castione.
Pagherà Uniacque
E’ stato premiato un gruppo di soci del CAI Clusone
per i 25 anni di permanenza nell’associazione, il tutto
durante la cena sociale che si è tenuta nel ristorante la
Cantoniera di Clusone (Foto Studio Alfa – Clusone)

4° MEMORIAL BERTOCCHI PER ESORDIENTI

Il Clusone batte il Sovere

CLUSONE

(CI BA) A Castione infuriano le polemiche, i volantini nelle cassette della
posta sono più numerosi delle pubblicità e i muri si rivestono di manifesti
arrabbiati. Questo non smuove il lavoro della Giunta che orfana del sindaco,
e retta per l’appunto dal reggente incaricato dal Prefetto Tiziano Tomasoni,
continua a fare il suo lavoro e a portare avanti i progetti in corso d’opera.
Tra questi due interventi pubblici rilevanti per risolvere annosi problemi
che si verificano puntualmente in occasione di precipitazioni intense come
quelle dei giorni scorsi. Si tratta di opere di natura idraulica che andranno
da un lato a posare un tratto di fognatura di oltre trecento metri in via Provinciale a Bratto e dall’altro a creare uno scolmatore della stessa lunghezza
a Castione. Chiediamo delucidazioni proprio a Tiziano Tomasoni: “L’Amministrazione comunale si è tempestivamente attivata per far fronte e risolvere due situazioni critiche, che puntualmente si presentano quando si hanno precipitazioni meteorologiche
particolarmente violente. Mi riferisco nel primo caso al tratto di
fognatura di via Provinciale che
scende dall’incrocio semaforico.
A un certo tratto del suo percorso
il diametro si restringe e non è più
in grado di sopportare il volume
d’acqua in entrata. Il condotto va
così in pressione e i risultati sono
quelli che spesso abbiamo visto:
la pavimentazione della strada
viene smossa per un lungo tratto,
Il tratto di via Provinciale nel punto
creando anche una situazione di di strozzatura della condotta fognaria
pericolo per il traffico. Gli interventi per ripristinare l’asfalto non
possono che essere dei palliativi,
perché alla ripetizione del primo
evento meteorologico importante si crea di nuovo il dissesto. Si
rendeva quindi necessario risolvere il problema alla radice con
la posa di una condotta fognaria
sufficientemente capiente. Verrà
quindi realizzato questo nuovo
tronco lungo oltre trecento metri
segue a pag. 35
Tratto di via S. Rocco

INTERROGAZIONE IN MERITO ALLA
CONDIZIONE DEL CIMITERO DI BRATTO

SOVERE
Si è disputato sabato 22 e domenica
23 maggio a Sovere
il quarto memorial
Bertocchi organizzato
dall’Asd Sovere Calcio e dalla famiglia
per ricordare Matteo,
tesserato della società, prematuramente
scomparso. Il torneo
della categoria allievi
ha visto la partecipazione oltre che della
squadra di casa, del
Clusone, dell’Aquila
di Artogne e dell’Unica di Esine. Davanti ad un folto pubblico di tifosi e parenti si sono disputati sabato gli incontri
eliminatori Clusone–Aquila 5-0 e Sovere–Unica 8-0, mentre
domenica la finale ¾° posto Unica–Aquila vinta dall’Unica
per 4 a 0. Nella finalissima tra il Sovere ed il Clusone dopo

una buona partenza della squadra di
casa in vantaggio
alla fine del primo
tempo con rete di
Negri ha dovuto
però concedere l’incontro al Clusone
vincente per 3-1 nonostante l’impegno
messo dai ragazzi
del mister Ziboni e
l’incitamento
con
cori del pubblico
presente. La squadra di casa conquista con il suo prestigioso giocatore Ademi Fatih il trofeo
per il capocannoniere. Riconoscimenti anche per gli arbitri
della sezione di Lovere presenti per dirigere gli incontri. Al
termine per tutti rinfresco, che visto il primo caldo di stagione, è stato particolarmente apprezzato.

ALPINI DELLA ZONA 17 IN FESTA - 17ª EDIZIONE

Incontro intergruppo e premio dell’altopiano
(p.b.) Sabato 12 e domenica 13 grande appuntamento a
Cerete Basso in occasione della 17ª edizione dell’Incontro Intergruppo (Zona 17 Alta Valle Seriana Est) con abbinato il tradizionale Premio dell’Altopiano. Quest’anno
l’organizzazione è affidata al Gruppo Alpini di Cerete
Basso per onorare il passaggio del 30° di Fondazione.
Questo il programma:
Sabato 12 giugno
Ore 18.00 – apertura della manifestazione presso il Centro Sportivo di Cerete Basso con serata gastronomica.
Ore 21.00 – nella chiesa parrocchiale dedicata a San
Vincenzo, serata di cori con Coro Idica di Clusone e Coro
ANA di Sovere.
Ore 22.30 – buffet offerto dal Gruppo Alpini.

Domenica 13 giugno
Ore 9.00 – ritrovo-ammassamento in via Faccanoni.
Ore 10.30 – inizio sfilata, Onore ai Caduti al Monumento.
Ore 11.00 – consegna Premio dell’Altopiano (giunto alla
17ª edizione).
Ore 11.30 – Santa Messa sul sagrato della Chiesa Parrocchiale; Benedizione nuovo Gagliardetto.
Ore 12.30 – Rancio Alpino presso il Centro Sportivo.
Il percorso della sfilata e le varie manifestazioni saranno
allietate dalla partecipazione della Fanfara Alpina Valle
Camonica di Rogno e dalla Banda Cittadina Giovanni
Legrenzi di Clusone. Alla manifestazione sono invitati
non solo gli Alpini, ma tutti i famigliari, simpatizzanti
e amici.

La minoranza: il cimitero
di Bratto. Come mai
nuovi lavori in corso?
Castione della Presolana, 28 MAGGIO 2010 All’attenzione di Sig. Vicesindaco del Comune di
Castione della Presolana Tiziano Tomasoni.
Premesso che - Il cimitero di Bratto è stato fatto
oggetto di ingenti lavori di ristrutturazione e ampliamento con la costruzione di nuovi loculi interrati;
- La tipologia di intervento attuata dall’Amministrazione comunale ha incontrato, a suo tempo, la
ferma contrarietà della popolazione della frazione di
Bratto. Circa 400 cittadini, infatti, hanno sottoscritto Lorenzo Migliorati
la raccolta di firme promossa dal gruppo consiliare di
“Progetto Democratico” e da una delegazione di cittadini, dichiarando di
essere contrari alla “realizzazione del progetto di ampliamento del cimitero
di Bratto che prevede la costruzione sotto terra di un blocco di colombari
e ossarietti”;
- Nell’assemblea pubblica del 23/01/2008 la maggioranza ha illustrato
il progetto definitivo, non ha consentito alla minoranza di mostrare l’alternativa e non ha risposto alle domande fondamentali in merito al progetto e
cioè quali erano i dati oggettivi che rendevano necessario ed urgente l’intervento. Infatti il progetto definitivo è stato approvato senza studiare quale
fosse il fabbisogno del cimitero di Bratto, nessun documento allegato al
progetto dimostrava perché fosse necessario l’intervento e da quali studi
fosse supportato;
- La Maggioranza consiliare ha comunque attuato l’intervento assumendosi le responsabilità derivanti dalle possibili conseguenze che il lavoro
avrebbe causato in termini di disagi alla popolazione, di utilità pubblica e di
esecuzione dei lavori “a regola d’arte”;
- In data 13 febbraio 2008 il gruppo consiliare di “Progetto Democratico”
ha consegnato al protocollo del Comune di Castione della Presolana un
documento in cui formulava una serie di perplessità sul progetto definitivo
e ha consegnato due proposte alternative, meno costose, meno invasive, più
sicure sul piano della realizzazione pratica;
- L’Assessore alla Cultura del Comune di Castione della Presolana, Sergio Rossi, aveva definito “sciacalli” i consiglieri di minoranza in una trasmissione televisiva e “strumentale” l’iniziativa di questo gruppo consiliare
curando di divulgare questo suo parere a mezzo stampa (cfr. L’Eco di Bergamo del 6 febbraio 2008, pag. 60);
segue a pag. 35
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SCENARI CASTIONESI

Ripetiamo. Dietro questo pseudonimo c’è un personaggio di rilievo della politica castionese, ora
un po’ defilato. Nel fare ipotesi
sulla sua identità basterebbe tener
conto del profilo appena tracciato
per escludere praticamente tutte
le ipotesi che sono state fatte sul
blog.
* * *

PRESOLANIK
Il ViceRe ha trascorso delle giornate convulse. Le nuove catacombe del cimitero di Bratto si sono
allagate ed il cimitero è inagibile
per lavori. Un povero defunto, peraltro zio del ViceRe, lo hanno dovuto seppellire “provvisoriamente”
nel cimitero di Dorga, in attesa che
vengano terminati i lavori.
Non vi è proprio pace per il cimitero di Bratto. Ma tant’è! (dice
il ViceRe)! Questi non sono grossi problemi! S’ha da fare il PGT
(piano del governo del territorio)!
E il PGT è stato depositato in comune venerdi 21 maggio. Ogni
documento, per Legge, è visibile e
scaricabile dal sito www.comune.
castione.bg.it in modo che i cittadini possano presentare suggerimenti e proposte anche di interesse
generale entro il 21 luglio presso la
segreteria del Comune.
Edificabilità prevista
Venerdi e sabato non c’era anima
in giro per Castione. Tutti in casa al
computer per scaricare la “mappa
del tesoro”! Troppo grande la curiosità di vedere chi era stato premiato e chi punito, di controllare
se le “voci” che da mesi giravano
erano vere o meno.
Da una prima verifica le “voci”
erano più che vere. Confermata la
volumetria al Donico, confermata
in Agro, e tanta nuova volumetria
disseminata a sorpresa nel paese.
Più che Piano di Governo del Territorio (PGT) lo si dovrebbe chiamare Piano di Fabbricazione del
Territorio (PFT).
Il tecnico bresciano, l’arch.
Alessandro Magli di Orzinuovi,
ha usato nella relazione un termine
curioso per definire questa nuova
diffusa edificabilità. La chiama
“completamento della POROSITA’
urbana”! E’ molto “poroso” Castione… e allora… riempiamolo!
si sono detti gli amministratori!
Dalla relazione si apprende che le
richieste dei cittadini sono state
238 di cui sono state accolte 136,
poco più della metà.
Il tecnico è partito ovviamente
dall’esame del PRG precedente,
quello del 2003 (amministrazione
Migliorati), che l’arch. Magli defi-

La “porosità”
dei castionesi
nisce come “molto contenitivo,
dove il tessuto edilizio è stato
molto preservato”. L’arch. Magli scrive che non tutta l’edificabilità prevista dal PRG del
2003 è stata realizzata. Per questo si sceglie di partire riconfermando quanto non realizzato,
per complessivi 49.684 mq. Da
un primo calcolo, dice la relazione, Castione necessiterebbe
quindi di una bassa quantità di
superficie a nuovo, calcolata in
33.446 mq. Però - c’è sempre
un però nella vita - “gli ulteriori fabbisogni per il turismo e la
forte capacità di assorbimento”
(cito la relazione ovviamente)
giustificano l’inserimento di
nuova edificabilità per 113.257
mq di residenziale e 16.158 mq
di produttivo. Accidenti! Quanto “tira” e “assorbe” il turismo a
Castione! Il PGT prevede quindi nuova edificabilità per complessivi 179.099 mq! Ah già,
dimenticavo…
La relazione ricorda che sono
in corso di realizzazione anche
il piano integrato “Cabrini” per
18.333 mc, il piano integrato
“ex FIAT” per 37.666 mc, e due
piani di lottizzazione per 6.000
mc. Non sono noccioline… tirate un po’ voi le somme. Insomma, è in arrivo una grandissima
colata di cemento su Castione
per riempire le “porosità”!
Terreni edificabili
Sono su per giù un centinaio
le “porosità”, i nuovi lotti edificabili. Alcuni sono veramente
curiosi da osservare. In mezzo
ad un’estensione di verde agricolo vi è un unico solitario lotto
edificabile. Sarà interessante
scoprire i fortunati proprietari… Degni di nota sono i terreni
edificabili in zona Agro, in località Rusio, in Dernez-Denzil,
in Calpa, ai Foppi, in zona Grumello, ai Betteri, in fondo a via
Coste e per concludere in bellezza ai Punciai.
Al Donico, oltre ai nuovi lotti
edificabili, viene previsto il re-
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cupero e aumento dei fabbricati
esistenti ed un singolare “parco
turistico” di 17.000 mc. Giusto
per non farsi mancar niente viene previsto, in val di Tede Bassa, un nuovo agriturismo con
campeggio attrezzato e recupero di fabbricati.
Opere pubbliche
previste
Ma il PGT prevede altre cose
importanti. Viene confermata
la tangenziale a monte in galleria dell’abitato di Castione.
Compare la fantomatica realizzazione del campo di calcio
(promesso da quattro anni e mai
realizzato) nell’area di via Rucola, adiacente il centro sportivo comunale. Sono confermate
le attuali quattro scuole, non
prevedendo alcun polo scolastico. Si prevedono numerosi parcheggi pubblici disseminati per
il paese tra cui sono da citare
quello in via Castello, in viale
Pusteria, in via Foppi (nel parco delle ville Giò Ponti), in via
Dante e in via Pellico. E’ inoltre
previsto l’allargamento di molte (tantissime) strade, la realizzazione di un campo giochi e di
un parcheggio in via Piave e un
nuovo parco pubblico in via Postale. Si prevede la realizzazione di tre nuove strade comunali
con larghezza minima di 10 mt.
Una nuova strada comunale è in
via Agro e penetra nella nuova
area artigianale. Un’altra nuova
strada comunale parte dal Ponciai (nella zona prevista come
edificabile) e si collega con la
strada provinciale all’altezza
della curva del gallo. E’ prevista inoltre una nuova strada
comunale di accesso alla ex colonia Dalmine, giustificata per
un futuro intervento di “riconversione funzionale”. Che siano
vere le voci che dicono che il
complesso della ex Dalmine ed
il parco saranno trasformati in
appartamenti???
Per ora il PGT dice che la ex
Dalmine diventerà “l’eco-cen-

LE OPERE FATTE DAGLI ALTRI”

tro delle Alpi Orobiche, della
cultura, della sostenibilità ambientale, del tempo libero e del
sociale”. Cosa vuol dire? Bho!
Viene prevista la realizzazione
di un sottopasso all’incrocio tra
la provinciale e la via Donizetti
(dove c’e’ il semaforo per intenderci) che sbuca nell’aiuola
del bar.
Per ultimo è prevista una
curiosa passerella pedonale coperta, sopraelevata, che collega
il campo di calcio di Dorga con
il cimitero. Ci sono poi alcuni
strafalcioni che meritano di essere riportati, sperando siano
solo errori involontari. Si scopre infatti che il campanile di
Castione e la chiesa vecchia di
Dorga sono definiti “proprietà
comunale”.
Che qualcuno abbia ancora
voglia di demolire la vecchia
chiesa di Dorga per allargare la
strada???
O di ripristinare la campana
per convocare il Consiglio Comunale??? E poi invitiamo a
non mettersi alla ricerca dei resti delle mura o delle fortificazioni del Castello (la relazione,
in modo sconsolato, sottolinea
che non sono mai stati trovati).
A Castione un Castello non è
mai esistito! È solo una bellissima località archeologica risalente all’età del ferro!
Il PGT in Consiglio
Il PGT verrà adottato dal
Consiglio Comunale tra due
mesi. Per ora nessuna notizia di
presentazioni pubbliche. Molte
persone sono convinte che la
maggioranza non abbia i numeri per approvarlo, essendo – a
loro avviso - parecchi i consiglieri comunali incompatibili,
poiché aventi interessi diretti o
familiari.
Di sicuro un PGT di questa
portata avrà un forte impatto
negativo sul prezzo dei terreni
e dei fabbricati esistenti. Ma di
tutto questo ne terremo parlato.

Bagarre in Consiglio sul
Consuntivo e…“30 giorni
per i permessi sui sentieri”
Le tensioni aumentano. A Cerete la campagna elettorale sembra essere continuata anche a distanza da un
anno dal voto, liti, scontri e consigli comunali di fuoco.
Nei giorni scorsi Giorgio Capovilla ha distribuito in tutte le case un
volantino dove fa il punto, secondo
la sua lista, a un anno dalle elezioni
di quanto è stato fatto. E ce n’è per
tutti, dalla situazione finanziaria alla
riqualificazione del centro sportivo di
Cerete Alto dove è previsto un costo di
1.100.000 euro. E poi l’acquisto di un
pulmino a 9 posti che secondo la mino- Giorgio Capovilla
ranza non ha le caratteristiche idonee
per il trasporto scolastico. Ma anche i siti a rischio come
quelli della Valle Prumello Largo e poi il costo della politica con la differenza di indennità tra la giunta Gabrieli
che costava ai cittadini 31.402 euro alla giunta Ranza che
comporta un esborso di 55.350 euro. E
nell’ultimo consiglio comunale, quello
del 20 maggio dove era previsto l’approvazione del rendiconto finanziario
del 2009, è scoppiata l’ennesima litigata. “Nel bilancio consuntivo – spiega Giorgio Capovilla – il sindaco non
ha menzionato le opere del 2009, quelle fatte da noi, ma le opere sono per
Cerete, non per noi. Il sindaco ha riAdriana Ranza
sposto che lei non cita le opere degli altri. Chiunque le avrebbe inserite, lei no”. Tensione anche
sull’approvazione del regolamento comunale per il transito sulle strade agro-silvo-pastorali: “Prima il sindaco
aveva detto che il nuovo regolamento era stato approvato
da tutti i Comuni dell’Unione e dal Consorzio Forestale,
abbiamo controllato e non è vero, glielo abbiamo fatto presente, l’ha ritirato ma poi l’ha ripresentato uguale. Ma è
un regolamento assurdo, non s può transitare in alcune
strade senza permesso che però viene rilasciato entro 30
giorni, ma se uno deve andarci subito come fa? i 30 giorni
previsti per il rilascio sono ridicoli, eccessivi e penalizzanti non solo per i ceretesi. Siamo contrari perché riteniamo che i ceretesi debbano avere una maggiore attenzione
rispetto ai non residenti e quindi i permessi dovrebbero
essere quindicinali, mensili…etc.. Teniamo presente che le
località più frequentate sono: Cremonella, Lusù, Pernusino e che gli anziani e i bambini hanno qualche difficoltà
a raggiungerle a piedi”.

SCUOLA DI CASTIONE

Gita d’istruzione a Berlino

ARDESIO – IN MEMORIA DI PEPI FORNONI

Due “premi della bontà”

L’11 giugno nella sala del cineteatro
dell’oratorio di Ardesio verrà assegnato
il premio della bontà in memoria di Pepi
Fornoni.
“Il premio quest’anno – spiega Alessandro Rottigni, uno dei ‘Monelli’ del Pepi

– sarà assegnato a due persone. Uno a un
ragazzo delle scuole medie, decideranno i
ragazzi stessi a chi assegnarlo con un’elezione interna alle scuole. Lo spoglio avverrà
la sera stessa al teatro. L’altro verrà consegnato a una persona scelta da noi Monelli”.

La classe terza A della scuola media di Castione ha trascorso tre giorni a Berlino
e dintorni alla scoperta di luoghi di storia e cultura. Eccola in gruppo durante una
breve sosta.

ROVETTA - COMINCIANO IL 4 GIUGNO LE MANIFESTAZIONI

DOMENICA 23 MAGGIO

I 100 anni dell’Asilo

Castione- Giornata ecologica

(CI-BA) È stato presentato a Rovetta dal Presidente dell’asilo Mauro Marinoni il programma delle manifestazioni organizzate in occasione del centenario di fondazione della scuola materna (1910-2010)
e di permanenza delle Suore del Bambino Gesu’.Un anno importante
questo per ricordare quanto fatto dalle generazioni di rovettesi per i propri bambini
e soprattutto per omaggiare la figura del
benefattore Francesco Galliccioli che permise la costruzione della scuola.
Nuovo secolo di attività e nuovo logo
per la scuola materna e dell’asilo nido oltre alla creazione del sito internet nel quale verranno inserite tutte le informazione
necessarie ad accedere ai servizi.
Possiamo anticipare che le iscrizioni per
il 2010 / 2011 prevedono il raggiungimento del numero massimo di 90 iscritti per la
scuola materna e 14 bimbi all’asilo nido,
di cui 4 segnalati dalla Comelit Spa, la società che ha contribuito alla realizzazione
del servizio.
Le varie manifestazioni previste per tutto il 2010 in onore della scuola materna avranno anche l’obiettivo di raccogliere fondi per ristrutturare e migliorare la cucina della struttura.
Questo Il programma del centenario:
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PRIMA PARTE
-4 giugno 2010 Conferenza presso il centro museale della Dott.ssa
Laura Moleri sulla figura di Francesco Gallicciioli benefattore con il cui
lascito nel 1910 è stato realizzato l’asilo (Galliccioli figura conosciuta in
tutta Bergamo anche per altri lasciti);
-6 giugno Festa della Famiglia: ore 10.00
Santa Messa; ore 11.00 corteo con la banda
cittadina verso l’Asilo dove si terrà aperitivo
organizzato dalle mamme; ore 12.00 Pranzo
comunitario aperto a tutti i cittadini presso il
Parco Comunale “Vilafant” organizzato dai
“Compagni di Merende”; ore 14.00 saggio
dei bambini ; seguono, giochi, tombolata ed
una sorpresa per i bambini;
SECONDA PARTE
-8 ottobre 2010 ore 20.30 Conferenza sulla figura di Nicola Barre’ e sulla presenza
delle suore a Rovetta (contributo del Dott.
Pezzoli);
-9 ottobre 2010 ore 20.30 Concerto di musica sacra presso la chiesa parrocchiale;
-10 ottobre 2010 ore 10.00 Santa messa dedicata alle suore che hanno
prestato servizio a Rovetta; ore 11.00 Inaugurazione presso Centro Museale della Mostra di Foto storiche.
-1 novembre pomeriggio Castagnata presso la Scuola Materna.

(CI-BA) Si è svolta domenica 23 maggio a Castione la giornata
ecologica per il verde pulito, promossa dall’assessorato all’ambiente, che è giunta quest’anno alla quarta edizione. Molta la gente che ha aderito come ci conferma l’assessore Serafino Ferrari:
“Anche quest’anno abbiamo registrato una notevole partecipazione all’iniziativa volta a ripulire il nostro ambiente e a diffondere
una mentalità di maggior rispetto verso la natura. Nonostante la compresenza di altre
manifestazioni, una settantina
di volontari si sono presentati
alle sette del mattino armati
di buona volontà per dirigersi nei punti individuati. Non
sono mancati ragazzi delle
scuole al seguito di papà e
nonni. Alcuni volontari hanno messo a disposizione anche i mezzi
per il trasporto dei rifiuti raccolti. Numerose sono state le associazioni del territorio che hanno voluto essere presenti per dare
un sostegno fattivo a questa giornata dedicata al rispetto dell’ambiente. Da ringraziare anche il responsabile di servizio degli affari generali che ha coordinato l’iniziativa. A distanza di quattro
anni dalla prima edizione, mi sembra di poter dire che il livello di
educazione e di rispetto dei cittadini verso un bene comune, quale è l’ambiente, si sia elevato, e questo io credo anche per merito
del messaggio che queste iniziative trasmettono”.

AltaValle Seriana

C lusone

2 GIUGNO “FESTA NAZIONALE”
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FINO DEL MONTE - RANZA DANILO SUL
CONVENTO E SU… BEPPE SEVERGNINI

GROMO – IL SINDACO E...
LE ELEZIONI COMUNALI DEL 2011

Il Sindaco ammette:
il progetto svincolo c’è

Luigi Santus: per il 2011
cerchiamo candidati nuovi

(CI-BA) Avevamo anticipato
nello scorso numero gli argomenti che la minoranza avrebbe
portato nel consiglio comunale
di venerdì 28 MAGGIO.
Soprattutto la questione sulla
variante Fino - Rovetta che pareva sparita dai piani della Provincia secondo il sindaco ma, con
tanto di delibere alla mano, ben
presente e inserita nel POP provinciale secondo il capogruppo
d’opposizione Danilo Ranza.
Com’è andata in consiglio
avete avuto risposte esaustive?
“Esaustive no, però ora, a detta
del sindaco, pare che qualche
progetto in effetti forse sembrerebbe esserci…”.
C’è poi un’altra faccenda che
rimane un mistero, la famosa
lettera di un tale Beppe Severgnini (giornalista famosissimo
del Corriere – n.d.r.) che firmò lo
scorso anno la lettera-denuncia
(che noi abbiamo pubblicato)

Matteo Oprandi

Danilo Ranza

Marco Oprandi

della presenza di amianto che
portò alla demolizione della ancor più famosa baracchetta vicino
al cimitero, di proprietà del padre
del consigliere di minoranza Giovanni Scandella.
Su questo invece cosa avete
saputo dal sindaco? Voi avete
presentato un’interrogazione nei
mesi scorsi, avete avuto una risposta?
“Avevamo chiesto semplicemente informazioni circa l’identità
del denunciante, non certamente
la difesa di un abuso e la risposta testuale è stata ‘il nome Beppe
Severgnini è noto a molte persone,
pertanto posso presupporre quale
sia l’identità del firmatario della segnalazione, non si può però
escludere un caso di omonimia’ e
fa precedente: chiunque firmandosi a proprio piacimento potrà
da oggi segnalare qualsiasi cosa
che non gli garbi, l’importante
segue a pag. 35

(CI-BA) Nella primavera 2011 Gromo andrà e l’unione degli intenti dei comuni dell’Asta del
al rinnovo amministrativo. Dopo due mandati il Serio, anche se con l’ultimo cambio amministratiSindaco Luigi Santus si appresta a percorrere vo tre su cinque sindaci sono cambiati e si sta ora
l’ultimo anno da primo cittadino. Lo incontro sor- costruendo un’intesa spero proficua come quella
ridente mentre lavora nella sua splendida Gromo, precedente”. Mi sembri perplesso: “Ma no, è che
paese inserito a pieno titolo nei borghi più belli certo per noi è più facile non avendo minoranza,
d’Italia. Come va? Cosa bolle in pentola? State già quello che decidiamo siamo sicuri andrà avanti
pensando alle elezioni? “E’ un po’ presto ma dopo speditamente non è così per tutti ovviamente...”.
l’estate cominceremo davvero a muoverci. Qual- Ovviamente no. Siete l’unico comune senza opche persona l’abbiamo già incontrata e qualcuno posizione nella zona. Credo sia questa la grande
ci ha già dato la sua disponibilità”. Qual è l’obiet- differenza tra il “primo” e il “secondo” governo
tivo? “Sicuramente di riuscire a far crescere una Santus. “Una differenza importante ma non tutta
lista di continuità che possa continuare sulla stra- positiva come a prima vista uno potrebbe pensada che abbiamo tracciato col nostro
re. Comunque la grande soddisfaziogruppo. Una lista però possibilmente
ne è stata la grande riconferma della
di nomi nuovi, che portino nuove idee
gente, ancor più nel secondo mandato
ed entusiasmo. Formata da giovani e
quando non essendoci una lista diverdonne con qualche figura già presensa dalla nostra potevano pensare che
te oggi in amministrazione che aiuti
il voto fosse inutile. Invece abbiamo
il passaggio, che faccia da ponte”. E
superato la percentuale della prima
qual è il solco più significativo di quecandidatura”. Perché mi hai detto che
sta strada che avete tracciato? “Noi in
non è tutto positivo nel governare da
questi dieci anni abbiamo puntato molsoli? “Sicuramente il lato positivo sono
Luigi Santus
to sul turismo e sullo sviluppo di Groi consigli che durano poco e le decisiomo, devo dire oggi con ottimi risultati che sono ni come dicevo che si prendono al volo… ma è
sotto gli occhi di tutti: la bandiera arancione, es- anche vero che la presenza di un’opposizione, se
sere stati inseriti nei borghi più belli d’Italia (che esercitata costruttivamente, può creare dibattito,
inserisce in graduatorie particolari anche per i portare suggerimenti e nuove visioni”. Il Sindafinanziamenti, non è solo immagine e visibilità) il co sottolinea ancora un’altra differenza tra la sua
comprensorio sciistico che riguarderà anche gli prima esperienza e la seconda: “Fondamentale
Spiazzi… la mia, la nostra vera preoccupazione poi la funzione del tempo che rimane. Mi spiego, i
è che il prossimo governo del nostro paese possa primi cinque anni hai la speranza e la prerogativa
buttare all’aria quanto fatto finora, dall’aspetto di cominciare delle opere che poi potrai portare
turistico all’imprenditoria e far retrocedere Gro- a termine abbastanza tranquillamente, poi sai di
mo dalle posizioni conquistate e farlo tornare a avere una scadenza improrogabile e certe volte
quindici anni fa”. Quali sono le opere di cui andate l’ansia di compiere quanto promesso e voluto ti
più fieri? “Opere ma anche sviluppo di relazioni assale”. Quali sono queste opere ancora da reae di reti col territorio”. Spiegami. “Sicuramente lizzare? Ne parleremo diffusamente la prossima
in questi dieci anni è cresciuta la collaborazione volta. Promesso, sarà “illuminante”.

CERETE – CONSEGNATI QUASI 8 MILA EURO

GIORNI DI FESTA

Delegazione ceretese in Abruzzo

Valbondione ha festeggiato
Don Giuliano Simoncelli

E adesso è Cerete che va
a L’Aquila.
Nei giorni scorsi una delegazione del comune di
Cerete formata dal sindaco
Adriana Ranza, il Vice
Sindaco Carlo Gosio, l’assessore Fernanda Canini,
l’insegnante Palmino Bortolo e Pasqua, la mamma
di Alice, si sono recati martedì 18 maggio, in Abruzzo
per incontrare insegnanti e
alunni della scuola primaria di Coppito (AQ) gemellata con la scuola primaria
di Cerete .
Nella circostanza sono
stati consegnati i fondi,
pari a 7.602 euro, raccolti
durante le varie iniziative benefiche organizzate
nel Comune di Cerete, ma
non solo. Infatti sono state
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PIARIO - NIENTE DI FATTO INTANTO
PER LA CASA COLONICA A GROPPINO

INIZIATIVA CAI E UNICEF
CON L’ALPINISTA MARIO MERELLI

Il Sindaco e... l’Italia
vista dall’America

Maslana invasa da futuri
“scalatori della vita”

(CI-BA) Il Sindaco Pietro Visini è da poco rientrato
dall’America, precisamente da
Indianapolis dove ha potuto abbracciare la sua nipotina Marta.
Come si vede l’Italia da quella
prospettiva?
“E’ una domanda interessante,
la sua. Ci sarebbe da parlare per
ore di questo argomento. Diciamo che esistono due Italie,
guardando con gli occhi di un
cittadino americano: quella
che viene ritratta dagli organi
di informazione e quella che
vive nell’immaginario culturale della popolazione. La
prima Italia si vede poco, non
compare molto sui giornali o
sulle televisioni, la cui attenzione è principalmente rivolta
ai fatti politici e di cronaca interni, non che alle missioni di
guerra in Afghanistan ed Iraq.
E quando vi compare, è quasi
sempre per qualche scandalo
personale e politico della nostra
classe dirigente. La seconda, al
contrario, è molto vivace, colorita, a volte incoerente ma quasi
sempre positiva. Mi riferisco al
fatto che gli Stati Uniti sono un
posto nel quale l’Italia e gli italiani sono visti con occhi bonari,
come la terra del sole, del buon
cibo, del vino e dell’eleganza.
Non solo.
Nonostante non ci ritengano
il popolo più affidabile che ci
sia, riconoscono agli italiani la
capacità di riuscire a superare
ostacoli, anche ardui, senza perdere il calore umano che li caratterizza”. Torniamo in Valseriana.
A che punto sono le trattative per
il riscatto della grande casa colonica di fronte all’ospedale?
Sappiamo che c’erano degli
accordi con la precedente amministrazione da parte di un privato.
“Sì, vorrei proprio fare il
punto sulla causa di richiesta di
riscatto intentata al comune da

uno dei nostri concittadini rispetto alla casa colonica e ai terreni
adiacenti a Groppino. La causa
è ancora in atto e, nonostante
gli sforzi dell´amministrazione,
un accordo non è ancora stato
raggiunto. Proprio perchè la situazione è in divenire, eviterò di
scendere nei dettagli in questa

sede. Mi sento comunque di potere affermare che il comune di
Piario, nel rispetto delle leggi,
tutelerà gli interessi ed i diritti
dei suoi cittadini nelle apposite sedi, ogni volta che qualcuno
non li rispetterà”.
Nell’ultima intervista pubblicata ha sottolineato gli sforzi
della sua giunta rispetto a “mettere” in rete Piario col resto del

territorio: “Stiamo perseguendo
attivamente e con molte energie
i nostri obiettivi di governo, che
vedono al centro gli interessi dei
cittadini di Piario. Il consiglio e
la giunta stanno lavorando ininterrottamente sulle infrastrutture
e sui servizi, istruzione, energia
e viabilità. Per ottenere questi
risultati abbiamo intessuto relazioni istituzionali con i vari
comuni limitrofi e con gli enti
sovra comunali come la Regione, la Provincia e Comunità Montana (nel direttivo della
quale siede anche il nostro assessore Giuliano Sangalli).
Assolutamente non trascurabili, di conseguenza, i contributi finanziari e di risorse
ricevuti (ed ancora invito la
cittadinanza a venire ad approfondirne la conoscenza
in comune), nonostante la
minoranza pare non essersene
accorta.
Anche ai consiglieri di minoranza, dunque, estendo la proposta di una attiva partecipazione
alla vita amministrativa del
paese, facendo seguire fatti alle
dichiarazioni che, per propria
natura, sono volatili, fanno un
po´ di rumore ma aiutano poco
a perseguire i risultati”.

MEMORIA - GORNO

MEMORIA/ BRATTO

Luigi Telini

Luigi Sozzi Filippo Sozzi

1-1-1932
28-4-2010
All’Uomo e all’Amico Luigi Telini: i minatori ed i Cacciatori della Valle del Riso ti
salutano. Sei stato un Lavoratore tra i più esperti,
un Cacciatore giudizioso, la
Zona Alpi non aveva segreti
per te. Grazie Luigi per la
tua testimonianza.
I tuoi amici.
Mario Furia

8.11.1914 - 21.5.2002

25.11.1945 - 6.6.2002

Sono passati otto anni ma il vostro viso, amore, è
sempre vivo nei nostri cuori e ci dà sempre sostegno
nella vita di tutti i giorni.

Circa 800 alunni
delle scuole elementari della provincia
hanno partecipato alla
giornata organizzata
dal CAI e UNICEF dal
titolo: impariamo a
scalare la vita.Grande
successo dell’iniziativa che ha portato gli
alunni a visitare Maslana,
l’osservatorio
faunistico e a percorrere il fiume Serio.
Nel corso della giornata il gruppo cinofilo
valtellinese ha effettuato una simulazione
di ricerca dispersi in
montagna.
L’alpinista Mario
Merelli ha sollecitato
i ragazzi ad amare la
montagna. La manifestazione si è anche
preposta di aiutare
i bambini di Haiti e
partecipare al “progetto montagna del CAI
di Bergamo”.
(Foto Studio Alfa –
Clusone)

MAGGIO IN FESTA
AL BAR PINETA DI ONORE

fatte donazioni importanti
anche da parte del Comune
di Treviolo, da Simonetta
Cavagna moglie dell’altra
vittima bergamasca del terremoto, il Vigile del Fuoco
Marco Cavagna e dalla
mamma di Alice, Pasqua
che hanno voluto anch’esse
essere vicino alla popolazione dell’Aquila.
Ogni
bambino
della

Tante risate, divertimento, musica e
una bella compagnia! Questi sono i
giusti ingredienti per una serata con i
fiocchi! Un grazie a tutti i ragazzi che
hanno partecipato alla festa e l'hanno
resa speciale!... Non poteva mancare
la ciliegina sulla torta... il festeggiamento della squadra dell'Onore che ha
concluso il campionato in bellezza!
UN GRAZIE DI CUORE A TUTTI e arrivederci alla prossima!

scuola primaria di Coppito ha ricevuto dalle mani
del Maestro Bortolo, una
letterina che gli alunni di
Cerete hanno voluto scrivere ai loro amici abruzzesi,
esprimendo i loro pensieri
sulla grande tragedia che
ha colpito la popolazione
dell’Aquila suggellando così
la grande amicizia che si è
creata tra le due scuole.

le ragazze del Bar Pineta

(EN.BA.) Due giorni di festa
molto sentita per un sacerdote
novello con un cuore grande.
Don Giuliano Simoncelli è
stato ordinato prete sabato a
Bergamo e alla cerimonia ha
assistito un intero pullman di
suoi compaesani. Alle ore 21
Don Giuliano è stato ricevuto a
Fiumenero da Don Diego Nodari e il corteo è salito a Bondione, dalla chiesetta di Santa
Elisabetta fino alla Parrocchia,
dove il sindaco Benvenuto
Morandi ha accolto e salutato
il nuovo prete; dopodiché si è
entrati in chiesa per una piccola adorazione. La domenica
mattina la processione è partita dalla casa di Don Giuliano
nella frazione Beltrame arri-

vando in chiesa. Don Giuliano
stesso ha celebrato la messa.
Numerosi i sacerdoti presenti,
interessante l’omelia in cui si è
parlato della diga del Barbellino e delle Cascate del Serio e
dell’energia prodotta dall’acqua, paragonandola all’energia
e alla fede che un prete deve
tenere sempre viva nei parrocchiani. Ha allietato la mattinata
la banda di Gandellino.
Don Giuliano è apparso sereno, molto emozionato e coscienzioso di quello che stava
facendo. La festa era affollatissima, si sono trovate unite le
tre parrocchie del territorio di
Valbondione. Durante la Messa il sacerdote novello ha ricevuto alcuni omaggi. Il Comu-

ne gli ha donato il quadro ‘La
luce’ di un bozzetto dell’artista
Bonfanti, che riproduce la volta di una chiesa a Gerusalemme. La contrada Beltrame gli
ha offerto un quadro di San
Giorgio. I parrocchiani gli hanno regalato le cinque stole. Gli
è stato inoltre consegnato il
calice appartenuto a Don Taddeo Morgandi. Mega pranzo al
Palazzetto dello Sport organizzato dal Mato Grosso con circa
300 commensali. Alle ore 17 lo
spettacolo in dialetto bergamasco preparato dai suoi amici.
Alle 18 la processione per la
contrada Beltrame e i fuochi finali alla presenza di tutti i preti
del vicariato. (Foto Studio Alfa
– Clusone)
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VILLA D’OGNA

DOPO LA VICENDA DELLA CUNELLA ALTRA “CAUSA”

6 mila euro per la crisi:
nessuna richiesta.
La beffa: 3 mila euro
per la causa legale
Tremila euro di spese legali a fronte di
uno stanziamento di seimila euro per un
fondo per disoccupati, comunque mai usato. La buccia di banana dove scivola Angelo Bosatelli è tutta qui, una figuraccia che
rischia di risucchiare l’amministrazione
leghista in un pantano di polemiche come
quelle della Cunella, da cui era riemersa
a fatica da soli pochi mesi. Tutto comincia
un anno fa quando la giunta aveva deliberato lo stanziamento di 6.000 euro per
aiutare famiglie in difficoltà a causa della crisi economica. Per poter far richiesta
però bisognava avere alcuni requisiti: due
figli a carico, un reddito non superiore a
7.000 euro, residenti a Villa d’Ogna e cittadinanza italiana da almeno cinque anni.
Quindi niente soldi agli stranieri. Per qualcuno una scelta discriminatoria, ma anche
le minoranze comunque avevano votato a
favore, sia quella guidata da Gianluigi
Pecis Cavagna che quella del PD che fa
riferimento a Pierantonio Tasca. Qualcuno però non la pensava allo stesso modo e
così a Bosatelli è arrivata una denuncia da
parte delle associazioni e dei sindacati con
richiesta di rimborso oltre che per le spese
legali, anche per i danni morali. Adesso la
decisione spetta al tribunale. Ma intanto è

stata necessaria una variazione di bilancio
per trovare i 3000 euro necessari per le spese legali. E poi c’è l’ulteriore beffa. Nessun
cassintegrato ha chiesto di accedere al fondo. Quindi? Prima iniziativa pubblicizzata
in ogni dove, conferenza stampa, comunicazioni, interviste. Alla fine si scopre che
nessuno aveva sondato il reale bisogno del
territorio e soprattutto un fondo con vincoli
a cui evidentemente non poteva accedere
nessuno. Per non farsi mancare nulla c’è
pure il sottofondo di una possibile discriminazione verso gli extracomunitari e adesso
la denuncia in tribunale.
Forse la Lega di Villa d’Ogna in questo
caso avrebbe dovuto prendere esempio da
un altro Comune bergamasco, quello di Castro, dove il sindaco prima ha raccolto con
l’assessore ai servizi sociali i bisogni delle
famiglie, poi è stata stilata una forma di
aiuto, dal pagamento bollette ad altre forme concrete di aiuto, poi ha bussato alle
porte di banche e fondazioni, è stato creato
un comitato con elementi di maggioranza e
minoranza che valutano e verificano i reali
bisogni di tutti, anche chi è extracomunitario e poi stanziano i soldi. Perché prima
di ingessare un braccio bisognerebbe verificarne la rottura. Anche a Villa d’Ogna.

OGNA-VILLA D’OGNA-OLTRESSENDA ALTA: 26 CRESIMATI

Tre parrocchie unite per le Cresime:

(CI-BA) Una giornata indimenticabile per
le famiglie dei 26 ragazzi e ragazze che domenica 23 maggio hanno celebrato insieme
la Cresima. La solenne cerimonia è stata
concelebrata nella Chiesa di Ogna e ha visto riunite le tre parrocchie di Oltressenda
Alta, Ogna,Villa d’Ogna, rispettivamente
S.Bernardo da Mentone, S.Giovanni Evangelista e S.Matteo Apostolo. La S.Messa è stata
concelebrata da Don Tarciso, DonLuigi e
Don Giuseppe Locatelli della parrocchiale
di San Giuliano ad Albino in vece del Vescovo.
Quest’ultimo nella toccante quanto semplice
Omelia ha manifestato la sua emozione per
la sua prima Cresima in nome di Sua Eccellenza Monsignor Beschi. Ad accompagnare i
ragazzi le catechiste Antonella e Giovanna che hanno seguito i cresimandi per tutto
l’anno di catechesi con l’aiuto di Daniele e
delle comunità intere. La Corale Bellini ha

arricchito la celebrazione mentre parte degli
intervenuti ha dovuto seguire dal sagrato tanto la chiesa era gremita. Un rumore inatteso
ha distratto per un solo istante la comunità.
Più tardi si è saputo che qualche calcinaccio
era caduto in sagrestia, al momento per fortuna deserta. Questi i giovani frequentanti
la prima media che hanno ricevuto il sacro
Crisma: Baronchelli Francesca, Bellini
Anna, Bergamini Beatrice, Bosatelli
Marta, Brighenti Stefano, Cedroni Asia,
Coppo Francesco, Gritti Daniele, Guerini Simone, Imberti Enrico, Legrenzi
Martina, Maffeis Davide, Messa Francesco, Messa Gaia, Novali Alessandro, Palazzi Manuela, Pasini Giorgio, Pedrana
Elisa, Pendezza Marco, Pendezza Sara,
Personeni Lisa, Personeni Luca, Pinto
Alessia, Sangalli Davide, Speranza Rebecca, Visini Luca.

CASTIONE - 18 GIUGNO A CASA SAN CELSO

100 studenti (70 stranieri) a Castione
per il gran finale di “Intercultura”
Da martedì 15 giugno 70 studenti stranieri saranno presenti
a Castione, presso la Casa Albergo San Celso, il grande complesso
(bianco) all’ingresso del paese. E
il 18 giugno, martedì, alle 18.30,
presso la Casa San Celso, ci sarà
un incontro al quale parteciperanno anche 30 studenti bergamaschi che hanno vinto le borse
di studio per una permanenza
all’estero nell’ambito del progetto
Intercultura. E’ infatti previsto
un incontro con aperitivo con la
presenza dell’Assessore provin-

ciale alle Politiche Giovanili Fausto Carrara insieme ovviamente
ai Sindaci della zona. Castione è
stata scelta come sede dello “End
of Stay Camp” in Lombardia per
i 70 studenti stranieri che hanno
soggiornato un anno nella nostra regione. Ha organizzato il
tutto uno storico “borsista” della
nostra zona, Luca Bonicelli, di
Villa d’Ogna, che è attivissimo
in “Fondazione Intercultura” che
sarà rappresentata da Mietta
Todeschini, vicepresidente della
Fondazione.

ROVETTA - DON DAVIDE VISINONI
ACCOLTO DALLA SUA COMUNITÀ
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Lacrime, rose e una...
peugeot per Don Davide
(CI-BA) Domenica 23
maggio la comunità di Rovetta si è raccolta interamente intorno al suo figlio
Don Davide Visinoni ordinato prete sabato 22 insieme a altri dodici giovani
sacerdoti della bergamasca.
Molti dei suoi concittadini
l’hanno anche accompagnato insieme alla famiglia nel
momento solenne dell’ordinazione ascoltando insieme
a lui le parole illuminate
del Vescovo Mons. Francesco Beschi rivolte a tutti i
novelli sacerdoti “abbiate il
coraggio di vivere il Vangelo
senza compromessi, così che
la sua bellezza possa apparire a tutti, soprattutto ai
giovani”. E proprio i giovani erano tra i più entusiasti
ad accoglierlo nella serata
di sabato con una carrozza
per lui trainata da cavalli
che l’ha portato dal campo
sportivo alla chiesa dove
ad attenderlo c’era il primo
cittadino per un saluto ufficiale.
La domenica mattina
ancora tutto il paese ha
fatto ala al corteo che ha
accompagnato Don Davide
dalla sua residenza in via
Zenier fino alla parrocchiale. Intorno il tripudio degli
addobbi bianchi e gialli e
degli striscioni inneggianti al nuovo parroco nativo
del paese, il primo dopo 63
anni! Presenti le autorità
comunali a cominciare dal
Sindaco Stefano Savoldelli, la Banda Cittadina,
i Confratelli, i compagni
di seminario, i bambini
dell’asilo
accompagnati
dalle suore (presente anche
la suora che tenne Don Davide nei suoi anni di scuola
materna) e i preti di Rovetta: il parroco Don Severo
Fornoni, Don Angelo
Marinoni, Padre Franco
giunto dalla sua missione
in Messico per l’occasione,
Don Gaetano Boffelli e
Don Mauro Bassanelli.
Proprio quest’ultimo, parroco di Fino del Monte, ha
tenuto l’omelia che ha sottolineato come Don Davide
sia un dono perfetto dello
Spirito Santo e un regalo
per tutta la comunità, incoraggiandolo a essere uno
spirito libero. Per alleggerire l’atmosfera carica di
emotività Don Mauro ha
poi raccontato un piccolo
aneddoto riguardante la
preoccupazione della madre del novello sacerdote:
“Chi gli preparerà adesso
da mangiare”…
Emozione che però è cresciuta nel cuore del giovane
Davide quando ha preso la
parola a fine cerimonia per
ringraziare tutti. Tutto il
paese ma soprattutto le sue
due famiglie: quella che gli
ha dato la vita e quella della Chiesa che l’ha accolto
come sacerdote. Non è riuscito a trattenere copiose lacrime di gratitudine e gioia
quando ha dichiarato la sua
riconoscenza a Don Severo
e Don Gaetano e quando
rivolgendosi ai genitori per
omaggiarli ha consegnato
loro una rosa bianca. Un’altra rosa ha poi depositato ai
piedi della statua della Vergine Maria presente nella
parrocchiale.
Toccante anche il momento dell’offertorio quando ai
piedi del’altare è arrivato il
compaesano Renato Visinoni affetto da una malattia che lo ha privato degli
arti.
segue a pag. 35

INTERVISTA A DON DAVIDE VISINONI

“L’esempio di preti felici
ha segnato la mia strada”
Nel corso degli anni Don Davide Visinoni ha svolto il suo prezioso servizio pastorale nella realtà interparrocchiale di Foppolo, Carona e Valleve in
Alta Valle Brembana. Passato poi nella parrocchia di Bergamo in Sant’Anna in Borgo Palazzo e ancora nel seminario diocesano. Dal 2008 fino alla
sua ordinazione ha prestato invece servizio nella parrocchia di Sabbio di
Dalmine.Ma quando e come nasce la vocazione del nostro giovane nuovo
sacerdote di Rovetta? Noi lo abbiamo intervistato in occasione del 600° anniversario della Parrocchia della S.S Trinità “Sono nato il 14 luglio dell’84
in una famiglia che mi ha trasmesso i valori del Vangelo. Sempre. Un’infanzia e l’adolescenza trascorsa molto in oratorio. Prima da bambino che si
preparava ai sacramenti poi nel gruppo adolescenti e più tardi animatore
del CRE” Davide sorride sempre durante il nostro incontro, un sorriso franco
e aperto di un giovane moderno con una luce particolare nello sguardo. Non
è difficile oggi, Davide, sentire la vocazione in un mondo così rumoroso e
caotico? “Tante sono le difficoltà dell’uomo moderno ma lavorare a contatto con tanti preti giovani aiuta a trasmettere la passione del Vangelo. Si
avverte una passione nei confronti della propria comunità. Quando senti
dentro di te la meraviglia dell’amore di Dio non puoi
che cercare di ritrasmetterla” A che età sei entrato in
seminario? “A 19 anni dopo il liceo classico che ho
frequentato a Lovere” Piuttosto tardi. Come mai non
prima? “Non ero ancora pronto. Anche se a 6 anni ero
già un chierichetto assiduo e ho sempre frequentato
la Chiesa. I miei punti di riferimento sono stati sempre Don Gaetano Boffelli (ex parroco di Rovetta)e il
curato Don Mauro. Il loro esempio di preti felici, la
loro vita piena e gioiosa mi ha stupito e mi è entrata Don Davide Visinoni
dentro. Osservare ogni giorno il loro amore per essere
al servizio della comunità, vedere le loro fatiche portate con fede e il sorriso
ha segnato la mia strada” Ma non subito “No, non subito ma ci ho sempre
pensato pur vivendo con spensieratezza la mia gioventù prima alle medie e
poi alle superiori. Dopo il diploma ho sentito che era tempo di entrare in
seminario. Con piena consapevolezza ho iniziato i miei sei anni di Teologia
più uno propedeutico. È stato un cammino di crescita inaspettato” La tua famiglia ti ha incoraggiato? “I miei mi hanno sempre profondamente rispettato
nelle scelte. La loro posizione non è stata ne di costrizione né di negazione,
semplicemente di amorevole appoggio e di rispetto della mia volontà” Cos’è
importante per i giovani oggi? “Cercare di avere e mantenere la fiducia, continuare a chiedersi dove si vuole arrivare davvero, che persona si vuol diventare” E tu che parroco vorresti diventare, fatto salvo il voto dell’obbedienza
a cui dovrai attenerti, ma puoi dirci dove vorresti essere mandato? “Come
hai detto tu sarò nelle mani del Vescovo ma mi piacerebbe molto entrare
come curato in un oratorio a contatto quotidiano con i ragazzi”.
Cinzia Baronchelli

GANDELLINO

IL SINDACO TOBIA SIGHILLINI

VALGOGLIO

IL 13 GIUGNO GRANDE FESTA A VALGOGLIO

Gandellino: “Lavori ai Tezzi ok. Cittadinanza onoraria ai gemelli
La crisi? La Provincia
Don Sarzilla. Intanto finisce
il restauro delle tre fontane
ha promesso…”
Tobia Sighillini è sempre di buon umo- oppure le danno troppo risicate, ma è una
re: “Sarà il bel tempo che arriva o forse è la storia ormai vecchia ed è talmente vera che
mia filosofia”. Che forse in fondo è davve- non ci crede più nessuno”. Gandellino è diro così. Sighillini è riuscito in un’impresa ventata un’isola felice? “Sì, sembra di sì, e
non da poco, quasi più grande del mettere questo è il risultato più bello, certo, mi serin sicurezza la zona di Tezzi, riportare la virebbero un po’ di soldini soprattutto per
pace amministrativa in paese. La
i servizi sociali dove hanno dato
lista unica sembrava un po’ forzaun bel taglio, vediamo”. La crisi si
ta e invece tutto funziona, anche
sente anche a Gandellino: “Eccome
troppo: “Beh, non so se funziona
se si sente, la gente è in difficoltà,
troppo, però funziona”, commenta
adesso la Provincia ha promesso
divertito Sighillini: “Ci diamo tutti
un milione di euro per le famiglie
da fare e va bene così”. Come procebisognose. Ci ha chiamato il predono i lavori a Tezzi? “Bene, siamo
sidente della Provincia Pirovano,
nei tempi, e per ora non abbiamo
adesso ci rincontreremo per capire
riscontrato difficoltà inaspettate,
i criteri di distribuzione e poi veTobia Sighillini
si va avanti, a parte il maltempo
dremo”. Per il resto? “Per il resto
che ci ha ostacolato non ci sono stati per io cerco di fare il sindaco di tutti e per tutti
ora altri intoppi. Adesso speriamo che il bel e per farlo ci vuole buon umore e ottimismo,
tempo rimanga per un po’”. Qualcosa però a anche quando siamo in difficoltà. Che ci dia
Sighillini non va bene: “La difficoltà è quel- una mano anche il tempo, sembra una cosa
la che hanno tutti i Comuni, non ci sono le stupida ma non lo è, gli umori cambiano e
risorse, non danno più risorse al Comune sono importanti per muoversi”.

Il 13 giugno sarà di domenica. E per
Valgoglio sarà una grande festa. Il Sindaco Eli Pedretti conferirà la cittadinanza
onoraria ai due gemelli Don Attilio e Don
Giovanni Sarzilla che proprio a Valgoglio
si sono ritirati da anni e collaborano con il
parroco Don Primo Moioli. La scelta di

concludere a Monte Grone. Don Giovanni è
stato curato a Lallio fino al ’62, poi parroco
a Valcanale fino al 1985 quando anche lui
è stato trasferito alla parrocchia di Grone.
Da Grone (dove li ricordano con grandissimo affetto) i due fratelli si sono infine riuniti quindi a Valgoglio. E il nuovo Sindaco

Le Fontane di Valgoglio, Novazza e Colarete
Valgoglio come buen retiro dei due sacerdoti non è stata casuale. Don Attilio era stato
parroco prima a Gromo e poi a Valgoglio
(con responsabilità anche della parrocchia
di Novazza) per 15 anni, dal 1970 al 1985.
Ma anche Don Giovanni era stato parroco a
Valcanale di Ardesio per ben 23 anni. I due
gemelli sono nati in Borgo Palazzo a Bergamo il 12 ottobre 1928 e ordinati sacerdoti il
30 maggio 1953.
Poi le loro strade si sono divise: Don Attilio parroco a Barzana fino al 1958, poi a
Grignano fino al 1964, a Gromo fino al 1970
per passare poi a Valgoglio fino al 1985 e

ha voluto premiarli per il loro ministero ma
anche per la scelta di tornare a Valgoglio.
Alla grande festa sono stati invitati tutti i colleghi Sindaci degli altri 19 Comuni
dell’Alta Valle Seriana. Intanto il vulcanico
Sindaco, nonché Presidente della più grande Comunità Montana lombarda, conclude
il restauro delle tre fontane, una per centro
abitato, Valgoglio, dove proprio i due gemelli Sarzilla hanno realizzato il grande affresco di fondo, poi la fontana di Colarete e
infine quella di Novazza. I tre centri abitati
del Comune quindi uniti anche nelle opere
pubbliche.

DA VALBONDIONE A CLUSONE E RITORNO

Notte in bus per l’weekend

(EN.BA.) Nottebus. Un servizio da sempre desiderato dai giovani del “sabato sera”, che però non è
mai sembrato facilmente attuabile. E invece eccolo, nel maggio del 2010 è nato. Che quando lo dici
agli adolescenti o agli adulti che hanno smesso da
qualche anno di andare per locali il fine settimana
(o che non hanno mai smesso), quasi non ci credono. L’idea è nata dall’ex sindaco di Ardesio Antonio Delbono - in collaborazione con Gigi Salvoldi. Delbono ha mollato il suo precedente lavoro e
si è “improvvisato” autista per le serate dei giovani. Fin da subito è apparso chiaro che l’iniziativa
si sarebbe tranquillamente potuta ingrandire con
un coinvolgimento di tutti quanti i paesi dell’Asta
del Serio e, perché no, dei locali più frequentati di
ogni centro e, naturalmente, di Clusone. Nottebus
è venuto alla luce così, con l’immediato sostegno
di Turismo Sul Serio e l’appoggio della Comunità
Montana e della Provincia.
Il servizio di trasporto, a cadenza oraria, è stato
creato sull’asse Valbondione-Clusone e funziona
dalle 20 alle 4 del mattino comprendendo l’andata
e il ritorno. Partito il 28 MAGGIO, è attivo in via
sperimentale per quattro settimane, il venerdì e il
sabato, per un totale di otto serate. Molti i punti

di distribuzione del biglietto, avente un costo di 3
euro. Il progetto vede la partecipazione anche in
termini economici dei comuni e dei locali interessati dal tragitto dei Nottebus (due minibus da 16
posti). “È un progetto pilota – dicono i promotori
dell’iniziativa – e il nostro intento è valutare l’interesse per questo servizio ed eventualmente continuarlo nel periodo estivo, ottimizzandolo. Infatti,
l’augurio da parte dei comuni e della popolazione è che, in vista delle molteplici manifestazioni
estive previste nei nostri comuni, il servizio possa
essere prolungato per garantire il collegamento
fra le varie località”. Obiettivo principale è la
sicurezza di chi si muove sulle strade negli orari
notturni, ma anche la comodità: “La sicurezza per
chi solitamente guida e per i trasportati, che spesso prendono passaggi affidandosi a chi capita”.
Un collegamento che non fa riferimento soltanto ai
locali e alle discoteche: “Colleghiamo tutti i paesi
dell’Asta del Serio al ‘capoluogo’ Clusone ricco di
servizi, quindi Nottebus si può sfruttare per andare
al cinema, o per partecipare a eventi culturali, e
diventa adatto anche alle famiglie, che non possono sfruttare i mezzi pubblici perché le corse terminano troppo presto”. (Foto Studio Alfa - Clusone)

GORNO

Dalla Val del Riso ad Alassio

Vacanze al mare: come da
consuetudine il Centro diurno
assistenza anziani di Gorno
ha organizzato un periodo di
vacanze al mare nella cittadina ligure di Alassio dall’ 8
al 22 aprile. Il gruppo di pensionati, non solo di Gorno ma
pure di Oneta e amici di altri
paesi ha soggiornato all’Hotel
Rosa, in un’ottima posizione a
due passi dal lungomare. La
fotografia è stata scattata in
una via centrale di Alassio.
(Foto Studio Alfa – Clusone)
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Speciale Premolo

L’EX PARROCO ORA A SCANZOROSCIATE

Don Luigi Rossi che fece scuola

(di musica sacra) a Premolo e Clusone
ENULA BASSANELLI

Ma soprattutto va a camminare: “Fino a un paio
di anni fa partivo alle 6.30 la mattina e andavo in
Gliel’aveva proposto il Vescovo Mons. Roberto cima all’Alben o al Menna, o sull’Arera, facendo
Amadei: “Se vuoi andare in un posto tranquillo, sosta al rifugio Capanna 2000 a mangiare, essendo
sappi che alla casa di riposo di Scanzorosciate non amico dei gestori. Anche quest’anno sono arrivato
c’è più il Cappellano, tu potresti prendere il suo a Capanna 2000. Quando riesco mi fermo anche a
posto”. Don Luigi Rossi, nel 2002, ha accettato parlare con gli alpeggiatori. Portano su centinal’invito, lasciando la parrocchia di Premolo alla ia di mucche, fanno una vita faticosa, ma essendo
volta della Pia Fondazione Piccinelli di Scanzo- nati qui si sono innamorati della montagna e non
rosciate. Un posto realmente tranquillo? Relati- gli costa troppo stare in montagna nei mesi estivi a
vamente. Don Luigi è un prete dall’animo buono, far pascolare gli animali”.
candido e generoso; è uno che si dona agli altri in
Su queste montagne, nel periodo in cui era parogni momento. Potete immaginare, quindi, l’inten- roco a Zambla, organizzava tante gite memorabili:
sità della sua attività pastorale all’interno di una “Erano rivolte in particolare ai villeggianti. ParCasa di riposo, dove gli ospiti, per un motivo o per tecipavano in molti, addirittura ricordo volte in cui
l’altro, hanno costantemente bisogno della sua pre- sono partito con 120 persone per andare in vetta
senza. Gli ospiti della Fondazione sono oltre 200: all’Arera. A ogni cima raggiunta si diceva la Mes“La Casa è di proprietà della Curia di Bergamo e sa. Queste persone hanno imparato ad amare la
diretta dalle suore Orsoline di Gandino. Da circa montagna”.
un anno l’ospitalità è stata allargata anche agli
Nativo di Sabbio di Dalmine, ha preso Messa
uomini, mentre prima accettavano solo donne. Io nel 1963, ordinato prete da Monsignor Giuseppe
mi trovo qui dal 2002 - racconta Don Luigi, classe Piazzi. I primi 7 anni li ha trascorsi come curato
1937 - è stato il Vescovo a chiedermi di trasferirmi all’Oratorio di Cividino, frazione di Castelli Calea Scanzorosciate, anche perché stavo attraversan- pio. Dopodiché è stato chiamato in Alta Valle Sedo un periodo di stress e avevo bisoriana, a fare il parroco a Nasolino e
gno di quiete”.
Valzurio dal 1970 al 1977: “Ricordo
Don Luigi celebra la Messa ogni
la strada non asfaltata e pericolosa
giorno: “Ogni mattina, 5 giorni a setche collegava i due paeselli”.
timana, prima delle 7 dico Messa e
In Alta Valle Don Luigi si butta a
poi porto la comunione nelle camere
capofitto nella sua seconda grande
a quelli che la desiderano, e termino
passione, la musica, per la quale è
alle 8.30 circa. Prendo la colazione
assai portato: “L’Ufficio di Musica
nella Casa e la mangio nel mio apSacra di Bergamo aveva aperto a
partamento. Se non ci sono impegni
Clusone una scuola per i ragazzi. Si
improvvisi, vado a trovare chi ha bisoinsegnavano solfeggio e pianoforte. I
gno, chi non sta bene, o chi, stando al
ragazzi avrebbero potuto poi servire
Don Luigi Rossi
dottore, ha poco tempo di vita. Porto
la parrocchia al posto dell’organista.
l’Olio Santo, guardo se la situazione è migliorata o Insegnavo musica 4 pomeriggi a settimana dalle
peggiorata, e in base alla situazione decido se pos- 14 alle 18. Nel contempo, l’insegnante di musica
so assentarmi e per quanto. Quando finisco, passo sacra che era a Clusone è andato a Martinengo, e
nei vari reparti a vedere come stanno le persone, Clusone è rimasta senza direttore della Corale parquelle che hanno la mente libera. Ho anche la mia rocchiale, allora hanno chiamato me a sostituirlo.
giornata di libertà, solitamente il giovedì: pos- La Diocesi, all’Oratorio di Clusone, aveva offerto
so fare quello che voglio, ma se vedo che ci sono la possibilità di suonare il pianoforte e l’organo (le
urgenze al mattino, o persone che hanno bisogno lezioni di organi si svolgevano a Bergamo a Santa
di essere assistite, mi fermo, o mi assento solo per Cecilia). Chi finiva questo corso aveva le basi per
poco. Solitamente dico la Messa alle 16. La dome- andare avanti nei Conservatori e perfezionarsi,
nica invece alle 9.15: a questa celebrazione parte- oppure suonare l’organo in chiesa. Io ho insegnato
cipano anche tanti parenti degli ospiti”.
pianoforte e solfeggio parlato e cantato”.
Lui vive nel suo appartamento: “Rientra nel cerIn quel periodo, quindi, dirigeva la Scuola muchio della Casa, è solo un po’ staccato. Per i pasti sicale e contemporaneamente insegnava presso
vado nella cucina della Casa che serve tutti, e man- l’Oratorio. E oltre all’insegnamento, si occupava
gio nel mio appartamento”.
della Corale di Clusone: “Era formata da uomini
Quando può assentarsi, capita che vada a cele- – tenori e bassi – e donne – soprani e contralti.
brare Messa nei paesi vicini: “Succede special- Hanno imparato le Messe a 4 voci. Si cantava nelmente in vicinanza delle feste principali. Oppure le Funzioni principali dell’anno liturgico: Natale,
do una mano per le Confessioni dei ragazzi della Pasqua, festa del Patrono... Ci invitavano a cantaPrima Comunione e della Cresima. Lo faccio nelle re anche i parroci dei paesi vicini (Rovetta, Fino,
parrocchie dei paesi vicini, come Rosciate o Gras- Songavazzo...), perché non tutti avevano a disposisobbio, da dove posso rientrare in fretta in caso zione un gruppo di canto. La Corale era formata
di urgenze, infatti ho sempre con me il telefonino. da 20-26 persone, non si arrivava ai 30 ma per noi
Ogni anno la Casa organizza una gita di 4-5 giorni bastavano, erano voci buone. I canti erano sempre
per il personale e io vado via con loro. Allora do eseguiti a 4 voci, quindi completi, con le voci mil’incarico della Comunione alle suore, e per l’Olio ste: bianche e virili”.
Santo chiamo i miei amici preti. Quindi, quando
Dal 1977 fino al 1986 viene trasferito a Zambla
sono lontano mi premuro che ci sia qualcuno che Alta e Bassa: “2 chiese e 2 parrocchie, distanti un
svolga compiti al posto mio nell’assistenza delle paio di chilometri. Ancora dirigevo la Corale di
persone in difficoltà”.
Clusone e il pomeriggio scendevo a Clusone a inAvrebbe diritto a un mese di ferie all’anno, ma segnare”.
non se ne parla neanche, non riuscirebbe ad abbanDal 1986 al 1993 viene destinato a Vigolo e
donare la Fondazione per 30 giorni, per cui si limita Parzanica, due parrocchie che dall’alto dominano
a rilassarsi per una settimana: “D’estate sto via al il Lago d’Iseo: “Un posto bello e salubre, per cui
massimo per una settimana e di solito vado in un c’era un andirivieni di persone, tanti turisti. Sono
posto di montagna”. La montagna: una grande pas- due parrocchie con mentalità un po’ diverse. Lì mi
sione di Don Luigi, che ama tornare a Zambla Alta, sono sostanzialmente trovato bene però ho avudove è stato parroco diversi anni. “I gestori degli to problemi di salute e sono stato alcune volte in
alberghi di Zambla Alta mi aspettano sempre. Cele- ospedale. Vigolo era molto legato alla chiesa e gli
bro la Messa in parrocchia a Zambla Alta e Bassa, abitanti erano molto uniti fra loro, organizzavano
aiuto il parroco che deve gestire 5 parrocchie”.
segue a pag. 35
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I giovani al servizio degli anziani
(EN.BA.) Scade a fine mese il bando ‘Lavora per il tuo comune’ riservato ai giovani
di età compresa fra i 16 e i 23 anni. Come
ogni estate l’amministrazione offre la possibilità di rendersi utili prestando servizio
in comune, in biblioteca o come operatori
ecologici. Quest’anno ci sarà un’ulteriore
opportunità. Quella di dare una mano agli
anziani in difficoltà, accompagnandoli nella passeggiata quotidiana, o facendo loro la
spesa, per esempio. Il pagamento, inoltre,
diversamente dalle passate stagioni, avverrà tramite voucher, vale a dire i buoni che
mette a disposizione lo Stato, che risultano
vantaggiosi per i lavoratori in quanto è inclusa una quota Inps. Dieci i ragazzi che, a
turno, verranno assunti dal comune; il budget stabilito per il progetto lavorativo estivo è pari a 2.000 euro più l’assicurazione.
Spinta dalla richiesta di molti cittadini,
l’amministrazione ha deciso di preparare
un bando per trovare un’impresa di pompe
funebri che si convenzioni con il comune,

allo scopo di contenere i costi funebri. In
pratica l’impresa proporrà un funerale con
fornitura di determinati servizi standard
a un prezzo fisso. Chi non vorrà spendere
troppo potrà usufruire di questo servizio. È
probabile che il bando venga indetto fra un
paio di mesi.
Lunedì 24 maggio si è svolta presso il
campo sportivo di Oneta la festa di chiusura degli Spazi Gioco dei cinque comuni (Premolo, Oneta, Gorno, Ponte Nossa e Parre),
organizzata da Insieme è Meglio in collaborazione con i comuni coinvolti. Lo Spazio
Gioco è stato organizzato, durante l’anno,
presso la biblioteca. È un luogo pensato e
attrezzato per realizzare esperienze di gioco e incontro, merenda inclusa, per i bambini da zero a sei anni. Genitori o nonni sono
sempre presenti unitamente agli educatori.
Alla festa conclusiva, Premolo, anche a fini
dimostrativi per gli Spazi Gioco degli altri
paesi, ha tenuto l’ultima lezione del corso di
yoga per i bambini dai tre ai sei anni.

PONTE NOSSA – IL SINDACO

“C’è chi va a Bruxelles:
io vado a Oneta…”

(EN.BA.) Passa in Consiglio Comunale il
Ma cosa è il SEAP? Andiamo con ordine.
conto consuntivo con un avanzo d’ammini- “Per la sottoscrizione del Patto dei Sindaci,
strazione che viene applicato a interventi alcuni comuni sono già volati a Bruxelles,
nel sociale per l’aumento di alcune rette io ci sono andato e anche Oneta e Gorno.
e per casi particolari, e per il progetto di La Provincia è l’ente coordinatore per la
recupero e completamento nella zona del predisposizione del finanziamento per la
mercato.
stesura del SEAP. Il SEAP è un
Ponte Nossa è l’ente capofila di
documento che fotografa i consumi
un gruppo di comuni che comprenenergetici delle attività sul territode Parre, Premolo, Gorno, Oneta,
rio di ogni paese trasformandoli
Villa d’Ogna e Colere. Assieme
in chilogrammi di anidride carhanno aderito alla possibilità di
bonica annui immessi in atmostendere il SEAP, vale a dire il Piasfera. Abbiamo un anno di tempo
no d’Azione Energia Sostenibile. Il
per prepararlo. Questi documenti
SEAP va presentare entro 12 mesi
saranno sottoposti al vaglio della
dall’adesione al Patto dei Sindaci.
Commissione Europea. Una volta
Angelo Capelli
La partecipazione della Provincia
approvati, i comuni possono penalla preparazione del documento azzera so- sare alle politiche d’intervento tese alla ristanzialmente le spese dei comuni. “Abbia- duzione di anidride carbonica e all’aumenmo richiesto tutti insieme il finanziamento to dell’utilizzo delle energie rinnovabili”.
alla Fondazione Cariplo, è un bando per la Interventi per i quali si potrà attingere ai
stesura del SEAP” - dice il sindaco Angelo fondi della BEI, la Banca europea per gli
Capelli.
investimenti.

PARRE – DOPO LE SCUOLE ELEMENTARI

Anche municipio, biblioteca
e palestra col fotovoltaico

(EN.BA.) Il fotovoltaico si estende ad altri attraverso i bandi. I 130.000 euro delle eleedifici comunali. Dopo il progetto per instal- mentari li paghiamo con un mutuo”. A che
larlo sul tetto delle scuole elementari, l’am- punto sono i lavori di riqualificazione delle
ministrazione comunale lo prevede per il scuole elementari? “Procedono, e mi augumunicipio, la palestra e la biblioteca. Man- ro che per settembre avvenga la consegna. A
cherebbe solo la piscina: “La piscina - spie- breve appaltiamo l’ampliamento. Accendiaga il sindaco Francesco Ferrari
mo per questo un mutuo di 700.000
- non è ancora interamente di proeuro”. E poi ci sono le opere di Ponprietà del comune. Possediamo solo
te Selva: “A giorni dovrebbe essere
l’85% circa delle azioni della Monperfezionato il contratto dei lavori
te Alino s.p.a. composta da Parre,
alla fognatura. Stanno quindi per
Villa d’Ogna e Comunità Montana.
partire i lavori del secondo e terzo
Al momento non avremmo nessun
lotto. Il secondo lotto comprende
vantaggio. Ma vorremmo mettere
la messa in sicurezza del secondo
in liquidazione la s.p.a. e rendertratto di strada dal negozio Perla pubblica”. Per il fotovoltaico il Francesco Ferrari cassi fino a Nossa, con la realizzacomune andrà a spendere una cizione del marciapiede e l’allargafra che si aggira sui 460.000 euro: “130.000 mento della strada verso il fiume. Il terzo
euro per le elementari e 330.000 euro il totale lotto riguarda la fognatura, anche questo
degli altri edifici. Per questa operazione ab- parte subito perché sarebbe un controsenso
biamo apportato una variazione al bilancio. tornare a spaccare la strada per metterci i
Vediamo se e quanto riusciremo a finanziare tubi dopo i lavori del secondo lotto”.

AltaValle Seriana

AltaValle Seriana
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RANICA: Via Adelasio 10 - 24020 (BG) - Tel. 035 4123370 - Fax 035 41 23383 - ranica@destinazionesole.it
ALBINO: Via Mazzini - 24021 (BG) - Tel. 035 751616 - Fax 035 752285 - albino@destinazionesole.it
CLUSONE: Via Gusmini 8 - 24043 (BG) - Tel. 0346 20220 - Fax 0346 25975 - clusone@destinazionesole.it
GAZZANIGA: Via C.Battisti 51 - 24025 (BG) - Tel. 035 738060 - Fax 035 710110 - gazzaniga@destinazionesole.it
PONTE NOSSA: Via Frua 39/C - 24028 (BG) - Tel 035 703506 - Fax 035 706745 - pontenossa@destinazionesole.it
ALBANO S. ALESSANDRO: Via Cavour 1/D - 24061 (BG) - Tel 035 582298 - Fax 035 583206 - albano@destinazionesole.it

ADRIATICO – MONSILVANO SPIAGGIA
GRAND HOTEL ADRIATICO 3 stelle super
GRAN EURHOTEL 3 stelle super
SPECIALE 2 SETTIMANE IN PULLMAN A/R
PENSIONE COMPLETA • BEVANDE • SPIAGGIA • PISCINA • ARIA CONDIZIONATA
• BUS A/R • ANIMAZIONE

TURNI di 2 settimane
29/05-12/06
12/06-26/06

Hotel Adriatico
€ 640
€ 760

1 SETTIMANA SOLO HOTEL
Hotel
Adriatico
€ 345
€ 350
€ 370
€ 375
€ 405
€ 410
€ 430
€ 435
€ 520
€ 645
€ 530
€ 345
€ 270

Eurhotel GH
Montesilvano
€ 365
€ 370
€ 390
€ 395
€ 425
€ 430
€ 450
€ 465
€ 535
€ 665
€ 545
€ 350
€ 280

SPAGNA HOTEL SAMBA 3 stelle super
SPECIALE PULLMAN A/R + HOTEL
PENSIONE COMPLETA • BEVANDE • SPIAGGIA • PISCINA • ARIA CONDIZIONATA • BUS A/R

TURNI
12/06-26/06
26/06-10/07
31/07-07/08
07/08-14/08
14/08-21/08
21/08-28/08

Durata
2 settimane
2 settimane
1 settimana
1 settimana
1 settimana
1 settimana

Costo per persona
€ 480
€ 630
€ 490
€ 499
€ 450
€ 440

CROAZIA HOTEL PULA 3 stelle super
1 SETTIMANA SOLO HOTEL
MEZZA PENSIONE • PISCINA • ARIA CONDIZIONATA • ANIMAZIONE

Turni sab. / sab.
12/06-19/06
19/06-26/06
26/06-03/07
03/07-10/07
10/07-17/07
17/07-24/07
24/07-31/07
31/07-07/08
07/08-14/08
14/08-21/08
21/08-28/08
28/08-04/09
04/09-11/09

Quota
€ 282
€ 282
€ 282
€ 312
€ 312
€ 312
€ 334
€ 334
€ 334
€ 312
€ 312
€ 282
€ 282

Tariffe TUTTO INCLUSO con volo da Bergamo a Catania

• PENSIONE COMPLETA • BEVANDE • SPIAGGIA • PISCINA • ARIA CONDIZIONATA • ANIMAZIONE •
TASSE AEROPORTUALI • TRASFERIMENTI AEROPORTO / HOTEL

Eurhotel
€ 660
€ 795

PENSIONE COMPLETA • BEVANDE • SPIAGGIA • PISCINA
• ARIA CONDIZIONATA • ANIMAZIONE

Turni
sab/sab
12/06-19/06
19/06-26/06
26/06-03/07
03/07-10/07
10/07-17/07
17/07-24/07
24/07-31/07
31/07-07/08
07/08-14/08
14/08-21/08
21/08-28/08
28/08-04/09
04/09-11/09

SICILIA CLUB HOTEL STELLA MARINA 4 stelle
VOLO DA BERGAMO A CATANIA

Partenza
Sab/sab
12-giu
19-giu
26-giu
03-lug
10-lug
17-lug
24-lug
31-lug
07-ago
14-ago
21-ago
28-ago
04-set

8 giorni /
7 notti
€ 630
€ 670
€ 670
€ 715
€ 740
€ 745
€ 785
€ 870
€ 999
€ 999
€ 920
€ 765
€ 680

15 giorni /
14 notti
€ 1.025
€ 1.070
€ 1.110
€ 1.155
€ 1.180
€ 1.225
€ 1.355
€ 1.620
€ 1.720
€ 1.640
€ 1.370
€ 1.145
€ 1.060

Infant 0/2anni
n.c. solo volo
€ 170
€ 170
€ 170
€ 170
€ 170
€ 170
€ 170
€ 170
€ 170
€ 170
€ 170
€ 170
€ 170

2/12 anni n.c.
3°/4°/5° letto
-50%
-50%
-50%
-50%
-50%
-50%
-50%
-50%
-50%
-50%
-50%
-50%
-50%

PUGLIA VIESTE
CLUB PELLEGRINO PALACE 4 stelle
Tariffe TUTTO INCLUSO con volo da Malpensa a Foggia

• PENSIONE COMPLETA • BEVANDE • SPIAGGIA • PISCINA • ARIA CONDIZIONATA • ANIMAZIONE •
TASSE AEROPORTUALI • TRASFERIMENTI AEROPORTO / HOTEL

Periodi
30/05-06/06
30/05-13/06
06/06-13/06
26/06-04/07
26/06-11/07
04/07-11/07
10/07-24/07
17/07-24/07
28/08-04/09
28/08-11/09
04/09-11/09
04/09-18/09
11/09-18/09
11/09-25/09
18/09-25/09

Durata
1 settimana
2 settimane
1 settimana
1 settimana
2 settimane
1 settimana
2 settimane
1 settimana
1 settimana
2 settimane
1 settimana
2 settimane
1 settimana
2 settimane
1 settimana

Tariffe €
540
840
600
685
990
685
1345
780
680
990
550
910
510
910
510

ROMAGNA GABICCE MARE
Hotel Glamour 4 stelle | Hotel Maremonti 3 stelle
SPECIALE 2 SETTIMANE IN PULLMAN A/R
PENSIONE COMPLETA • BEVANDE • PISCINA • ARIA CONDIZIONATA • BUS A/R

Partenze
sab/sab
29/05-12/06, 14 giorni
12/06-26/06, 14 giorni

Hotel
maremonti
€ 570
€ 725

Hotel
Glamour
€ 640
€ 795

NOTA BENE: Dai prezzi indicati sono esclusi le quote di iscrizioni, eventuali assicurazioni e tasse aggiuntive da richiedere in agenzia

w w w . d e s t i n a z i o n e s o l e . i t
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Val di Scalve

FRANCO BELINGHERI – SULLA POLEMICA DEI SINDACI DI AZZONE
E SCHILPARIO CONTRO QUELLO DI VILMINORE

VILMINORE

LETTERA SENZA RISPOSTA

Parcheggi a Nona e frazioni
Egregio sig. Sindaco, sono Guido Boni della Nona tornato a vivere
in Val di Scalve da due anni. Oggi giorno di Pasqua, per l’ennesima
volta, ho dovuto spalare neve per liberare la mia auto sepolta dalla
neve, da quella caduta dal cielo e da quella che gli è stata buttata addosso dai vostri mezzi spazzaneve. Lo scorso anno, eccezionale per
nevicate, ho dovuto denunciare alla vostra Assicurazione un danno
subito dalla mia auto a causa della centrifuga spazzaneve, poichè
l’addetto proiettava in alto neve e pezzi di ghiaccio, parte dei quali
scivolavano poi sopra l’auto provocandone danni alla carrozzeria. Il
giorno dopo tutta la parte anteriore dell’auto era avvolta dal ghiaccio e
non riuscivo neppure a sbloccarla. Io non credo che possiamo andare
avanti così. Comprendo l’esigenza da parte degli addetti allo sgombero di avere spazio per le manovre, però credo che il problema risieda in
una totale mancanza di informazione da parte dell’Amministrazione di
quale sia lo stato dei parcheggi a Nona. D’inverno gli unici parcheggi
liberi sono quelli collocati nella parte più fredda del paese, cioè tra
la casa delle Acli e la casa Parrocchiale: sei spazi macchina spesso
ingombrati da camion o trattori e sulla cui area troneggia il ghiaccio da
dicembre fino a marzo.
In Piazza è impossibile parcheggiare poichè il pulmino della scuola e altri mezzi di servizio non potrebbero fare manovra. Mi chiedo:
l’Amministrazione Comunale non ha mai dedicato una seduta al problema dei parcheggi dei paesini d’Oltrepovo?
Durante le festività più importanti, ma ora anche durante i fine settimana, i parcheggi vengono normalmente occupati dai villeggianti
delle Acli. E’ giusto che ci siano un po’ di turisti anche alla Nona, ma
non vi siete mai chiesti che problemi hanno i residenti nel trovare un
posto per parcheggiare l’auto d’estate? Della questione dei parcheggi,
a mio avviso molto grave a Nona, avevo anche parlato col gruppo di
minoranza in una riunione pubblica tenutasi nell’inverno di due anni
fa. Avevano promesso di farsene carico, ma non ho più sentito nulla.
Un’ultima questione. Anni fa sono stati fatti dei lavori sia per le linee
telefoniche sia per portare il gas lungo la strada che dalla casa del Boni
Guglielmo sale verso la Manina. Da allora la mia cantina continua ad
avere delle infiltrazioni d’acqua per cui devo provvedere a raccoglierla
con secchi e svuotarla in bagno. Ma questo è il meno, perchè tali infiltrazioni di fatto mi rendono inservibile tale locale, sul quale pago regolarmente le tasse. Lo scopo di questa lettera, frutto a mio avviso di una
giusta indignazione, sarebbe quello di richiamare la Sua Amministrazione ad una più puntuale e fattuale monitorazione dei problemi anche
nelle frazioni che si trovano in una situazione di abbandono e certamente sfavorite rispetto alle attenzioni rivolte al Capoluogo o ai paesi
in cui ci sono Consiglieri di provenienza che sottopongono in Giunta i
problemi del loro paese e spingono per ottenere finanziamenti.
Gradirei avere una risposta su come il Comune di Vilminore vuole affrontare il problema parcheggi a Nona, soprattutto per il periodo
estivo durante il quale i villeggianti occupano tutti gli spazi disponibili
senza aver pensato a dei loro parcheggi privati che, in altre situazioni,
Pensioni o Case di villeggiatura sono costretti a rendere disponibili, e
poi per i periodi invernali, nei quali l’avere una macchina diventa un
incubo! Una soluzione potrebbe essere quella di finanziare la costruzione di garage sottoterra o di costruirli a spese del Comune e poi affittarli o venderli alle tante persone che ne sono sprovviste. Mi riservo di
interpellare anche il gruppo di minoranza nel caso queste mie lamentele non trovassero delle puntuali e corrette risposte. Cordiali saluti.
Guido Boni

“Se non votano il bilancio addio
Comunità Montana. E non è che gli
altri 2 Sindaci non abbiano incarichi...”
“Non l’ho nominato io, Toninelli, nel Cda del Parco. Se
non si capisce il meccanismo
di nomina allora si fa solo
confusione. C’è un’assemblea
del Parco composta da soli 4
consiglieri e io sono uno dei
quattro. Nel Cda abbiamo
stabilito di nominare membri esterni all’assemblea:
sono 5 in tutto: e lì abbiamo
spuntato di avere uno scalvino. All’epoca non c’era nessun altro disponibile e così fu
indicato Toninelli”. Franco
Belingheri (sindaco di Colere e presidente della Comunità Montana di Scalve)
vorrebbe star fuori dalla
bega tra il Sindaco di Vilminore Gianni Toninelli e gli
altri due sindaci Gianmario Bendotti di Schilpario
e Pierantonio Piccini di
Azzone, che nell’ultima assemblea hanno abbandonato
la seduta chiedendo che Toninelli si dimetta o dal Parco o dal Bim o dalla Giunta
della Comunità Montana. “Il
Cda del Parco sta in carica 5
anni, se si dimette Toninelli
non è automatico che venga
designato un altro scalvino,
anzi. Quindi capisco che Piccini aspiri a quella carica,
ma non è che dimettendosi
Toninelli va a lui. E’ l’assemblea che decide”. Attualmente il Cda è composto dal Presidente Franco Grassi e dai
consiglieri Antonio Gervasoni (Roncobello), Mauro Marinoni (ex sindaco di
Rovetta), Carlo Giovanni
Salvi (Provincia) Giovanni
Toninelli (sindaco di Vilminore). L’assemblea è composta dal Presidente della Provincia Ettore Pirovano, e
dai Presidenti delle Comunità Montane: Franco Belingheri (per la Val di Scalve),
Alberto Mazzoleni (per la
Valle Brembana) e Eli Pe-

AZZONE – IL SINDACO MINACCIA
DI NON VOTARE IL CONSUNTIVO

Piccini: “Toninelli pigliatutto,
non siamo merce di scambio”
Il Sindaco Pierantonio Piccini sta per
concludere le pratiche per avviare i lavori
della centralina sull’acquedotto del Negrino. I finanziamenti ci sono, 600 mila euro,
provenienti dalla Regione. L’appalto però
potrà essere fatto dopo l’ultima conferenza di servizio in Provincia, tra un mese
circa. Il termine per non veder svanire il
finanziamento regionale è conludere i lavori entro i primi mesi del 2011. Quindi Pierantonio Piccini
l’appalto va fatto all’inizio di autunno.
La centralina produrrà energia per 50 Kw e contribuirà a risparmiare a addirittura a qualche entrata in più per il bilancio di
Azzone. In prospettiva poi c’è l’accordo a tre (Comune di Azzone, Comunità Montana ed Ersaf, l’agenzia regionale che gestisce
il Parco del Giovetto) per la gestione della ex segheria Furfì, in
modo che già quest’estate, se si riesce, si possano organizzare
attività turistiche con visite guidate al Parco della famosa formica rufa.
Per quanto riguarda la vicenda della rottura in assemblea di
Comunità Montana (fa sempre effetto parlare di “assemblea” per
i 4 Sindaci riuniti) Pierantonio Piccini è piuttosto duro col Sindaco di Vilminore Gianni Toninelli, accusato di concentrare troppe cariche. “Toninelli le sue scelte le fa lui da solo e non si toglie
niente. Adesso vediamo se votare o meno il Conto consuntivo.
Aspettiamo da Franco Belingheri (presidente della Comunità
Montana) delle comunicazioni, è chiaro che Toninelli non può
fare tutto, Sindaco, assessore in Comunità Montana, componente del Cda del Parco delle Orobie, Presidente del BIM. Non
vogliamo (il plurale nel senso che è coinvolto anche il Sindaco
di Schilpario Gianmario Bendotti – n.d.r.) essere trattati come
merce di scambio. Gli incarichi sovracomunali vanno concordati a livello di valle, non decisi solo da Toninelli e Belingheri, perché così va tutto bene per lui ma non per gli altri. Va benissimo
che resti presidente del BIM ma allora deve togliersi dal Parco,
altrimenti fa l’asso pigliatutto.
E’ lui che al momento dell’accordo in Comunità Montana
aveva posto la condizione che comunque nel 2011 sarebbe cambiato tutto. Ma intanto le decisioni vengono prese e lui si prende
i posti a nostra insaputa”.
dretti (per la Valle Seriana).
“Quindi, se si dimettesse Toninelli, si riunirebbe l’assemblea e non ci sarebbe nulla di

scandaloso se la Val Brembana rivendicasse un… posto a
tavola, visto che attualmente
Scalve, su 9 elementi comples-

sivi (tra assemblea e Cda) ne
ha ben 2, contando solo 4500
abitanti scarsi”.
Poi Belingheri guarda
anche un po’ in casa d’altri:
“Se vogliamo vedere quante
cariche hanno anche gli altri
Sindaci, vediamo che se Vilminore ha effettivamente una
rappresentanza consistente
(Assessorato Bilancio e patrimonio in CM, Presidenza del
BIM, Cda del Parco), anche
Schilpario non sta male: il
Sindaco Bendotti ha la delega alla cultura e pubblica
istruzione in Cm, ha l’assessorato (Franco Spada) alle
attività produttive e sport,
oltre alla vicepresidenza della stessa Cm. E il sindaco
di Azzone ha la presidenza
dell’assemblea e la delega più
importante di tutte, quella ai
servizi sociali oltre che l’assemblea dei Sindaci proprio
sulla legge 328 dei servizi
sociali e l’assemblea sui problemi socio-sanitari a Bergamo. E poi l’accordo era che in
Giunta ci fossero i Sindaci,
poi Schilpario ha chiesto e
ottenuto l’eccezione di Franco
Spada. Insomma non è che
non abbiano incarichi”. E
nell’accordo c’era anche che
nel 2011 si cambi tutto.
“Mi auguro che non si arrivi ad un commissario ad acta
per il bilancio consuntivo
(ma il sindaco di Schilpario
esclude l’ipotesi. Voteranno
contro le variazioni di bilancio 2010, non sul consuntivo 2009 – n.d.r.). Perché in
tal caso, quando in Regione
cambierà le Comunità Montane, si ricorderanno che la
Val di Scalve, tanto vantata
e difesa, non riesce neppure a
votarsi il proprio bilancio…”.
Lasciando intendere che
in questo caso l’autonomia
della Comunità Montana di
Scalve finirebbe.

LA CRISI OCCUPAZIONALE E RETROSCENA

La Valbona e i “cadaveri” d’acciaio. Montezemolo pensa... alla Slovenia
Sono scesi in campo tutti, perfino la Curia di Bergamo. E’ un bel segnale di
attenzione.
La
situazione
della
Meccanica Valbona srl è
questa, illustrata in uno
degli ultimi incontri tra
amministratori (Comuni
e Provincia) e dirigenza: a
Vilminore la società che fa
riferimento alla Poltrona
Frau Group che comprende Cassina, Cappellini,
Gufram, Nemo, Gebrüder
Thonet Vienna.
La Meccanica Valbona è
l’unica azienda del gruppo
che produce il “cadavere”
d’’acciaio per divani e poltrone per la Cassina. Finora il tutto era strutturato
su tre società con tre amministratori delegati.
C’è stata la crisi, ma modesta, diciamo, a detta degli stessi responsabili della
Cassina, del 10%, in quanto sono prodotti di qualità
e la crisi non ha colpito a
fondo in quel settore (lusso).
Tutto cambia per il fatto che nel 2009 viene sostituito l’amministratore
delegato.
Secondo i nuovi dirigenti
non ritengono la Valbona
“cor businnes” del gruppo,
non quindi l’attività centrale, ci sono, dicono “inefficienze” e soprattutto ci

CHI PREDICA E CHI FA

(p.b.) Quando 32 famiglie rischiano il lavoro non si dovrebbe
scatenare la “guerra dei poveri”.
Ma è inevitabile che escano mormorazioni sul “perché nessuno ha detto
niente quando siamo andati in crisi noi?”. E questo già in valle. Se poi
passiamo la Cantoniera le mormorazioni sfociano in rabbia: “Per la Val
di Scalve fanno casino ogni giorno su L’Eco, si è mossa la Curia, e questo per trenta persone, noi abbiamo avuto tremila lasciati a casa e hanno
sempre allargato le braccia, cosa possiamo farci? E’ la crisi”. Mettiamola
così, meglio tardi che mai. Ma attenzione all’effetto boomerang. E questo vale non solo per la crisi occupazionale, ma anche per la politica. La
bega in Comunità Montana potrebbe avere effetti devastanti, della serie,
gli abbiamo salvato la Comunità Montana e adesso stanno su a litigare
in “quattro gatti”? Chiudiamo tutto e accorpiamo. Il che significa essere usciti dalla padella e finire nella brace. E per il lavoro prima o poi la
“mormorazione” sorda potrebbe sfociare in fastidio e addirittura protesta.
Contro gli scalvini, in attesa di potersela prendere con L’Eco e la Curia. In
realtà bisogna dare il benvenuto all’impegno sociale della Chiesa guidata
da Mons. Beschi. Il nuovo Vescovo ha evidentemente dato disposizioni
precise, bisogna tornare a occuparsi di cose concrete, dei bisogni veri e reali. Da qui la prima occasione… guarda caso, la Valbona. I buoi sono già
fuggiti dalle tante aziende del tessile (la malignità sia chiaro va ben oltre
questo eufemismo, mettendo in conto che L’Eco non potesse scagliarsi

sono state lo scorso anno
450 mila euro di perdita.
Da qui è scattata la cassa
integrazione.
Tra novembre e dicembre
dello scorso anno era stato
concordato con il sindaco
un “percorso” di riduzione
del personale, che doveva
scendere progressivamente da 32 dipendenti a 18
unità, con buonuscite concordate. Ok del sindacato.
Ma nel marzo 2010 questo percorso viene stoppato, la decisione è quella di
chiudere tutto, proponendo
ai dipendenti di mettersi
in cooperativa.

contro uno dei suoi azionisti, che
però adesso è uscito dal gruppo),
ma alla prima occasione facciamoci sentire. Che la Chiesa sia stata presente nella crisi è indubbio: ma a
livello di “soccorso”, il grande lavoro della Caritas e dei gruppi parrocchiali, i soli presenti in azioni concrete di aiuto ai “nuovi poveri”. Adesso
c’è un salto di qualità, ci si siede direttamente al tavolo delle trattative, del
dibattito, delle prospettive. E’ un grande passo, è un cambiamento che riporta alla presenza ecclesiastica nelle lotte operaie del primo novecento in
bergamasca (ricordate Mons. Radini Tedeschi e Mons. Angelo Roncalli).
Mons. Francesco Beschi sembra sulle loro tracce. Ed è una sorta di rivoluzione copernicana. La Valle di Scalve, per la sua specificità, è stata colta
come occasione di questo nuovo laboratorio. E meno male. Laboratorio
lo è stata anche in altri tempi (i primi studi della Regione neonata nei primi anni settanta furono fatti proprio qui). Ecco, si torna alla politica, con
cui l’economia va di pari passo. E a questo proposito se fosse confermata
la “voce” di un trasferimento in Slovenia, Montenzemolo, portacolori
del rosso Ferrari fatto in casa e della FIAT azienda italiana che conquista
l’America, in questo caso sarebbe uno dei tanti, di quelli che il tessile lo
hanno affossato proprio in quel modo, andando (legittimamente) a cercare posti dove il lavoro costa poco. E però, se razzolano dove gli pare,
allora evitino almeno di predicare bene. A predicare sarebbe più attrezzata
la Curia. Che invece ha deciso di metterci la faccia e l’impegno. Grazie.

SCHILPARIO – 12 GIUGNO

Convegno scalvino
sull’occupazione
E’ fissato per sabato 12 giugno a Schilpario (presso il cinemateatro) dalle 10 del mattino un convegno su “Salvaguardia dell’occupazione in Val di Scalve. La realtà di oggi e le prospettive per il
futuro”. Parleranno il Presidente Progescal, Don Francesco Poli,
direttore dell’Ufficio diocesano per la Pastorale sociale, l’assessore alle attività produttive della Comunità Montana Franco Spada. Dalle 11 in avanti sono previsti interventi di sindaci, assessore provinciale, sindacalisti, di rappresentanti di Confindustria,
dell’Associazione Artigiani, Istituti di Credito (Fogalco), Camera
di Commercio e del Rettore dell’Università di Bergamo.
Non solo Valbona quindi.

La proprietà si dichiarava disposta a lasciare
i macchinari e aiutare la
cooperativa per le prime
“commesse”, vale a dire
clientela. Poi la società
cambia di nuovo idea, niente cooperativa.
Qui comincia il balletto
degli incontri, quello fissato in Confindustria a Bergamo (che ospitava “solo”
l’incontro, senza parteciparvi). Poi il clamore suscitato dai mass media rende
cauta Confindustria (“non
vogliamo avere storie”) che
nega la sala, ci si sposta a
Meda (provincia di Monza).

La proprietà in quell’incontro dice che vorrebbe “riflettere sulla soluzione cooperativa”, dando atto “che
i dipendenti finora hanno
continuato a lavorare con
coscienza”.
Ci riflettono mica poi
tanto e alla fine della riflessione dicono che la soluzione cooperativa (con
annessi macchinari) non
gli va bene, “è una filosofia
aziendale superata”.
Quella che non è superata è invece la realtà:
l’azienda (che fa capo a
Luca Cordero di Montezemolo, azionista di maggioranza) avrebbe già in cantiere il trasferimento del
ramo “meccanico” (su altri
rami non si sa) in… Slovenia. Dove evidentemente
il costo del lavoro è meno
incisivo.
Intanto a Vilminore si è
riunito il “tavolo del lavoro
in val di Scalve” promosso
proprio da Don Francesco
Poli. E’ un cambiamento
notevole della “politica sociale” della Curia di Bergamo, che in questi anni
è stata afona (e con lei i
suoi organi di informazione) sulla grande crisi del
lavoro. Il nuovo Vescovo ha
evidentemente dato l’input
per il cambiamento di strategia, facendo scendere in
campo la Chiesa.
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L’asso d’oro e l’asso di coppe
ARISTEA CANINI
Lovere riparte dal mondiale di
enduro. Una scossa per tutti. Anche per i più scettici che alla fine
devono prendere atto che nelle
casse dei loveresi ci sono finiti un
bel po’ di denari.
I maligni parlano di loveresi
chiusi in casa per due giorni, ma
in realtà a Lovere si girava tranquillamente. Lo spot mediatico
poi ha fatto la sua parte, migliaia
di persone che magari prima o poi
torneranno a fare qualche giorno
di vacanza. Associazioni ambientaliste che dopo aver fatto fuoco
e fiamme strappano un accordo
con amministrazioni e moto club
e portano a casa la promessa di un
circuito chiuso, tutto per le moto.
La sensazione è che si stia lavo-

rando su due assi completamente
diversi che vorrebbero diventare
paralleli ma che per ora faticano a
viaggiare assieme. Il primo è l’asse dell’amministrazione che fatica
a mantenere quanto promesso o
anche solo la normale amministrazione.
Lovere rimane ad oggi l’unico
Comune della zona a non essere
ancora partito con l’iter del PGT,
il piano di governo del territorio
che dovrebbe dare una direzione
politico amministrativa all’intero paese e rimane anche l’unico
ad aver quindi perso il contributo previsto a chi sarebbe rimasto
nei tempi fissati dalla legge prima
della proroga.
Dei parcheggi promessi col manifesto elettorale nella zona Reme
addirittura per settembre dello

scorso anno nemmeno l’ombra. Il
contenzioso con Villa Luisa che
sarebbe dovuto concludersi entro
poche settimane dopo le elezioni
è ancora aperto. E del rilancio
del centro storico dal piano opere
pubbliche appena approvato non
c’è ombra. Insomma, una maggioranza che fatica a trovare la
quadra.
Sull’altro fronte invece funziona
a pieno regime l’altro asso, quello
delle società esterne ma vicine al
Comune, in primis L’Ora che col
nuovo cda, non brillerà magari in
simpatia, ma si sta dando da fare
per rilanciare il porto turistico e i
risultati cominciano già a vedersi.
Stesso discorso per Lovere Iniziative che con il mondiale di enduro
rilancia comunque l’immagine di
Lovere anche fuori provincia.

Mondiale di Enduro

Commercianti: “Lavorato meno ma serve al rilancio di Lovere”

ANTONELLA
CONTI

VALENTINA
NEGRINELLI

traffico. Io però sono favorevole a queste iniziative che
servono a far conoscere Lovere in Italia e nel mondo.
Un discorso a parte merita
poi la manifestazione in sé,
non so quanto conviene portare queste gare sui nostri
sentieri che vengono così
distrutti, andava creato un
circuito apposta”.

ANTONIO
CONTI

GIUSEPPE AGAZZI
E STAFF AGAZZI’S BAR

All’Agazzi’s Bar invece
l’andamento del lavoro è
stato costante: “Abbiamo
lavorato bene solo domenica – spiega il titolare Giuseppe Agazzi – anche se
per ora non possiamo avere grandi paragoni nella
clientela visto che siamo
aperti solo da un mese”. La
passione invece va oltre il

PAOLA
SANDRINELLI

PROSSIMA LA NOMINA
DEL SOSTITUTO DI PAOLO MACARIO

La calda estate

dell’Ora et labora

I PARERI DEGLI ESERCENTI SUL LUNGOLAGO

Enduro si, enduro no, i
pareri di fronte all’evento
sportivo che ha paralizzato
per due giorni Lovere si dividono anche se i commercianti hanno accolto con
favore questa manifestazione, pur comportando sacrifici. Sono in molti infatti
gli esercenti loveresi che
hanno visto nel mondiale
un investimento futuro per
il paese dell’alto Sebino.
“Io ho lavorato come gli
altri giorni – spiega David
Brugnoni del bar Italia –
il mondiale non mi ha portato più clienti e il blocco
ha creato indubbiamente
disagi per chi voleva entrare a Lovere. Sicuramente
però iniziative come queste
servono e anzi ne servirebbero ancora di più. Quindi
è giusto fare i mondiali o
iniziative di portata internazionale per far conoscere
Lovere, ma forse andava
organizzata meglio la chiusura”.
Giuseppe Tagliabue
dell’Ottica Rovetta invece
non ha avuto nessun incremento dall’Enduro, anzi,
ha visto calare il proprio
lavoro. Non per questo però
critica il mondiale. “Io non
ho lavorato, non ho avuto
neanche i clienti abituali
a causa della chiusura del
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DAVID
BRUGNONI

mancato introito lavorativo per Paola Sandrinelli,
titolare del negozio Petit
Bateau e sorella di un campione italiano di Enduro.
“E’ stato emozionante vedere il mondiale qui a Lovere,
ovviamente però la chiusura
del paese ha comportato il
fatto di non lavorare o quasi. Poca clientela e poche

PROPOSTA DELL’ASSESSORE
PER IL DOPPIO SENSO

GIUSEPPE
TAGLIABUE

GIORGIO
BELTRAMI

vendite. Il mondiale però è
stata una scelta centrata, è
stata una scelta giusta per
far conoscere Lovere in tutto
il mondo”.
La più felice di tutti sembra essere Antonella Conti dell’Albergo Ristorante
Moderno: “Ci vorrebbe un
mondiale di enduro ogni
mese, sono stati due giorni

LETTERA

in cui abbiamo avuto il pienone, ottima scelta quella
di portare il mondiale a Lovere, speriamo che ci siano
altre scelte del genere qui a
Lovere”.
Andamento alterno invece per il negozio ‘La coccinella’: “domenica abbiamo
lavorato – spiega Valentina Negrinelli – sabato
meno, a causa della chiusura del paese, tutto sommato
però siamo soddisfatti”.
Non molto soddisfatto
invece Antonio Conti del
negozio ‘Spinnaker’: “Non
abbiamo avuto dei benefici dal mondiale, speriamo
serva in un’ottica futura di
proiezione di Lovere a livello nazionale “.
Infine Giorgio Beltrami
del Bar Centrale: “Il lavoro
non mi è aumentato anzi,
senza i fuochi di sabato sera
avrei avuto anche un calo.
È cambiata la clientela, con
la chiusura non ho avuto i
clienti soliti ma nuovi clienti. Il mondiale comunque è
servito a Lovere per portare
la sua immagine all’estero,
magari alla chiusura servivano parcheggi esterni e noi
non dimentichiamo le promesse fatte dall’amministrazione comunale proprio
in questo senso, con la realizzazione di nuovi parcheggi nell’area della cava”.

Stima
per
Martino
La Colombera vuol avere
Niente
polemiche
un senso (unico)
La zona Colombera a doppio senso
di circolazione. La proposta arriva
direttamente ai residenti dall’assessore Trento Ventura Bianchi
che nei giorni scorsi ha sondato la
possibilità. Una possibilità che difficilmente prenderà forma visto il
dissenso totale o quasi, di chi è stato
interpellato. Tutti contrari: “La zona
T. Ventura Bianchi
è già pericolosa così – spiega un residente – con un doppio senso si creerebbe solo caos e rischi non solo per chi transita ma
anche per chi come noi risiede. E’ una zona densamente
popolata, prima di ogni cosa vogliamo la sicurezza”.

Egregio Direttore,
mi dispiace deludere gli affezionati lettori del suo giornale che magari
si aspettavano un piccante ‘botta e
risposta’ ma non ho intenzione di
rispondere pubblicamente alla pesante tirata d’orecchie del Professor
Martino apparsa sullo scorso numero del giornale.
Max Barro
Per il Professore nutro grande
stima e profondo rispetto e pertanto
ho risposto privatamente con uno scritto, onde evitare
di innescare una sterile polemica sull’argomento in questione.
Grazie per l’attenzione, buon lavoro
Max Barro

Ora et labora. “O almeno ci piacerebbe
che si dicesse questo di noi perché noi stiamo lavorando – il cda de L’Ora è al lavoro
– e i risultati si vedono”. Paolo Macario
verrà sostituito? “Sì, per il momento stiamo
valutando alcune opportunità ma comunque l’idea è quella di avere una figura che
risponda ai requisiti di un manager”. La
stagione sta per cominciare: “Il 10 giugno
aprono le piscine e quest’anno rimarranno
aperte sino alla prima settimana di settembre, stiamo lavorando sulla struttura e
vogliamo
renderla
fruibile e gradevole a
tutti, verrà potenziata
in ogni settore, ci sarà
spazio anche per il
water fitness, l’idrobici e molto altro. E il 10
giugno grande festa di
apertura con sfilate di
moda, musica e molto
altro. Inoltre prezzi
congelati e anticrisi,
orari di apertura allungati mantenendo lo
stesso prezzo e agevolazioni anche per i paesi che fanno parte del distretto del commercio, Bossico e Castro. Poi possibilità di tessera cointestata, in modo che può essere utilizzata nella stessa famiglia sia dal marito
che dalla moglie alternatamente”. Servizio
vigilanza notturna: “Sta funzionando molto bene, il problema del sabato sera lo stiamo risolvendo, e ci stiamo attrezzando per
ridare il porto turistico a tutti gli abitanti
dell’Alto Sebino”. Basta polemiche: “Rin-

graziamo chi ha permesso la realizzazione
del porto turistico a Lovere, nessuno di noi
ha mai detto il contrario. Resider è stata
un’operazione fantastica, ma quando siamo arrivati c’erano problemi di gestione che
noi stiamo cercando di risolvere, in pochi
mesi abbiamo riportato in pista l’80% delle
problematiche che contiamo di risolvere a
medio termine”. La più grossa? “Completare i lavori sulle piscine che hanno portato
già alla chiusura dell’impianto, e poi stiamo per definire una
divisione per macroaree di tutta la zona,
con una progettualità
che dovrebbe dare i
suoi frutti. Aree divise: piscine, canottieri,
punta, poi la zona del
Porto e del rimessaggio e poi la zona della piazza e della cartellonistica.
Stiamo
per intervenire anche
sulla manutenzione
delle aree subacque, i pontili non sono fissi
perché le acque sono molto profonde, ci sono
catenarie lunghissime che però con l’innalzamento delle acque del lago e le raffiche di
vento fanno muovere tutto troppo, dobbiamo intervenire per rendere i pontili stabili”. A breve dovrebbe essere tolta anche la
scala che porta dalla piazza al retro della
Comunità Montana: “In modo da rendere
fruibile i locali sotto, così è completamente
inutile”. E intanto parte il cartellone estivo:
“Che coprirà tutta l’estate”.

“MI HA SORPRESO LA REAZIONE
DELLA CANOTTIERI”

Vender: “Silenzio di Guizzetti
su Trello Solicor e L’Ora”
Riccardo Vender aspetta nose la sono presa come se avessi attizie: “Dopo il consiglio comunale
taccato loro”. Perché?
non si è più saputo niente delle
“Paolo Macario ha fatto molto
nostre istanze su L’Ora, Solicor e
per la Canottieri, immagino che
Trello, adesso vedremo di formaloro così abbiano pensato che le
lizzare la nostra richiesta”.
mie considerazioni riguardassero
Con L’Ora polemiche rientraanche loro, ma non c’entrava nulte? “Tutto è partito con una mia
la, sono stato sei anni presidente
normale presa di posizione ma la
della Canottieri Sebina di cui sono
Riccardo Vender
risposta a livello personale è stata
socio da 40 anni.
molto pesante, e credo anche più
Nessuno nega quello che ha fatpesante di quello che immagino, sono rima- to Macario, anzi, io ho detto solo quello che
sto sorpreso dalla reazione della Canottieri, dovevo dire”.

L’ALTRA MINORANZA - GABRIELLA RIVA

“Un clima di tensione innaturale
Solo grandi parole e grandi progetti”
Gabriella Riva da un anno è lì in mezzo, se alzato e avesse abbandonato i lavori per
allo scontro molte volte sempre troppo per- protesta l’avrei seguito, siamo persone civili
sonale tra maggioranza e minoranza. Lei, e non possiamo essere trattate così”. Perché
consigliere comunale di Rifondail clima è così pesante? “Non lo so,
zione Comunista come giudica
francamente non lo so, noi abbiaquello che sta succedendo? “C’è
mo solo chiesto chiarimenti a chi
un clima di tensione innaturale
di competenza, non se la possono
in consiglio comunale – spiega
prendere così per tutto”. Un giudiGabriella Riva – un clima che si
zio dopo un anno di amministrarespira appena ci si siede, ho mal
zione?
sopportato nell’ultimo consiglio
“Grandi parole, grandi progetcomunale l’attacco a Vender. Non
ti ma solo sulla carta. Alla fine il
sto difendendo nessuno ma Vender
bilancio ha sforato e se gli facciaGabriella Riva
è sempre molto schietto, quello che
mo presente che non hanno tenuto
ha da dire lo dice, può dare magari fasti- conto del patto di stabilità loro mantengono
dio il suo atteggiamento ma il fatto che il sempre e comunque un atteggiamento di
sindaco gli abbia intimato di abbandonare presunzione che li fa sentire in ogni caso nel
l’aula è gravissimo. Personalmente se si fos- giusto qualsiasi cosa dicano”.
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ALL’ORATORIO IL 4-5-6 GIUGNO

Tre giorni di solidarietà
L’Oratorio di Lovere e l’Associazione ‘Con Andrea
per…’ organizzano presso l’Oratorio di Lovere una tre
giorni di solidarietà, sport e musica. Il 4 giugno alle 19
torneo di calcio a 5 ‘In memoria di Andrea’, alle 20,45
musica con Alberto. Il 5 giugno alle 17,30 finale del
torneo di calcio. Alle 20,30 concerto in memoria di Andrea, suoneranno: Suono Anziano, RCTE, Bad Attitude,
Gettins Smile. Il 6 giugno alle 10 Santa Messa presso
il campo sportivo, alle 12,30 spiedo in compagnia, alle
14,30 balli e animazione con il gruppo La Ghironda, alle
20,30 concerto dei Disguido, Uncharted, Rebel Soul. E
poi stand gastronomico aperto per tutta la durata della
manifestazione.

LA STORIA IN UN LIBRO

La fabbrica sul lago
“La fabbrica sul lago”. la storia delle battaglie sindacali alla Lucchini di Lovere e nel comprensorio camuno sebino in un libro di
Costantino Corbari. Ha radici antiche la Sidermeccanica di Lovere, forse addirittura nella prima metà del Settecento, in una piccola
officina destinata alla fabbricazione di armi ed attrezzi agricoli per
la Repubblica veneziana e che un secolo più tardi Giovanni Andrea
Gregorini trasforma in un moderno stabilimento siderurgico. Oggi
l’azienda appartiene alla famiglia Lucchini e produce materiale rotabile per le ferrovie cinesi e russe, per la metropolitana del Cairo, ma
anche per il tram delle valli bergamasche. “Perché a Lovere – racconta sorridendo, ma anche con orgoglio, chi in fabbrica ci ha passato
una vita – sarà l’acqua, sarà l’aria, sarà la bravura degli operai, ma
l’acciaio che si produce è sempre dei migliori”.
Quella narrata da Costantino Corbari nel volume “La fabbrica sul
lago”, edito da Bibliolavoro, è una storia di impresa e di lavoro singolare, con l’affermazione di un modello di relazioni sindacali che
tra conflitto, contrattazione e partecipazione, gestendo gli anni difficili delle ristrutturazioni e delle riorganizzazioni della siderurgia,
ha assicurato il futuro industriale dello stabilimento e di molte altre
imprese del territorio. Il libro ripercorre le vicende dell’azienda, la
fondazione, i cambi di proprietà e i molti nomi: da Società anonima
degli altiforni fonderie Andrea Gregorini a Franchi-Gregorini, Ilva,
Italsider, Terni, Sidermeccanica. Dalla fase delle partecipazioni statali e quella successiva della privatizzazione, dai Lucchini ai russi della
Severstal, fino al ritorno della famiglia degli imprenditori bresciani.
Tema centrale del libro è la contrattazione. Lo esprime bene il sottotitolo “Conflitto e partecipazione alla Lucchini di Lovere”. I capitoli
“Lotte, democrazia, partecipazione” e “Contrattazione e responsabilità” illustrano attraverso l’analisi dei documenti, seppure in modo
sintetico, i momenti più significativi dell’azione sindacale all’interno
dello stabilimento di Lovere. Sono diverse decine gli accordi aziendali che in tanti anni sono stati realizzati. Un’azione continua, costante, capace di interpretare le diverse fasi. Una contrattazione pronta a
raggiungere nuove conquiste, quando le condizioni lo consentivano,
attenta a gestire i momenti più difficili, quando le difficoltà hanno
investito la fabbrica.

IL VOLUME SARÀ PRESENTATO VENERDÌ 4 GIUGNO, ALLE ORE 21.00,
NELLA SALA DEI CONCERTI DELL’ACCADEMIA TADINI

Un “Quaderno” (500 pagine)
per… leggere Canova
Negli ultimi anni chi voglia conoscere il patrimonio artistico loverese
(un’informazione che aiuta tutti ad
essere cittadini consapevoli della propria identità e della ricchezza del proprio territorio) ha a disposizione alcuni strumenti utili, e in particolare due
collane editoriali che si sono imposte
con testi di grande prestigio: i “Quaderni del Centro Civico Culturale” e i
“Quaderni dell’Accademia Tadini”.
I primi si sono già occupati dello sguardo di lady
Montague su Lovere e del
complesso lavoro di restauro della tela di Jan der
Herdt in San Giorgio, che
Amalia Pacia, funzionario della Soprintendenza
di Milano che ha diretto
i lavori, ha inquadrato al
meglio nel percorso dell’artista.
L’Accademia Tadini, che
anticipando i tempi delle celebrazioni per i 150
dell’Unità d’Italia aveva
dedicato il primo numero
alla collezione di medaglie
che raccontano la storia di
Garibaldi lasciate all’Accademia da Giovanni Battista Zitti
torna a proporre, nel secondo numero,
una riflessione sul proprio territorio:
oltre cinquecento pagine dedicate ad
Antonio Canova.
Chi ha già visitato la mostra dedicata al grande scultore e al suo rapporto con la famiglia Tadini (e chi non
l’avesse ancora fatto ha tempo fino
al 20 giugno) ha potuto apprezzare il
lavoro di restauro al quale sono stati
sottoposti la Stele Tadini e le bellissime incisioni, e anche il nuovo allestimento che valorizza il prezioso bozzet-

to della Religione. Dietro questo lavoro ci sono tre anni di studio e ricerche
condotte negli archivi dell’Accademia
Tadini, della Fondazione Morcelli Repossi, della Biblioteca di Forlì.
Da questo lavoro sono emerse oltre
130 lettere che restituiscono il vivo
quadro di un’epoca e che insieme alla
ricca documentazione fotografica costituiscono il cuore del nuovo volume.
Ne emerge una storia affascinante,

quella del rapporto di amicizia che
non interessa solo i loveresi, ma assume per la sua unicità valore regionale
se non nazionale.
Per questa ragione era utile, e opportuno, raccontare questa storia: il
quaderno lo fa attraverso la penna
di Fernando Mazzocca, il maggior
esperto canoviano, il contributo di
don Gino Scalzi sulla famiglia Tadini e il lavoro di chi scrive.
Quarantotto tavole a colori permettono di ripercorrere, quasi in un ideale album da sfogliare, i materiali visti

in mostra: le oltre trenta incisioni, la
Stele indagata in tutti i suoi dettagli
dopo il restauro, il bozzetto della Religione in terracotta, che ancora conserva la vivacità del modellato canoviano, e una testimonianza commovente:
la copia della Stele Tadini, intagliata
dal giovane Benzoni come punto di
partenza per la propria carriera di
scultore.
Ma sono soprattutto le lettere la testimonianza preziosa del
clima di un’epoca, quando
tutta l’Italia che contava
si stringeva intorno a Canova, riconosciuto come
“l’italo Fidia”, e in lui riconosceva il genio che aveva
ridato vita all’antico.
Le lettere, in particolare
quelle di Antonio D’Este,
amico e segretario di Canova, sono ricche di dettagli
sulla situazione politica,
consentono di seguire le
vicende del matrimonio di
Paolina Bonaparte con il
principe Camillo Borghese, ci fanno seguire Canova
al lavoro, intento a scolpire
la Stele Tadini, e il viaggio
a Lovere... E la testimonianza della
festosa accoglienza che la popolazione
loverese riservò all’importante scultura ci fa condividere un clima di festa,
clima che piacerebbe si ripetesse, oggi,
intorno all’Accademia che ne custodisce e rende attuale la memoria.
Il volume sarà presentato al pubblico venerdì 4 giugno, alle ore 21.00,
nella sala dei concerti dell’Accademia
Tadini, con ingresso da via Tadini 40.
Marco Albertario
Conservatore Accademia Tadini

Via S. Anna n°2, Rogno (Bg)
E-mail: info@feil.it
Tel: 035/434011

L

a nuova show room è suddivisa
su due livelli: il piano terra (300
mq) è puramente decorativo e
rappresentativo delle migliori
aziende italiane ed è in allestimento un nuovo reparto dedicato a promozioni, offerte e illuminazione low-cost.
Il piano superiore (200 mq) è strettamente tecnico e orientato alla progettazione

Nel mese di Giugno del 2009 la Feil
Illuminazione ha aperto la nuova show
room a Rogno. Questa nuova struttura ha
assorbito i due punti vendita di Costa Volpino
“Centro Luce” e quello di Cividate Camuno
“Domenighini Illuminazione”.

di uffici, giardini e negozi con particolare attenzione alla nuova tecnologia LED
grazie a numerosi prodotti esposti e pronti per prove e sopralluoghi. Solo una visita
vi potrà dare un’idea più completa e reale
della nuova struttura, e il nostro staff sarà
a vostra disposizione ogni giorno dalle
ore 9 alle 12 e dalle ore 15 alle 19 tranne
il mattino del lunedì.
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Sovere
NEL PROGRAMMA NESSUNA OPERA
REALIZZATA DELLE PREVISTE

Opere pubbliche

2008-2010? Zero tituli
Mancano i numeri, che poi sono le date, il secondo
mandato di Arialdo Pezzetti ha ampiamente superato il giro di boa ma di opere pubbliche, promesse, non
c’è l’ombra. Basta prendere il Piano Opere Pubbliche
approvato per il triennio 2008-2010 e che quindi dovrebbe essere ampiamente realizzato, per vedere che
non stato fatto nulla. Cominciamo:
• anno 2008 realizzazione passerella di collegamento
lungo la Sp53 non realizzato,
• anno 2008 allargamento strada via Carducci non
realizzato,
• anno 2008 realizzazione centro polivalente presso
Bocciodromo comunale non realizzato,
• anno 2009 realizzazione parco in località Piombo
non realizzato,
• anno 2009 consolidamento statico del muro di sostegno Via Bottaini non realizzato,
• anno 2010 rifacimento condotte acquedotto e fognatura San Martino non realizzato,
• anno 2010 rifacimento rete distribuzione acqua dal
Bacino delle Albere non realizzato,
• anno 2010 ristrutturazione edificio ex scuola elementare Piazza non realizzato,

130 bambini
al Santuario
DON FIORENZO ROSSI
Domenica
16
maggio pomeriggio dedicato a tutti i battezzati negli ultimi cinque
anni. All’appello
hanno
risposto
ben 130 famiglie.
Un
pomeriggio
molto
emozionante e vissuto
nella semplicità,
nella compostezza e partecipazione: un grande ed
esemplare segno
di affetto verso la
nostra Madonna
della Torre. Una
preghiera in santuario, la consacrazione alla Madonna e la benedizione dei bambini
e dei presenti, la consegna dell’attestato di partecipazione alla festa e per finire il lancio dei palloncini con
un messaggio di pace: il tutto condito alla fine con un
grosso zucchero filato offerto a tutti i bambini. Ci sarà in
futuro un altro appuntamento come questo? perché no?
per il prossimo anno si potrebbe ‘rendere tradizionale’
questo incontro: dopo tutto la gioia dei bambini… è la
nostra gioia.

Matrimoni d’argento,
oro, d’avorio e... ferro

Domenica 16 maggio festa degli anniversari di matrimonio a Sovere. Trentadue coppie hanno festeggiato la ricorrenza. Diamo…i numeri: una coppia per i 70 anni (“nozze
di ferro”; 4 per i 55 (nozze d’avorio); 5 per i 50 (“oro”); 6
per i 40 (“rubino”); 3 per i 35 (“corallo”) e per i 30 (“perla”),
e per i 25 (“argento”), due per i 20, tre per i 15 e per i 10,
due per i 5 e due per il primo. Riflettori puntati per il traguardo raggiunto dai coniugi Mariano Canini e Maria
Gabrieli che hanno festeggiato il traguardo dei 70 anni di
matrimonio.

L’ASSESSORE ELIO MOSCHINI: SLITTA
ANCORA LA DATA DI INIZIO LAVORI

NUOVO REGOLAMENTO
PER LE STRADE
AGRO-SILVO-PASTORALI

Bocciodromo: lavori assegnati,
inizio a... settembre

Gratis per
proprietari
e veterinari

Elio Moschini è alle prese con i la- marzo, successivamente a maggio e adesvori che devono prendere forma. Sulla so se ne riparla a settembre. Si allontana
questione bocciodromo non si trova un invece il collegamento con Piazza Chiesa,
accordo, il 10 giugno assemblea pubblica anche quello in un primo momento predi cui l’amministrazione avrebbe fatto visto per quest’anno: “Stiamo avviando
volentieri a meno, e tutti liberi di espri- adesso l’iter di progettazione, contiamo
mere la propria opinione. Intandi avere il progetto per fine anno
to proviamo a fare il punto dei
e all’inizio del 2011 di cantielavori che dovrebbero partire e
rizzare l’opera”. I lavori a San
che invece sono ancora fermi al
Gregorio? “Siamo alle finiture, a
palo: “Abbiamo aperto le buste
giugno come da tempistica sarà
per l’assegnazione dei lavori al
tutto pronto e poi partiremo con
bocciodromo e se li è aggiudicati
l’alienazione dei box. A luglio
la ditta Vigani che ha vinto con
andremo anche ad allargare il
un’offerta al ribasso”, cinque le
muro che sale verso il santuaditte invitate, due hanno parrio”. I lavori nella zona del filaElio Moschini
tecipato e la ditta Vigani si è
toio sembrano andare a rilento
aggiudicata l’appalto: “Stiamo valutan- rispetto alla scaletta prevista, come mai?
do tutta la documentazione”, e quando “Beh, le opere pubbliche previste stanno
si parte? “Credo a settembre, perché noi andando avanti, la piazza pubblica è a
non vogliamo sforare il patto di stabilità”, buon punto, per il resto c’è un rallentasi sposta ancora quindi la data di inizio mento fisiologico dovuto alla situazione
lavori, prevista prima a gennaio, poi a economica del momento”.

GIOVEDI’ 10 GIUGNO ORE 20.30

Assemblea sul bocciodromo
Raccogliendo l’invito dell’Amministrazione comunale i consiglieri comunali Carlo Benaglio, Danilo
Carrara, Pier Luigi Carrara, Francesco Filippini e Domenico Pedretti invitano tutti i cittadini, le associazioni, i rappresentanti dell’amministrazione comunale all’assemblea pubblica che si terrà
giovedì 10 giugno alle 20,30 presso l’auditorium comunale di via S. Silvestri, avente per oggetto: Bocciodromo comunale, quale futuro? Tutte le persone
presenti potranno avanzare proposte, osservazioni,
critiche e plausi. Modererà la serata il direttore di
Araberara Piero Bonicelli.

Cambia il Regolamento per l’accesso alle strade agro-silvo-pastorali.
Dopo le polemiche e i divieti con appositi cartelli, l’amministrazione ha
rivisto le norme e porterà in Consiglio
comunale il nuovo regolamento a cavallo tra giugno e luglio. Poi lo stesso
dovrà avere l’ok della Comunità Montana e l’ok della Regione. Cambiamenti
sostanziali. Se adesso il transito su queste strade, vedi elenco, è consentito ai
proprietari dei fondi serviti dalla strada,
agli affittuari e agli apicoltori, le nuove
regole apriranno anche ad altri. vengono infatti dati permessi automatici ai
veterinari, a chi deve fare lavori (ad es.
ristrutturazioni). Questi permessi sono
gratuiti.
Poi ci sono i permessi “onerosi”, cioè
a pagamento. Cominciamo da quelli
generali, un permesso giornaliero, per
chiunque, costa 5 euro. Per i cacciatori
sono previste agevolazioni, ma solo per
quelli da capanno:
o, come tutti, 5 euro
ELENCO STRADE CHIUSE AL TRANSITO
al giorno, oppure 20
euro al mese, oppure
‘Paiala’, lunghezza complessiva pari a 156 ml;
40 euro al semestre.
‘Corno Mailino’ lunghezza complessiva pari a 2.183;
Stesse tariffe anche
‘Frati’ lunghezza complessiva pari a 503 ml;
per i raccoglitori di
‘San Giovanni’ lunghezza complessiva pari a 2.740;
funghi o per i racco‘Banchettina’, lunghezza complessiva pari a 1.705 ml; glitori dei frutti del
‘Piazza’ lunghezza complessiva pari a 648 ml;
sottobosco.
Tuuti i proprieta‘Valle del Monte’ lunghezza complessiva pari a 4.449;
ri devono mettere a
‘Paviglio’ lunghezza complessiva pari a 2.680;
disposizione 1 o 2
‘Possimo’ lunghezza complessiva pari a 5.372 ml;
giornate l’anno per
‘Polanchio’ lunghezza complessiva pari a 2505 ml;
la sistemazione del‘Colombera’ lunghezza complessiva pari 6053 ml;
le strade stesse nei
‘Malga bassa’, lunghezza pari a 2.911 ml.
punti dissestati.

Giornata dello sport

Giornata dello sport a Sovere
sabato 22 maggio. Quelli che una
volta erano i ‘giochi della gioventù’. Ragazzini entusiasti, genitori
in tribuna e una festa di sport per
tutti. Molte le attività sportive con
cui si sono cimentati i giovani atleti: rugby, tennis, pallavolo, tiro con
l’arco, atletica, arrampicata, ciclismo. Presente la memoria storica
di quelli che erano i giochi della

gioventù, Giovanni Cattaneo.
Premiazioni con l’amministrazione
comunale, presente il presidente
dell’Asd Sovere Giuliano Cocchetti, sponsor della manifestazione e
poi un premio speciale per i bambini delle prime elementari offerto
ogni anno dai genitori di Mattia
Pasinelli, il bimbo morto improvvisamente qualche anno fa e che è
rimasto nei cuori di tutti.

Soveresi a Torino per la Sindone

Cinquantatre partecipanti alla visita alla Sindone a Torino organizzata dalla parrocchia di Sovere. Guidati da Don
Fiorenzo Rossi e dopo una paziente coda di tre ore visita alla Sindone ma anche alle ‘camerette di Don Bosco’ e un salto
anche al santuario di Maria Ausiliatrice. Prossimo appuntamento a giugno con la visita all’Abbazia di Sant’Alberto di
Bubio nei pressi di Tortona.
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Alto Sebino
Ecco i contributi del

Comune di Rogno

COSTA VOLPINO

INTERVISTA AL SINDACO LAURA CAVALIERI

Le fatiche di Laura:
“Mi piace sentirmi
politicamente eretica.
Centro Commerciale?
Fermi sulla nostra decisione.
E penso alla lista…”
ARISTEA CANINI

Dove vanno a finire i soldi del Comune di Rogno? Nei
giorni scorsi la giunta comunale ha approvato l’albo dei
beneficiari di ‘provvidenze di natura economica’, sarebbe a dire soldi distribuiti come contributi. Un albo dove
compaiono alcune persone con problemi economici e sociali, che per questioni di privacy non vengono quindi
riportate e poi le associazioni. Andiamo a vedere cosa
portano a casa le associazioni del territorio.
Assistenza
Per quanto riguarda l’assistenza e la sicurezza sociale
delle persone giuridiche e delle associazioni ricevono
contributi:
Associazione informa handicap (per finalità attività assistenziale disabili) euro 900,00
CIF Rogno (attività assistenziali) euro 3.040
Banco alimentare Lombardia Onlus (attività assistenziali) euro 376,00
Suore Domenicane del SS Rosario (adozione a distanza)
euro 1.550
Associazione Oltre Noi (attività assistenziali) euro
1.900
Associazione Nazionale Alpini Rogno (attività assistenziali) euro 3.000
Polisportiva disabili Vallecamonica (attività assistenziali) euro 800
Ass. Tonjprojecat (attività assistenziali) euro 1.184
Associazione Senza fili (attività assistenziali) euro 500
Andos di Valle Camonica Sebino (attività assistenziali)
euro 500
Sport e tempo libero
Per le attività sportive e ricreative ricevono contributi:
Team Barblanco (per gara ciclistica) euro 800
Centro giovanile Rogno (per attività sportive) euro 1.700
U.S. Rogno (giochi gioventù e attività sportive) euro 2.450
U.S. Rondinera (attività sportive) euro 1.250
Associazioni pescatori (attività sportive) euro 450
Karate shiotokan Alto Sebino (attività sportive) euro
550
Terme di Boario (attività ricreativa) euro 1.000
Scuola e cultura
Per le attività culturali ed educative ricevono contributi:
Parrocchia di Castelfranco (per grest parrocchiale) euro 1.200
Coro Montealto Ana (attività culturali) euro 2.600
Parrocchia di Castelfranco (attività culturali) euro 2.500
Istituto Scolastico comprensivo (attività culturali) euro 840
Scuola materna Rogno (spese di gestione e rappresentazione teatrale) euro 40.120
Scuola materna di Castelfranco (spese di gestione e rappresentazione teatrale) euro 17.540
Scuola materna Bice Sangalli – Bessimo (spese di gestione e rapp. teatrale) euro 4.440
Anpi (manifestazione commemorativa) euro 250
Parrocchia di Castelfranco (attività culturali) euro 2.000
Comunità Montana Alto Sebino (mostra zootecnica)
euro 2.000.

Tutti su Costa Volpino.
Gli occhi, le indiscrezioni,
le trasformazioni politiche,
i travasi in giunta, la campagna elettorale cominciata il giorno dopo il voto. E
li sopra a cercare di tenere
a bada tutto e tutti c’è lei,
Laura Cavalieri, un sindaco atipico, criticato, martoriato o osannato. Tutto e
il contrario di tutto. Laura
non si scompone, o forse si
scompone ma si ricompone
subito, così da dieci anni.
Anche oggi.
Ultimi mesi di due mandati che ti hanno sempre
comunque vista protagonista, anche sul fronte attacchi e critiche. Un vecchio
detto dice ‘ne parlino bene o
male, l’importante è che ne
parlino’. Tu come la vedi?
“Metto in conto da sempre
che si parli male di me, ma
non mi fa piacere, neanche
se lo fa una persona di calibro. Denigrare e criticare
è molto più facile che agire
nella consapevolezza di essere giudicati; ho da sempre
il sospetto che chi ‘parla
male’ ha la frustrazione di
non aver potuto ‘fare’”. Sei
il sindaco del Comune più
popoloso dell’intero lago.
All’inizio ti indicavano
come il sindaco ‘debole’, invece il carattere lo si è visto
sin da subito. Consiglieri
che se ne sono andati alla
fine del primo mandato, tu
sei andata avanti per la tua
strada, braccio di ferro anche con partiti politici, no
alla Comunità Montana, la
gente ti ha seguito.
Come hai vissuto i due
mandati? “A questa domanda di solito rispondo citando la tortura di Sisifo: ogni
giorno la fatica di portare
in cima al monte un masso
enorme ed ogni sera rivederlo a valle... sono stati anni
difficili, ma anche anni
in cui ho sentito il calore

Vignetta: immagine tratta (e modificata) dal film
“Le dodici fatiche di Asterix”
senza sono state
delle persone viciimpegnative
per
ne, amministrame tanto quanto il
tori, dipendenti,
mio carattere e la
cittadini. Ho avuto
mia presenza sono
tanto in termini
state impegnative
di comprensione e
per lui. Anzi forse
pazienza da parte
è stato più difficile
di molti, ed in terper lui...”.
mini umani sono
Cosa manca a
convinta che, se Giampiero Bonaldi
Costa
Volpino?
non fossi stata sin“Costa Volpino ha molto
daco, avrei dovuto vivere tre
in termini di territorio, asvite ‘ordinarie’ per ricevere
sociazioni di ogni tipo, opquello che ho ricevuto in
portunità. A mio avviso non
compensazione a quello che
manca nulla, ci sono cose
ho dato”.
che meritano di essere meCosa vuoi fare da granglio valorizzate, ma davvede? Laura ci pensa su un
ro non manca nulla”.
po’: “Cito Kerouac: ‘sono un
I tuoi rapporti con PDL:
idealista che ha superato il
“Mi piace sentirmi un’eresuo idealismo, e non ho più
tica”. La campagna eletniente da fare se non farlo
torale è cominciata prima
ed il resto della vita per farche in ogni altro paese che
lo...’”.
va al voto. Perché? “Beh,
Piero Martinelli. Preprobabilmente da quattro
senza ingombrante o punto
anni qualcuno, deluso dal
di riferimento? “Piero Marrisultato di allora, aspetta
tinelli è una persona che
un’occasione di riscatto e
stimo e a cui voglio bene.
così, appena possibile, ha
Lo ammiro per le sue doti
iniziato a darsi da fare”.
innate, come la capacità di
Centro
commerciale.
intuizione, più unica che
Conti ancora di farlo? “Il
rara, per la precisione che
Centro Commerciale non lo
mette in tutte le cose che
farà il Comune. Quest’amfa, per l’attenzione che ha
ministrazione ha deciso a
sempre verso i più deboli...
suo tempo di consentire,
il suo carattere e la sua pre-

Alpini di Pianico al lavoro alla Esse

attraverso la programmazione
urbanistica, l’insediamento di
una grande struttura di vendita. Coerentemente stiamo tenendo ferma questa decisione”.
Cosa vuoi portare a termine prima di finire il secondo
mandato? “L’unica cosa che mi
preme portare a termine prima
della mia scadenza è la costruzione di una lista di persone
che incarnino fino in fondo la
continuità di intenti e di idee
che hanno caratterizzato ‘la
casa delle libertà di Costa Volpino’”.
E così Laura non si chiama
fuori per il prossimo giro, anzi,
rilancia sulla politica e prova
a riprendersi anche stavolta
il simbolo PDL conteso con
Giampiero Bonaldi. Un errore che non rifaresti? “Non
analizzare fino in fondo e con
disincanto la storia personale
di chi mi sta vicino”. Una scelta di cui sei orgogliosa: “L’aver
difeso, sempre e comunque, la
mia caratterialità, la mia storia e la mia indole”.
Com’è cambiato Costa Volpino? “Abito a Costa Volpino da
19 anni, pochi per dire com’è
cambiata. Non penso che basti pensare ad una rotatoria o
ad una strada con un assetto
diverso per trovare delle differenze. Mi piace pensare di
aver contribuito a fare emergere questo paese dalle nebbie di
un anonimato in cui paesi più
famosi, affacciati sul lago, lo
avevano relegato”.
Il successore. L’hai già designato? Hai in mente una lista
civica o una lista politica? “Il
mio successore con la lista che
lo sosterrà cominceranno ad
avere una fisionomia prima,
e un nome e cognome poi, tra
qualche mese. Adesso è prematuro parlarne”.
Come ti piacerebbe essere ricordata come sindaco?
“Un po’meno fragile e schiva
di quello che sono in realtà”.
Laura Cavalieri è pronta,
non molla la presa nemmeno
stavolta, nonostante tutto o
forse nonostante tutti.
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COSTA VOLPINO – IN VISTA DELLE PROSSIME ELEZIONI 2011

Il centrosinistra
riparte da Mauro

ADESSO
BASTA
PROMESSE…

La pazienza ha un limite di sopportazione anche per chi siede fra i banchi
delle minoranze (oltre che per i cittadini). Anzi dopo le recenti dichiarazioni
ufficiali e ufficiose da parte di membri
della maggioranza targata Cavalieri
tale limite arriva a quello della decenza: non è possibile continuare a gettare
nella mischia informazioni, senza esserne poi responsabili.
Il riferimento evidentemente riguarda le opere pubbliche che si continuano
a promettere, ma che forse vedremo
soltanto realizzate nel bel mezzo della
prossima campagna elettorale: guarda caso ogni qual volta che si parla di
opere pubbliche ci viene risposto che è
tutto pronto, bisogna solo appaltare i
lavori, oppure nella peggiore delle ipotesi ci si scaglia contro gli uffici che non
funzionano adeguatamente (a mio avviso modo poco elegante per togliersi le
responsabilità politiche).
Questo ragionamento credo non possa essere fatto da chi sta in maggioranza, perché altrimenti è come autobocciarsi sul proprio operato, visto che gli
uffici rispondono alle scelte politiche
degli amministratori.
Adesso però basta non assumersi
le proprie responsabilità: chi governa
deve lavorare per migliorare il comune, non è possibile che in 10 anni in un
comune di quasi 9000 abitanti l’unica
opera pubblica realizzata sia una scuola materna (peraltro necessita già di
interventi di miglioramento a un anno
dalla sua inaugurazione) e di iniziative
culturali e sociali nemmeno l’ombra.
Possibile che tutto quello che manca
verrà realizzato in campagna elettorale? Per la frazione del Piano in 10 anni
non è stato piantato un chiodo, anzi è
stata derubata della scuola materna,
Corti idem, a Volpino è stata promessa
una strada che è ferma da anni, mentre
per le frazioni della Costa si promettono parcheggi e allargamenti che oggi
non ci sono, per non parlare poi della
strada Bossico-Ceratello tolta di fatto
dal bilancio di programmazione.
Il problema è serio: viviamo in un
Comune che non pianifica il proprio
futuro, che si preoccupa di autogestirsi il servizio di raccolta rifiuti (costato
milioni di euro!), viviamo in un Comune sprovvisto sulle strade principali di
marciapiedi! Non ci dobbiamo poi chiedere perché Lovere, Pisogne, Castro,
ecc… riscuotono poi maggior successo
di Costa Volpino dal punto di vista turistico e commerciale.
Chi guiderà il Comune dopo le elezioni 2011 dovrà lavorare e tanto, dovrà
affrontare anche problemi di cassa non
indifferenti.
Mauro Bonomelli,
consigliere comunale lista
‘Uniti per Costa Volpino’

Mauro Bonomelli, classe 1985, una laurea in ingegneria quasi in tasca e una passione per l’amministrazione: “Quella onesta”,
Mauro Bonomelli studia da sindaco? “Non lo
so, è presto per dirlo, studio per fare il buon
amministratore, per fare qualcosa di concreto per il mio paese”.
Uno dei punti di riferimento del gruppo
di Gianantonio Amighetti che si sta riorganizzando per le amministrative del 2011:
“Siamo un bel gruppo – spiega Mauro – vogliamo continuare a percorrere un cammino
civico di persone oneste. Non ho tessere di
partito e non voglio averle. Sono stato avvicinato sei anni fa da Adelio Gregori e ho
cominciato così. C’era in ballo una questio-

ne su un parco giochi nella zona dove abito
io, volevano rendere edificabile l’area ed era
nato un comitato”. Un battesimo amministrativo che ha preso forma con l’entrata in
lista e l’elezione a consigliere comunale di
minoranza, con più di 80 preferenze. Com’è
andata in questi cinque anni? “Non è gratificante fare il consigliere di minoranza, tutte le
idee che si hanno restano lì e non le puoi mettere in pratica, io comunque non mi do mai
per vinto, ho la speranza che le cose cambino,
voglio un gruppo forte, onesto e civico come
lo vuole chi sta lavorando con noi in questo
momento, tutti uniti verso un’unica direzione
e il gruppo è aperto, chi ha voglia di darsi
da fare è il benvenuto”. Te l’aspettavi fosse

così fare minoranza? “Forse no, quando ci si
candida si pensa sempre di vincere, però dai,
sono sempre ottimista e vado avanti”. Come
ti vedi fra cinque anni? consigliere comunale? “Magari qualcosa di più…”. E in questi
anni cosa è mancato? “La gente che avesse a
cura il territorio e l’interesse della maggioranza dei cittadini”. Perché i giovani come
te non sono interessati all’amministrazione?
“Secondo me non è così, è un luogo comune,
parlo ogni giorno con i ragazzi della mia età
e si parla spesso di Comune e di politica. E
quindi fammi fare un appello, se c’è gente che
ha voglia di sviluppare un percorso comune
per Costa Volpino noi l’aspettiamo a braccia
aperte”.

INAUGURAZIONE SABATO 29, FESTE FINO A DOMENICA 6 GIUGNO

Castro: una settimana per... l’Oratorio

Don Vico fa il botto. Ma non di un giorno, di
un’intera settimana. Il parroco di Castro inaugura la
ristrutturazione dell’Oratorio sabato 29 maggio nel
pomeriggio con il Vescovo di Bergamo Mons. Francesco Beschi. Alle 18.00 la S. Messa, il corteo con la
Banda di Castro, il taglio del nastro e la benedizione.
Ma poi inizia una settimana di feste. Domenica 30
pranzo comunitario e nel pomeriggio recital in teatro, poi serata col Coro dei Giovani di Fra Gianpaolo
nella chiesa parrocchiale. Poi lunedì 31 maggio alle
20.30 assemblea parrocchiale in teatro con la presenza di Gianpaolo Bellini, il difensore atalantino. Verranno illustrati i lavori effettuati ma ci sarà anche un
dibattito sugli Oratori. Martedì 1 giugno dalle 19.00
quadrangolare di calcio, mercoledì 2 giugno pranzo
comunitario e nel pomeriggio dalle 16.30 incontro di
calcio del CSI, la sera altro torneo tra gli adolescenti.
Giovedì 3 giugno alle 20.00 esibizione di calcetto
a 5 (Don Vico è un esperto giocatore del settore):
in questo caso esibizione della squadra di Bergamo

che gioca in serie B (e non è l’Atalanta). Venerdì 4
giugno alle 20.30 concerto della Banda di Castro.
Sabato 5 giugno dalle 14.30 giochi per le famiglie,
poi premiazioni dell’anno catechistico e giochi in
cortile. Alle 16.00 incontro tra scapoli e ammogliati.
Infine domenica 6 giugno pranzo comunitario e dalle

14.30 ancora giochi per le famiglie, in teatro premiazioni concorso di poesie e pallavolo in cortile, calcio
per i ragazzi delle Medie e alle 20.30 per concludere
Concerto dal vico con gli ECS che suonano musica
anni 60-70. Per partecipare ai pranzi comunitari 035
960531 (parrocchia), oppure 335 690054 (Nadia).

BANDA DELLA COLLINA – DOMENICA 23 MAGGIO

Saggio itinerante della Banda

Prime Comunioni
a Sellere e Piazza
La giovane Banda della Collina ha concluso domenica 23 maggio le sue prime uscite,
veri saggi itineranti. Presidente è Pierantonio Spelgatti, vice Nadia Carrara, tesoriere
Diego Capoferri, consiglieri Laura Bonomelli, Gianfranco Negrinotti, Mario Fenaroli,
Tomaso Fenaroli. La dirige il maestro Tomaso Fenaroli. Maestri dei vari settori sono
Moira Bettoni (teoria e solfeggio), Angela Fenaroli (flauto traverso), Emanuele Guizzetti (clarinetti e sassofoni), Gianpaolo Alberti (ottoni), Marianna Rota (percussioni)

I Cresimati di Sovere
Foto Art Sovere

SABATO 22 MAGGIO SAGGIO – IL 2 GIUGNO CONCERTO AL SANTUARIO

Pianico-Sovere “saggiano” la musica
Foto Art Sovere

Gruppo di Branico gira il mondo

MARATONA PER I BIATLETI:
A NUOTO E DI CORSA

ScarPinnata da...
Spinone a Castro
Alpini volontari al lavoro. Succede sempre più spesso a Pianico ed è successo anche stavolta. Domenica 15 maggio ancora ‘freschi’ dalla grande
adunata bergamasca hanno riposto nei cassetti il tricolore e preso in mano
tagliaerba e decespugliatori per ripulire la scarpata, tagliare la siepe e sistemare la zona dell’Esse.
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Percorrere 9 km a nuoto e 9 a piedi per collegare idealmente due laghi, il lago di Endine e il Sebino. L’insolita
competizione, denominata “ScarPinnata dei due laghi”,
prenderà il via dal bar “Momì” di Spinone nella mattinata
di sabato 19 giugno e vedrà protagonisti Luciano Clarari di Lovere, Enrico Torri di Castro, Silvano Bonzi di
Piamborno e Cristian Laini di Pisogne, supportati dagli amici Francesco Colombi e Battista Frassi e dallo
sponsor Enrico Minini.

Sala consiliare gremita a
Pianico sabato 22 maggio per il
saggio degli allievi della Scuola di Musica Sovre-Pianico.
Giovani musicisti crescono. I
ragazzi hanno dato dimostrazione delle loro doti musicali
con pianoforte, chitarra e violino. Appuntamento che fa parte
del pacchetto delle ‘settimane
della musica’ organizzate dalla
biblioteca civica di Sovere in
collaborazione con i Comuni di
Pianico e Sovere, con la scuola
di musica, il Coro Ana, il coro
parrocchiale e il corpo bandi-

stico. Appuntamenti che continuano sabato 29 con il saggio
degli allievi che suoneranno
percussioni, chitarra, pianoforte, tromba, sax, clarinetto e
flauto all’auditorium di Sovere.
Poi il 2 giugno appuntamento al
Santuario della Madonna della
Torre con il concerto della banda ‘don Giovanni Valsecchi’ di
Sovere. Sempre al Santuario
il 4 giugno alle 20,30 concerto dei cori parrocchiale e Ana
di Sovere. L’11 giugno alle 21
concerto d’organo eseguito dal
Maestro Ennio Cominetti.

Un gruppo di ‘esploratori delle vacanze’. Da qualche anno un gruppo di abitanti di
Branico, la frazione di Costa Volpino, organizza viaggi in giro per l’Italia e l’Europa
alla scoperta di strade, luoghi, genti e monumenti, ma anche un’occasione per stare
insieme e divertirsi. Ad organizzare il tutto Ennio Petenzi e quest’anno la meta sono
state Spagna e Francia.
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Alto Sebino

AD ASSOCIAZIONI,
SCUOLE E PARROCCHIE
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SOLTO COLLINA

INTERVENTO - RIVA DI SOLTO

ANDREA RIZZA E FABIO ZANNI E IL PIANO CRAPPE

IL GRUPPO “RIVA SI RINNOVA”

vato. I proprietari dei terreni interessati dalla lottizzazione non sono d’accordo
con quanto deciso dall’amministrazione e presentano ricorso al Tar contro il
Comune di Solto Collina per l’annullamento della delibera che non approva il
Piano di lottizzazione. Il Tar si riunisce
e arriva la sentenza, non solo viene respinto il ricorso ma c’è il rischio concreto
di denuncia alla Procura della Repub-

Fabio Zanni

Andrea Rizza

blica contro Fabio Zanni e Andrea Rizza, “Il Tar dispone la trasmissione degli
atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo per le valutazioni di propria competenza in ordine
alla eventuale sussistenza del reato di
cui all’art. 323 codice penale a carico di
Zanni Fabio e Rizza Andrea”. Perché?
Alla deliberazione di voto in consiglio
comunale avevano votato anche loro,
ma non avrebbero dovuto secondo il Tar
in quanto ‘Zanni fratello del progettista

del piano, l’altro (Andrea Rizza ndr), in
quanto coinvolto nell’intermediazione
per la vendita dei lotti che avrebbero dovuto essere edificati qualora esso fosse
stato approvato…”.
Quindi tutto trasmesso alla Procura.
Zanni e Rizza prendono tempo, ci pensano, si incontrano ma qualcosa secondo loro non quadra. I due sono convinti
di non aver votato ma di essersi astenuti. Rizza fa richiesta del brogliaccio del
segretario comunale riferito al consiglio
comunale e scopre che risulta che lui e
Fabio Zanni si erano astenuti: “Quindi in Procura c’è un documento falso”,
commenta Rizza. Sugli atti però è stato
trascritto il loro voto a favore. Cosa è
successo nella trascrizione? Un errore
del segretario comunale? “Non lo sappiamo – spiega Rizza – nel frattempo
il segretario comunale è cambiato ma
gli atti parlano chiaro”. Rizza e Fabio
intanto hanno scritto alla maggioranza
per vederci chiaro. Ma come è possibile
che non se ne siano accorti prima? “A
Solto Collina – spiega un addetto ai lavori – così come in altri Comuni non c’è
l’obbligo dell’approvazione dei verbali
della seduta precedente, quindi non
avevano potuto verificare la cosa”. Intanto si preannunciano terremoti amministrativi. Una delle due delibere è
errata. Quale?

FONTENO – IN 50 VOLONTARI, 3 GIORNI DI LAVORO

Da Fonteno in Valtellina

Tre giorni in Valtellina. Cinquanta volontari della Protezione Civile di Fonteno, (con loro anche il sindaco Alessandro Bigoni) che per un paese di poco più di 700 anime è
un vero record, assieme a 10 membri di associazioni della
bergamasca, a 5 dell’Arnica di Berzo Demo e a tre gruppi locali della Valtellina sono intervenuti per sistemare il
dissesto idrogeologico nella zona di Berbenno di Valtellina.
“Sette cantieri aperti – spiega Wainer Pasinelli, il responsabile della Protezione Civile – per un lavoro che ci ha visto
impegnati su più fronti, pulizia fiumi, vallette e sentieri, un
lavoro impegnativo”. Dal 21 al 23 maggio con la passione
e la voglia di ridare sicurezza e bellezza a luoghi che sono
sempre stati tartassati da calamità naturali: “Siamo riusciti a completare comunque il lavoro già sabato. Abbiamo
sistemato appena arrivati il campo base a Postalesio, con la
zona di attendamento e abbiamo anche allestito le cucine,
la sala operativa per le trasmissioni radio e la segreteria”.
Tutto al campo sportivo di Postalesio. “Lì si sono uniti a noi

40-45 volontari dei gruppi della Valtellina. Eravamo fuori
in 110 a lavorare. Abbiamo pulito 7-8 km di sentieri, vallette, un griglione di 200 metri intasato per l’acqua”. Il campo
era coordinato dal gruppo di Fonteno appoggiato dalla Comunità Montana di Sondrio: “E poi sabato sera ci ha raggiunti l’assessore provinciale di Sondrio e le autorità locali.
Naturalmente maxi schermo per la partita dell’Inter”. Tutti
a nanna e domenica mattina si riparte: “Con l’operazione
di motopompe e modulo ‘AEB’ sul fiume Adda”. Ma la sorpresa per tutti è domenica mattina alla casa di riposo di
Berbenno: “Venti nostri volontari sono andati in casa di
riposo e hanno accompagnato i nonni in carrozzina a messa. Hanno animato la messa con canti in bergamasco, gli
anziani erano entusiasti”. Alla fine rientro a Fonteno con
l’ennesima soddisfazione nel cuore per un gruppo che con
l’amicizia, l’entusiasmo, la voglia di aiutare gli altri e la
professionalità sta diventando il punto di riferimento della
Protezione Civile della zona.

CASTRO – L’ASSESSORE: “CREARE UNA COMUNITA’ EDUCANTE”

I ragazzi di Castro visitano i “dintorni”
“Fra Castro e dintorni”, un percorso
particolare per 15 bimbi fra i 6 e i 10
anni. Organizzazione affidata a Raffaella Ciabatti, l’assessore ai servizi sociali
che da anni è uno dei motorini dell’amministrazione di Castro. “Oltre ai volontari di Legambiente, Cacciatori e della
Rete – spiega Raffaella Ciabatti - hanno
partecipato anche due adulti che hanno
dato una mano a ‘chiudere la fila’. Oltre Raffaella Ciabatti
alle tane di volpe e tasso, i bambini hanno visto le tracce di cervo e Corrado (il presidente dell’associazione
cacciatori) ha spiegato loro i nomi e le caratteristiche dei diversi
uccelli che sentivano cantare.
Il senso dell’iniziativa, oltre al suo valore dal punto di vista ambientale, è quello di coinvolgere la comunità tutta nel farsi carico
dell’educazione dei bambini, lavorare per creare un vero ‘senso
di comunità’, una ‘vera comunità educante’, che vada al di là dei
gruppi e delle varie appartenenze, perché tutti i cittadini di Castro
si mettano in ‘relazione’ creino un’autentica intersoggettività che

prenda forma in percorsi concreti di
attività attraverso le quali prendersi
cura dei bambini e dei ragazzi, attraverso i quali trasmettere i valori che
sono il cuore del paese alla base dei
quali sta l’amore per la vita ed il rispetto per tutte le sue forme e manifestazioni”. E’ così che le varie associazioni di Castro, ognuna con la propria
specificità hanno costituito attorno al
fulcro del progetto educativo, gestito
dall’assessorato ai servizi sociali un tavolo di comunità, fortemente
voluto dall’assessorato stesso, perché tutti “entrino dentro il progetto”, lo facciano proprio e lo arricchiscano con proposte ed idee, oltre
che con il valore aggiunto della presenza gratuita di volontari che
permette la realizzazione di uscite come questa. “Quindi un grazie
a tutte le associazioni che hanno accettato di lavorare a questo progetto e in questo caso un particolare grazie Ai Cacciatori (Anuu),
a Legambiente, alla Rete e Circolo Culturale tre torri che hanno
realizzato insieme agli educatori il primo progetto concreto”.

Nello scorso numero abbiamo pubblicato la segnalazione di
alcuni cittadini che si lamentano dei lavori riguardanti un piano
di lottizzazione che sta interessando la zona dietro la chiesa di
Zorzino. Scavi profondi e residenti che lamentano disagi. La minoranza di ‘Riva si rinnova’ ci invia questo documento.
***
Lo scenario che si presenta all’ingresso del nostro paese in
località Zorzino è alquanto inquietante e l’impatto ambientale
dovuto alle opere di sbancamento e scavo per la realizzazione
del progetto del Piano Integrato di Intervento, approvato dalla
attuale amministrazione nel precedente mandato, non è da poco.
Della portata dell’intervento che si sarebbe andato a realizzare,
noi minoranza attenta e preoccupata del futuro del nostro territorio, ci eravamo accorti subito e in sede
di Consiglio Comunale, nella lontana data
del 18 Agosto 2006, avevamo manifestato
le nostre rimostranze e preoccupazioni su
ciò che sarebbe stato, tanto che abbiamo
anche provveduto ad informare la popolazione con una circolare informativa sullo
stato e la tipologia di intervento che si sarebbe realizzato. Il nostro intervento del
2006. A distanza di 4 anni i fatti non fanno Ferdinando Ranzanici
altro che darci ragione ed ora che l’intervento è in fase direalizzazione la vastità
dell’impatto ambientale da noi purtroppo
prospettato è evidente in maniera eclatante. Ci chiediamo, visto che la lotta alla speculazione edilizia è stato un cavallo di battaglia dell’attuale amministrazione, cosa
dobbiamo aspettarci ancora...
Intanto, a futura memoria, chiediamo
sia riprodotto la nostra lettera aperta ai Giovanni Domeneghini
cittadini di Riva del settembre del 2006.
Eccola.
LETTERA AI CITTADINI
Cari concittadini e concittadine,
coerentemente con il nostro programma di trasparenza nei
vostri confronti, riteniamo importante portarvi a conoscenza
di una significativa operazione edilizia che è stata adottata nel
recente consiglio comunale.
L’Amministrazione attuale ha deciso infatti di modificare il
Piano Regolatore per concedere un’edificazione massiccia in
un’area di Zorzino, vicino alla Chiesa, in precedenza solo parzialmente edificabile.
Su questo terreno si potrà realizzare una massa edificabile
pari a ben cinque volte quella prevista dal Piano Regolatore
attuale, passando dagli originali 1.157 metri cubi disponibili a
ben 6.000 metri cubi, con conseguente cementificazione del
nostro territorio.
Questo intervento, unilateralmente deciso dall’Amministrazione comunale, viene presentato a tutti come intervento fatto
per attuare delle opere pubbliche, peraltro poche e non prioritarie, barattandole di fatto con un’edificazione spropositata e
“concentrata”. Esistono a nostro avviso modalità diverse per realizzare iniziative di carattere pubblico, con minore impatto ambientale, e che non comportano modifiche permanenti del nostro
territorio. Come minoranza siamo inoltre perplessi dal cambio
di posizione della maggioranza visto che la lotta alla speculazione edilizia sembrava essere un loro cavallo di battaglia, un loro
obiettivo prioritario.
Sulla base delle considerazioni riportate sopra, ribadiamo
quanto espresso nel consiglio comunale: noi siamo in completo
disaccordo con la scelta che la maggioranza si appresta ad attuare proprio per l’impatto negativo sul nostro territorio e riteniamo
che la popolazione avrebbe dovuto essere informata e coinvolta
su scelte di tale importanza.
Poiché la maggioranza non l’ha fatto, abbiamo ritenuto corretto farlo noi. Siamo sempre a disposizione di tutti voi, cordiali
saluti.
“RIVA SI RINNOVA”

Alto Sebino

“Denuncia alla Procura per il nostro voto? Cementificazione
Ma noi ci eravamo astenuti. Verbali falsi”
a... Zorzino

Colpo di scena. Di quelli da far tremare la Collina e anche qualche sedia.
Andrea Rizza e Fabio Zanni non
avrebbero, in Consiglio Comunale, votato a favore del Piano Crappe, come
invece sostenuto dall’amministrazione comunale con conseguenti ricorsi e
ipotizzato reato che può portarli alla
denuncia alla Procura, ma si sarebbero
astenuti. Una vicenda che ha dell’incredibile e che rischia di mettere in gioco
gli equilibri futuri di un Comune dove
non si stanno risparmiando colpi bassi.
Facciamo un passo indietro.
Tutto comincia con l’approvazione
definitiva di un piano di lottizzazione,
quello denominato ‘Crappe’, un grosso
piano di lottizzazione cominciato con la
precedente amministrazione, adottato
sempre dalla precedente e che doveva
essere approvato da questa, visto che
nel mezzo ci sono state le elezioni amministrative ed è cambiato il sindaco.
Ma questa amministrazione non ci sta,
dice no e si va in consiglio a fine novembre, un consiglio dove l’amministrazione spiega le ragioni della sua contrarietà. Si va al voto per approvare o meno
il piano di lottizzazione. Alla votazione,
secondo l’amministrazione, partecipano anche Fabio Zanni e Andrea Rizza
che “votano a favore”. La maggioranza
vota contro e il piano non viene appro-
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Speciale Bossico

BOSSICO- ARTI E MESTIERI – IL PERSONAGGIO

Pasquino öl frèr professione fabbro
PASQUALE STERNI

capolavoro; pure le lame decorate delle
porte della chiesa sono di sua mano; ha
Per tutti a Bossico è chiamato “Pasqui- lavorato in diverse ville dell’altopiano, ha
no öl frèr” o più semplicemente “öl frèr” costruito la croce sulla cappella Pacchiani
perché per oltre 40 anni lui, Pasquale nel cimitero e suoi sono i lavori in ferro
Chiarelli (classe 1939) è stato il fabbro di alla Chiesetta al colle S. Fermo; suo pure
Bossico per antonomasia. Negli anni del lo stemma degli alpini sulla sede dell’ANA.
boom edilizio, in tante ristrutturazioni e Ha poi realizzato molte ringhiere e cancelli, uno più bello dell’altro.
nuove costruzioni sono stati fabQuando nel 1982 Bossico si è
bricati e posizionati da Pasquino
gemellato con Meyrié (Fr) procancelli, alari, porte, ringhiere,
prio lui Pasquino ha voluto coante, griglie: è stato un vero arniare la chiave per il gemellagtista del ferro, soprattutto del
gio, che gli amici francesi hanno
ferro battuto; si è sbizzarrito in
molto apprezzato e che la si trova
un divertimento senza fine, riesposta nella biblioteca del paese
velando una sconfinata fantasia
francese. “Sono talmente tante le
creando dei veri capolavori. Non
solo edifici privati e pubblici, ma Pasquale Chiarelli opere che ho fatto che potrei riempire benissimo un grosso libro”,
anche chiese, cappelle e cimiteri
ripete spesso.
sono custodi di tante sue opere.
Ci tiene ad evidenziare che, in collaboOggi è facile incontrarlo perché passa la
maggior parte della giornata sulla piazza razione con un importante architetto, ha
principale, visitando ogni tanto le “san- esposto diversi suoi lavori in una mostra a
telle” del paese. Scapolone, Pasquino fa Venezia nel 1973. Ha avuto l’officina nella
il ‘vero pensionato’ godendosi così il meri- casa del nonno Anacleto, poi ha costruito
tato riposo. Appena lo incontro spiritosa- il capannone all’ingresso del paese.
All’inizio della carriera aveva fatto anmente mi raccomanda: “Non mettermi sui
giornali perché io i giornali li odio. Non che l’idraulico, ma poi si era specializzato
ho mai fatto niente di male a nessuno”. nel lavoro del ferro, che gli ha dato tante
E gli si crede perché basta vederlo così soddisfazioni. Come realizzavi i tuoi lavotranquillo e sereno: lui non ha proprio mai ri?
“Non ho mai usato modelli per le mie
dato fastidio a nessuno. Non ama i giornali, ma non disdegna di mettersi in posa opere, le ho sempre inventate e fatte con la
per una fotografia e di parlare un po’ della mia testa. Mi facevo un’idea con la fantasia e poi prendevo un gesso e disegnavo il
sua vita e del suo lavoro.

“Ho imparato il mestiere a 14 anni presso il fabbro Virgilio Giudici di Clusone che
lavorava a Bossico presso la casa Surini
in piazza Cavour. Giudici aveva poi deciso di trasferirsi a Clusone e non essendoci
mezzi di trasporto io non ho voluto seguirlo. Sono ancora oggi grato al Parroco D.
Ettore Capitanio che mi ha trovato lavoro
presso il fabbro Zaina a Lovere, e lì sono
rimasto oltre 5 anni”.
Ricorda poi che tramite suo zio Giuseppe, operaio all’Italsider, era stato contattato da Lumina di Sovere, che lavorava
con lui nello stesso stabilimento ed aveva
un’officina proprio in Sovere. “Sono andato da lui a fare una prova, mi ha fatto eseguire due saldature e subito mi ha costretto a lavorare da lui. Zaina si arrabbiò non
poco, ma per me Sovere era molto più comodo di Lovere; da Lumina sono rimasto
6 anni: lui lavorava all’Italsider ed io gli
portavo avanti l’officina; e poi ho iniziato
l’attività in proprio”.
Ha fatto tanti lavori artistici: ha realizzato opere per diverse cappelle del cimitero di Lovere; ha coniato la croce sulla
parrocchiale di Galgiana, frazione di Casatenovo in provincia di Lecco; ha pure
fatto diverse opere nella nuova chiesa di
Corti di Costa Volpino; a Bossico ha creato
il supporto dell’antico crocifisso del ‘700
nella Chiesa parrocchiale, che è un vero

modello su di una lamiera; di notte facevo
i disegni e di giorno li realizzavo.
Di solito facevo 8-10 h al giorno, ma succedeva anche di farne neanche una, specie
quando bisognava saldare perché a me
non piaceva, avevo un operaio che faceva
soprattutto quello e poi, detto tra di noi,
alcune volte non ne avevo proprio voglia
di lavorare”.
Sostiene che il suo lavoro non è mai stato particolarmente pericoloso, bisognava
però prestare molta attenzione: il maglio
era pericoloso; è stato abbastanza fortunato, infatti non ha mai avuto incidenti
particolari, solo qualche scheggia ogni
tanto negli occhi; invece si era fatto male
una volta suo nipote a montare un cancello, ma niente di grave.
“Ho fatto 45 anni di lavoro, ma sono andato in pensione con 34 anni perché non
avevo pagato tutti i contributi. I clienti sono sempre stati tutti soddisfatti, ma
qualche volta si lamentavano perché non
ero puntuale nelle consegne: a me è sempre
piaciuto alzare un po’ il gomito…”.
E’molto spontaneo e schietto Pasquino
“öl frèr”.
La sua eredità artigianale è stata raccolta dal nipote Pietro Sterni: ha imparato
appunto dallo zio il “mestiere” che gli sta
dando molte soddisfazioni, perché anche
lui sta realizzando tante opere pregiate.
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IL SINDACO: “CON ME NON CI SONO PROBLEMI, SANNO CHE IO SONO COSÌ,
DICO QUELLO CHE PENSO E PENSO QUELLO CHE DICO”

Marinella Cocchetti:
“La crisi? Bossico
per ora tiene”

BOSSICO – DOMENICA 15 MAGGIO

Inaugurati i restauri di S. Rocco

AR.CA.
Marinella Cocchetti è
sempre di corsa. Che per
fare il sindaco in un Comune arroccato in cima alla
montagna ma che domina
l’intero lago d’Iseo lasciando spazio a fantasie, colori
e sogni non può che essere
così.
Sei anni da sindaco,
come sta andando? “Bene,
meglio il secondo mandato
rispetto al primo”. Differenze? “Un’esperienza di
cinque anni alle spalle è
un supporto importante, mi
permette di viaggiare nel
mondo dell’amministrazione molto più sicura”.
Stai lavorando sul fronte
turismo: “E’ la priorità per
Bossico, è una promessa
scritta sul nostro programma elettorale, vogliamo
farlo decollare, per questo
abbiamo dato l’incarico
all’ex presidente dell’Apt
di Bolzano che ha anche
un incarico in provincia
di Bergamo per rilanciare tutto il territorio della
bergamasca, credo che con
il contributo di una persona che ha una così grande
esperienza sarà senz’altro
più facile”.
Bossico che sul fronte
turismo è sempre andata
molto bene: “Sì, ma adesso
c’è bisogno di un ulteriore
salto di qualità, di qualcosa di diverso, aldilà delle
manifestazioni che facciamo e che sono comunque
importanti, aldilà dei turisti che vengono da anni,
vogliamo studiare qualcosa
per rilanciare la tipicità di
un paese come il nostro, vogliamo rendere le caratteristiche di Bossico dei veri e
propri punti di riferimento
per il nostro turismo”.
Quando la gente ti incontra per strada cosa ti
chiede? “Bossico per fortuna non ha grossi problemi,

mi chiede la quotidianità,
magari riparare qualche
tratto di strada,la richiesta
più frequente è l’allargamento/manutenzione della
provinciale 54 (strada che
dal bivio di Sovere porta a
Bossico) per questa ultima
richiesta ci stiamo ‘attrezzando’.
Ora che abbiamo adottato
il PGT le richieste “viaggiano” anche in quella direzio-

ne. E poi ci sono i giovani,
che hanno i loro sogni ed è
giusto che sia così, chiedono
strutture che a Bossico non
si possono fare, discoteca,
piscina.
Il contatto quotidiano con
la gente è indispensabile
per avere il metro di un paese che comunque cambia.
E con me, non credo che
abbiano problemi, sanno
che io sono così, dico quello

che penso e penso quello che
dico”.
Quante ore stai in Comune? “Tante. Il modo di amministrare è cambiato, serve
sempre più tempo, ci vado
tutti i giorni e ci resto anche
sei-sette ore”. Giornata tipo:
“Mi alzo tutti i giorni alle
5,30, alle 7,30 sono già in
ufficio nella scuola dove lavoro, poi quando rientro nel
pomeriggio vado dritta in

Speciale Bossico

Comune e ci rimango sino a
quando non ho finito”. Tempo libero?
“Non ne ho quasi più ma
va bene così, ho fatto una
scelta e la porto avanti”.
Contenta? “Soddisfatta, ho
un carattere così, se sposo
un obiettivo lo porto avanti, costi quel che costi, ho
un’età in cui so valutare le
scelte che voglio fare, e una
delle caratteristiche princi-

pali del mio carattere è il
perfezionismo e la tenacia
che mi portano ad investire
il mio tempo per portare a
termine i risultati che mi
sono prefissata. E poi ho
dei validi e attenti collaboratori, giovani e meno
giovani, certo i giovani
giustamente, vogliono farsi la loro carriera quindi
hanno meno tempo di me
che ormai ho già imboccato
la strada che volevo intraprendere, è giusto così”.
La crisi si sente a Bossico? “Francamente qui non
è ancora arrivata in modo
pesante, c’è un po’ di calma
sul lavoro ma non è crisi.
Le ditte di Bossico sono
quasi tutte edili e in inverno l’edilizia rallenta fisiologicamente”. Un’isola felice?
“Non dico questo,la gente
di Bossico ha i suoi problemi i suoi alti e bassi,le sue
luci e le sue ombre, come
tutti, dico che però stiamo
tenendo, speriamo”. Tempo libero non ne hai molto,
ma nel poco tempo che hai
cosa fai? “Lettura, viaggi e
camminate”. Come ti trovi
con i sindaci nuovi? “Mah,
non c’è ancora l’intesa che
c’era con quelli che hanno
lasciato ma ci vuole tempo,
si creerà”. Il sindaco con cui
in questi sei anni hai legato
di più: “Vasco Vasconi”.
Bossico è cambiato, ma
sei cambiata anche tu in
questi sei anni? “Sì, sono
diventata più sicura, ho
più fiducia in me stessa e
in quello che faccio”. Cosa
vuoi realizzare prima di finire il mandato? “Portare a
termine il programma”. E
da grande cosa vuoi fare?
“La pensionata. Non credo
rimarrò nel mondo amministrativo o politico, dopo
tanti anni è giusto ed è meglio lasciare spazio a chi ha
idee fresche e nuove, ogni
cosa ha un suo tempo”. Intanto questo però è il tempo di Marinella.

La Chiesa di S. Rocco,
che
sorge sull’incrocio
di via Bonomelli con via
Pervico nella parte ovest
del paese è stata completamente restaurata. Il
vescovo di Brescia Mons.
Luciano Monari, per la
prima volta a Bossico da
quando è alla guida della
diocesi, domenica 15 maggio ha inaugurato solennemente i lavori di restauro
che si sono conclusi proprio
nei giorni scorsi (Bossico è
in provincia di Bergamo,
ma in diocesi di Brescia).
Il vescovo, accolto da tutta
la popolazione, ha ricevuto
il benvenuto dal sindaco
Marinella
Cocchetti:
“Un benvenuto in mezzo
a noi, tra la nostra gente,
oggi, giorno in cui si inaugura la chiesa di San Rocco, la più antica del paese,
tanto cara ai cittadini che
ci aiuta a far memoria delle nostre radici cristiane”.
Prima della benedizione
è toccato alla restauratrice Silvia Conti illustrare
quanto è stato fatto negli ultimi nove mesi. La
chiesa, costruita nel ‘500
a seguito di un voto dei
superstiti della peste del
1524, è stata sottoposta a
un duplice intervento: consolidamento statico e recupero artistico delle facciate
e della navata interna.
Pur presentandosi nel
complesso
con
solida
struttura aveva purtroppo
abrasioni ed evidenti crepe verticali oltre ad altre
microlesioni ad andamento orizzontale visibili sia
all’esterno che all’interno.
Inoltre la chiesetta aveva
evidenziato
un alto grado di
umidità di risalita soprattutto
nella parte bassa dell’edificio;
presenti
pure
parecchi muschi
e licheni, danneggiati anche i cornicioni
esterni e gli elementi lapidei della facciata principale.
Internamente si notavano muschi affioranti dalle lesioni degli intonaci,
deperimento dei dipinti a
secco. L’intervento quindi
ha visto la realizzazione,
lungo tutto il perimetro
interno alla chiesa, di un
cunicolo areato, coperto da
una fascia in marmo rosa
per risolvere il problema
dell’umidità di risalita;
rifacimento del tetto e del
campanile; rimozione di
tutte le parti danneggiate sia internamente che

esternamente e ripristino
degli intonaci in malta di
calce; installazione di tiranti per stabilizzare l’edificio; consolidamento del
cornicione esterno; restauro degli stucchi e dei dipinti; tinteggiatura interna ed
esterna con i colori originali.
E’ stato inoltre installato anche uno strumento di
deumidificazione elettrofisica da umidità di
risalita capillare
e di monitoraggio
dell’umidità nelle
murature.
I lavori sono
stati
eseguiti
dall’impresa
Edilnova di Rocchini per la parte muraria
e da Silvia Conti con la
sua équipe per la parte artistica.
I restauri erano stati
progettati dall ‘architetto
Bruno Cottinelli e dalla
restauratrice Silvia Conti
e approvati dalla Soprintendenza per i beni architettonici per il paesaggio della
Lombardia Occidentali a
firma del Soprintendente
dott. Arch. Alberto Artioli e del funzionario responsabile del procedimento
dott. Francesco Paolo
Chieca. Il costo complessivo di tutto l’intervento ha
superato abbondantemen-

te i 150.000 euro finanziati
con un contributo di circa
euro 60.000,00 della C.E.I.
(Conferenza
Episcopale
Italiana), in riferimento
alla quota stabilita per
le opere di restauro della
somma dell’8 per mille devoluta alla Chiesa cattolica
nella denuncia dei redditi.
Altri 10.000 euro sono stati
erogati dalla Fondazione
della Comunità Bergamasca. Per il resto si confida
nella generosità della gente. Evidente la soddisfazione del parroco Don Attilio
Mutti: “Il risultato finale
mi sembra davvero sorprendente: i restauri hanno
restituito alle facciate della
chiesetta tonalità pastello
molto graziose. Le nuove
tinte colpiscono l’occhio del
visitatore molto più del colore ocra che conoscevamo
prima di questo intervento. L’effetto complessivo è
incitamento a rendere lode
a Dio con una degna celebrazione della S. Messa che
avverrà qui durante l’estate
due volte alla settimana”.
Apprezzamento da parte
di tutta la popolazione e di
molti visitatori che si sono
recati a far visita in questi giorni al tempietto che
svetta luminoso in fondo al
paese come un vero e prezioso gioiello.
Pasquale Sterni
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C Don Luigi Rossi che fece scuola
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L’EX PARROCO ORA A SCANZOROSCIATE

(di musica sacra) a Premolo e Clusone

feste a cui partecipavo anche io, ricordo i cori che
intonavamo. Ho formato un coro, di soli uomini,
di canti di montagna: tenori primi, tenori secondi,
bassi primi e bassi secondi, un coro virile a 4 voci.
Per un paio d’anni questo coro è rimasto anche
dopo che sono andato via, ogni tanto andavo su
ancora, ma la strada era lunga. Poi ci siamo riuniti ancora un paio di volte in una serata musicale”.
Vigolo e Parzanica, realtà vicine eppure per certi versi distanti: “I due paesi non si vedevano di
buon occhio tra loro. Però con il canto ho cercato
di unire le due parrocchie. La corale di montagna
era costituita da persone di entrambi i paesi. Pur
essendo di diversa mentalità e formazione, ho cercato di unirli. Ci si trovava una volta a Vigolo e
una volta a Parzanica. Invece i canti di chiesa li
facevo divisi nelle due località, anche perché la
strada che univa i paesi era tortuosa e pericolosa soprattutto al buio, non volevo che succedesse
nulla. Era difficile organizzare iniziative insieme
anche per il tipo di strada”.
E poi, dal 1993 al 2002, Premolo, una parrocchia
con l’oratorio da rifare e con una causa di beatificazione in corso: “A Premolo c’erano tante cose
da fare. Prima di tutto la chiesa da sistemare. Era
iniziata la causa di beatificazione di Don Antonio
Seghezzi e bisognava portare i resti nella cripta.
Dove andava fatta la cripta? Il luogo più adatto
era la chiesa. Ho fatto scavare sotto al pavimento, dove si è creato un vuoto che si è trasformato
in cripta, e sopra ho fatto il pavimento nuovo. Io
questo intervento l’ho iniziato, è durato a lungo.
Nel frattempo ho avuto anche problemi di salute.
C’era da fare un nuovo oratorio, ma dovevo scegliere un’opera o l’altra, e ho scelto la cripta. Il
mio successore è andato avanti e l’ha terminata.
È costata parecchio tempo e denaro. Ma a Premolo c’era molto volontariato, è una cosa notevole,
diversi uomini hanno collaborato come volontari
per gli scavi e per gli altri lavori di preparazione
della cripta di Don Antonio. Ho sempre diretto il
coro, c’erano voci buone, e siamo andati a cantare
anche in altri paesi”.
Ora il progetto del nuovo oratorio dovrebbe andare in porto, i lavori potrebbero partire già verso la
fine dell’estate: “Sicuramente è un edificio che andava sistemato, altrimenti era destinato a crollare.
segue da pag. 9

Penso che l’opera sia utile, ma bisognerà pensare
ad aiuti esterni, sperando che gli Enti, vedendo un
ambiente educativo sano, diano aiuti concreti”.
Don Luigi non si dimentica di Premolo, anzi ci
torna spesso: “Ci passo volentieri ancora. Ogni
tanto il parroco Don Luca mi invita a dire la Messa la domenica quando lui non può e allora finisco
il turno mattutino e arrivo a Premolo giusto in tempo per la Celebrazione delle 10.30. Salgo in paese
anche per trovare gli anziani e gli ammalati”.
Una famiglia di musicisti, quella di Don Luigi:
“Cantavo già da bambino, a 8 anni. Mio papà
amava la musica, mio fratello era tenore, la sorella
suora aveva una bella voce e dalle suore sacramentine suonava l’organo e intonava i canti. Eravamo
in 7 fratelli, tutti interessati alla musica, tranne
due che erano abbastanza negati. Mio papà suonava l’organetto a bocca, da artista, l’aveva proprio
nel sangue, pur non avendo studiato. La musica la
sentivamo dentro. Cantavo in chiesa già prima di
entrare in seminario a Clusone a 13 anni”.
Il legame con la musica resta stretto: “Faccio
parte del Coro Filarmonico di Valle Seriana, ho
iniziato col maestro Bordignon. Vado alle prove
almeno una volta per settimana, e poi ci sono le
esecuzioni”.
Fare il prete è un mestiere? “Più che un mestiere per me è una missione. Un servizio vissuto per
amore dei fratelli e delle sorelle con l’amore di
Dio. Senza questo legame non faresti tutto questi
sacrifici. Se non vedi l’amore di Dio come cosa più
importante della tua vita non riesci a fare tutte le
rinunce. Non è che sia facile, le difficoltà per noi
ci sono, ma bisogna viverle nel modo giusto. Uno
si dona perché crede a certi valori. Si fa presto a
dire ‘voi preti avete buon tempo’. Bisogna provare a immergersi nella nostra vita, ogni volta che
ti chiamano devi correre, poi devi occuparti della
gestione economica, insomma abbiamo tante responsabilità. Poi è ovvio che neanche noi ‘an sé
culac so dal cero pasquale’”.
Il cellulare squilla, Don Luigi si è assentato anche troppo, deve tornare a Scanzorosciate, hanno
bisogno di lui, e ai bisognosi lui non dice mai di
no.
Enula Bassanelli

LETTERA APERTA DEGLI STUDENTI DEL REZZARA

Non c’è più nulla di indispensabile ?

ma sintomo indelebile di una società disinteressata della cultura, disinteressata totalmente dell’importanza di ogni singola individualità. Forse dal punto di vista quantitativo
l’istituto non compete, come sapete e come
sappiamo, con le altre scuole ma sopperisce
a queste mancanze con la qualità. E questo
non può essere messo sotto questione da nessuno, da nessuno. Non ci stiamo e vogliamo
dire no a questa materialismo spudorato e
asfittico vigente nella società moderna. Siamo consci di dovere e volere assurgere a qualcosa di più, a qualcosa che integri e completi
la nostra dimensione umana. L’essenza più
profonda della nostra umanità. Ma se non lo
fa la scuola chi altro può farlo ?
“E la tecnologia ci porterà lontano / Ma
non c’è più nessuno che sappia l’italiano /
C’è di buono che la scuola / Si aggiorna con

urgenza / E con tutti i nuovi quiz / Ci garantisce l’ignoranza”.
(G. Gaber )
È comunque doveroso un sentito ringraziamento alla curia di Bergamo e alle altre
organizzazioni che hanno, finora, supportato
con grandissimi sforzi economici lo sviluppo e
la crescita di questa scuola. Invitiamo a riflettere su come si possa realmente chiudere una
scuola del genere che ha dimostrato, durante tutto questo tempo, risultati qualitativi e
umani straordinari. Non vogliamo certo darvi
questo carico enorme di responsabilità però
sentiamo davvero il bisogno di dirvi che il nostro futuro, il futuro delle generazioni successive, dipende fortemente dalle vostre mani.
Qui si parrà la vostra nobilitate.
Gli studenti liceali del Rezzara

segue da pag. 14

ROVETTA - DON DAVIDE VISINONI...

Lacrime, rose e una...
Ricordata dal pulpito anche la generosa raccolta che
i cittadini di Rovetta stanno estendendo a tutto il
territorio circostante affinchè Renato possa trovare
le cure migliori per tornare
ad essere indipendente. La
lunga e intensa celebrazione si è conclusa alle 12.30
e Don Davide è stato poi
festeggiato più prosaicamente sul sagrato della
chiesa dove ad accoglierlo
c’era l’importante regalo
della comunità. Una fiammante Peugeot 207 sport!
“Andrà da Dio!”. Ha detto
ironicamente Don Severo
dal microfono consegnandola a nome dei suoi fedeli.
Dopo le lacrime finalmente
sono arrivate le risa e gli
abbracci e un grande ban-

chetto conviviale sotto la
tensostruttura. Nel pomeriggio solenne processione
del Corpus Domini benedetta da un sole caldo che ha
illuminato il lungo percorso
della “Davide Mobil” una
jeep scoperta dove l’accla-

mato giovane prete ha portato il Santissimo lungo le
vie del paese. Festa ancora
poi la sera dopo l’incontro in
chiesa alle 21,00 dedicato ai
giovani e agli adolescenti.
(Foto Giuliano Fronzi
– Clusone)
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FINO DEL MONTE - RANZA DANILO SUL
CONVENTO E SU… BEPPE SEVERGNINI

Il Sindaco ammette: il progetto...
che la firma, seppur di fantasia, sia famosa…”.
Ma c’è dell’altro. Il progetto del convento con tanto di simulazione di come
sarà, pubblicato sul sito e sui giornali.
Lo condividete?
“Guarda che quel reendering era quello fatto dall’amministrazione di Marco
Oprandi progettato dall’ing. Visinoni”.
Ma come, non è stato stravolto completamente dalla nuova amministrazione?
“In un certo senso sì ma il disegno che
hai visto sul sito è ancora il nostro”. Allora spiegaci come stanno le cose. “Dunque
io l’ho chiesto nel penultimo consiglio comunale pare diventi una sorta di casa
degli artisti”.
Ma come si può cambiare destinazione su di un progetto che ha già avuto
l’ok per un cospicuo finanziamento dalla
Fondazione Cariplo, già in accordo con
la precedente amministrazione e che poi
è stato quantificato con l’attuale maggioranza per la cifra di un milione e duecentomila euro?
“Bella domanda, pare però, ma la faccenda è ancora tutta da chiarire, pare
dicevo che proprio la fondazione abbia
chiesto il cambio di destinazione al Sindaco”.
Voi cosa avevate previsto in quel reendering “Un uso sociale-turistico, non
certo una sorta di albergo per gli artisti;
spazi espositivi, insieme a stanze ad uso
turistico, mini appartamenti senza barriere architettoniche una sala riunioni
per circa un centinaio di posti a sedere, peraltro confrontandoci con l’allora
minoranza,cosa che non avviene più”.
Tra l’altro Fino del Monte è ben servito in quanto ad accoglienza turistica:

“Puoi dirlo forte. Fino è forse l’unico paese dell’altopiano, dopo Castione ovviamente, che conta ben tre alberghi, hotel
Garden, Hotel Libia e Albergo Centrale…
direi che questi non abbiano bisogno di
concorrenza comunale ti pare? Piuttosto
necessetirebbero di sinergia col comune
per incrementare il lavoro”.
Altri i fondi arrivati per la riqualifica
di questo convento.
“Sì, sempre sulla base di richieste di
contributo inoltrate dalla precedente
amministrazione, sono stati stanziati,
tramite il FESR (fondo europeo per gli
investimenti regionali), circa 311.000
euro che spero siano riconfermati dalla
nuova giunta regionale e poi un fondo di
rotazione di 270.000 euro di cui 70.000 a
fondo perduto e il resto con restituzione
in venti anni senza interessi e poi, grazie all’attuale amministrazione, altri
147.000 sul fondo di progettazione ancora della Regione. Altresì, per completare l’opera, l’amministrazione intende
vendere la casa comunale di via Dante
che però è abitata interamente anche da
coppie giovani”.
Chi la comprerebbe?
“Un ente davvero misericordioso perché
scambierebbe la casa abitata con un terreno di valore pari a circa 250.000 euro.
Noi siamo contrari a vendere la casa del
comune che dà una rendita, mentre non
si sa cosa renderà la casa per artisti”.
Ma qual è il valore dell’opera finita del
convento?
“Circa 2 milioni 400mila euro, mancano quindi ancora circa 300.000 mila euro
e poi c’è la questione di chi gestirà la casa
degli artisti una volta pronta. Non dovrà
essere di certo un costo per il comune”.

segue da pag. 10
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CASTIONE - DUE ZONE CRITICHE
PER LE FOGNATURE

INTERROGAZIONE IN MERITO ALLA CONDIZIONE
DEL CIMITERO DI BRATTO

Nuove fogne e tubature
per 550.000 euro a Bratto e
Castione. Pagherà Uniacque

La minoranza: il cimitero di Bratto.
Come mai nuovi lavori in corso?

e che scaricherà nella valletta in località Nembumo”. Di che cifra parliamo? “Il costo di questo
intervento è stimato in 300.000 Euro”.
Qual è il secondo intervento? “Líaltra situazione critica che andremo presto a risolvere è costituita dalla confluenza dellíacqua piovana in un
unico punto del centro di Castione, allíaltezza di
via La Marmora.
Succede che, per la particolare conformazione
del centro abitato, in occasione di piogge estive
molto intense líacqua, che si raccoglie nelle vie
più elevate, si convoglia verso il punto più basso
di via Vittorio Emanuele, creando disagi enormi
anche ad alcuni esercizi commerciali. Anche questa situazione andava affrontata in modo radicale”.
In poche parole cosa farete? “L’intervento prevede la realizzazione di un nuovo tratto di raccolta della rete di acque chiare con partenza allíincrocio di via Glaiola e via S. Rocco. La nuova
rete correrà sotto questa via fino allíincrocio con

via De Amicis e percorrerà poi un tratto di via
Manzoni fino a raggiungere il punto di sbocco
nella valle di Borzo. Si tratta quindi di un percorso a ferro di cavallo che smaltirà le acque di
piena di tutta la parte nord-orientale di Castione,
impedendo ad esse di raggiungere via Vittorio
Emanuele ed eliminando quindi il grave inconveniente degli allagamenti in questa via”. Per totale
costi di...? “I costi di questo intervento sono pari
a 250.000 Euro”.
A quando la realizzazione? “La fase progettuale per questi due interventi è già in fase molto
avanzata. Per quanto riguarda il finanziamento
delle opere devo dire con soddisfazione che al comune di Castione non costeranno nulla in quanto
Uniacque si è assunta líonere del pagamento delle
rate del mutuo che verrà assunto dal comune. In
altre parole l’Amministrazione comunale realizzerà direttamente le opere e farà il mutuo richiesto. Successivamente Uniacque subentrerà nei
pagamenti”.

Considerato che - i lavori di ristrutturazione
sono completati e il “nuovo” cimitero inaugurato;
- ad oggi (28 MAGGIO 2010), l’area interessata dai lavori di ristrutturazione completati è inagibile e recintata;
- nei pressi dell’area interessata da questi nuovi e inattesi lavori appare un cartello che descrive
come siano in corso lavori di nuova pavimentazione;
- la costruzione del nuovo muretto antistante la
prima fila di tombe prospicienti l’area interessata
dalla costruzione dei loculi interrati ha già causato
problemi e incidenti ai cittadini che frequentano
il cimitero;
I sottoscritti consiglieri comunali chiedono al
Sig. Vicesindaco:
- i costi, dettagliatamente descritti e per iscritto
dell’intera operazione di ampliamento del cimitero
di Bratto, dalla progettazione preliminare ad oggi;
- una descrizione scritta e dettagliata dei lavori
che si stanno eseguendo presso il cimitero di Bratto, nell’area recentemente interessata dalla costruzione dei loculi interrati fortemente voluti e difesi
da codesta Spettabile Maggioranza Consiliare;
- le motivazioni, dettagliatamente descritte per
iscritto, che hanno indotto l’Amministrazione

Comunale ad intraprendere nuovi lavori presso il
cimitero di Bratto;
- se siano insorti dei problemi di natura tecnica
o strutturale (ad esempio, infiltrazioni
d’acqua nella zona dei colombari interrati) e di
quali eventuali problemi si tratti;
- se questi eventuali problemi fossero stati, in
qualsiasi modo, prospettati o fossero già emersi
nel corso della realizzazione dell’opera, anche
solo a titolo di eventualità remota;
- quali misure e quali opere codesta Spettabile
Amministrazione Comunale intenda dispiegare
per evitare il ripetersi in futuro di incidenti e/o cadute accidentali delle persone che frequentano il
cimitero, nei pressi del nuovo muro prospiciente
l’area interessata dai lavori di ristrutturazione.
- come sono state pensate le future operazioni
di polizia mortuaria per le tombe poste in fregio
al detto muro.
Alla presente si chiede risposta scritta da consegnare in copia agli interpellanti nel corso della
seduta del Consiglio Comunale in cui verrà discussa questa interrogazione. A tal proposito, si chiede
anche risposta orale in aula consiliare, entro i termini stabiliti dalla Legge. Con osservanza.
Lorenzo Migliorati, Giuseppe Bellinelli
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Basso Sebino
LA COOPERATIVA MONTI E LAGHI

Casari di Vigolo
a Geo&Geo

Due esperti casari della
cooperativa Monti e Laghi
di Vigolo, in collaborazione
con la Coldiretti, nella puntata della trasmissione Geo
& Geo andata in onda su
Rai Tre lo scorso 11 maggio,
hanno spiegato e mostrato
in diretta come si producono
lo yogurt e il burro. Davide
Pozzi e Andrea Pedretti
hanno svelato i segreti di
queste due semplici prodotti eseguendo la zangolatura
e l’impacchettamento per il
burro, l’innesto dei fermenti
e il confezionamento per lo
yogurt. Lo studio che ospita la trasmissione è stato
allestito con attrezzi antichi, alcuni prodotti tipici
dell’agricoltura bergamasca
e i prodotti caseari della Cooperativa Monti e Laghi di
Vigolo: stracchino Bronzone, formaggelle Bronzone,
Taleggio DOP, ricotta e yogurt.
“La partecipazione a una
trasmissione molto seguita
come Geo & Geo è per la nostra cooperativa un’importante occasione di promozione e visibilità – commenta Lucio Bettoni, presidente
della Cooperativa agricola Monti e laghi di Vigolo – ma
anche un’opportunità per favorire la conoscenza delle
produzioni tipiche bergamasche e del prezioso lavoro
svolto dall’agricoltore che non sempre viene capito e valorizzato nel giusto modo”.

VIGOLO - IL 5 E 6 GIUGNO

Ottava Festa
dell’Emigrante
Vigolo terra di emigranti che lasciarono il paese del
basso Sebino per approdare oltralpe alla ricerca di lavoro, Il paese festeggia i suoi emigranti, il 5 e 6 giugno si
svolgerà l’8° festa dell’emigrante. La festa sarà aperta
sabato sera con Processione dal Santuario con la statua
della Madonna di Loreto verso la chiesa parrocchiale S.
Maria assunta. All’arrivo della processione si svolgerà
un concerto musicale. Domenica si terrà invece la festa
con l’accoglimento degli emigranti in paese, la messa e
il pranzo finale. La festa si chiuderà con la processione
che riporterà la statua della Madonna al santuario.

Araberara - 28 Maggio 2010
TAVERNOLA – STANZIAMENTO DEL CIPE

500.000 euro
per le scuole

Una pioggia di 500.000 euro sta per arrivare sul comune di Tavernola Bergamasca, tanti soldi che andranno indirizzati alla riqualificazione degli edifici
scolastici del paese. I soldi arriveranno direttamente dal governo grazie agli
stanziamenti decisi nei giorni scorsi.
Saranno infatti ben 358 milioni di euro i soldi destinati alla
messa in sicurezza di 1600 edifici scolastici sui circa 6 mila
censiti nei mesi scorsi in tutta Italia.
Ulteriori 420 milioni di euro sono previsti al completamento del monitoraggio degli edifici.
Lo stanziamento per l’edilizia scolastica fa parte del
Fondo Infrastrutture ed è pari complessivamente a 765
milioni.
Tra i comuni scelti per indirizzare questi fondi rientra anche il comune del basso Sebino guidato dal sindaco Massimo Zanni che così centra il primo importante
obiettivo del suo mandato elettorale.
“Il 13 maggio scorso – spiega il sindaco Massimo Zanni - è stato deciso nella seduta del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) che si è
riunito a Palazzo Chigi il 13 maggio scorso uno stanziamento per gli edifici scolastici che avevano urgente bisogno
di un intervento di riqualificazione. Sin dai primi giorni
del
nostro mandato il nostro interesse si è subito indirizzato
TAVERNOLA
alle scuole e al loro stato precario.
Abbiamo subito fatto indagine per capire le problematiche dei vari edifici scoprendo spesso casi di mal gestione di
queste strutture e di mancanza di interventi di manutenLa maggioranza di Massimo Zanni adotta il PGT di
zione. Insieme a dei tecnici della regione nel giugno scorso
Taverola Bergamasca, un ulteriore passo verso il futuro
verificammo alcune problematiche che oggi ci hanno perper il paese del basso Sebino. “Abbiamo accolto tutte le
messo di rientrare tra i comuni che riceveranno questi fonrichieste dei cittadini di Tavernola - spiega il sindaco
di. Le scuole sono sempre state al centro della nostra attenMassimo Zanni – escludendo ovviamente quelle che non
zione e questa ne è una testimonianza importante. 500.000
erano recepibili per legge. Siamo stati attenti allo svilupeuro sono una somma importante che permetteranno di
po del territorio e del paese, all’aumento del residenziale
fare lavori importanti di mantenimento dei nostri edifici
tutto in una chiave di sviluppo turistico del paese”.
lasciati all’incuria per anni”.

Arriva (in adozione) il PGT

TAVERNOLA – IL SINDACO: “NOI RISPETTIAMO IL REFERENDUM”

Cementificio: decide la Provincia

Cementificio e rinnovo dell’Aia, il
comune continua a vigilare attentamente sulla questione e stavolta a
parlare è il sindaco Massimo Zanni che interviene sulla questione. Il
gruppo Sacci ha chiesto di inserire
nel rinnovo dell’Aia anche l’utilizzo
di CdR nella combustione del forno del cementificio e il comune ha
ribadito la propria contrarietà a
questa richiesta. “Noi abbiamo già
approvato una delibera comunale –
spiega Massimo Zanni – che ricalca l’esito del referendum nel quale
la popolazione di Tavernola si era
espressa contro l’uso dei rifiuti nella
combustione del forno del cementificio. Abbiamo poi fatto una attenta
valutazione ambientale e scientifica
per supportare questa nostra posizione a riguardo. Ora spetterà alla

Provincia esprimersi in merito e
noi attenderemo con fiducia questo
esito”. La risposta arriva dopo il volantino distribuito nelle scorse settimane da “Tavernola Democratica”
e proprio sulla posizione assunta
dal gruppo di minoranza, il sindaco
Massimo Zanni vuole chiarire alcune posizioni. “Il gruppo di Tavernola Democratica ed in particolare
Ioris Pezzotti dimentica il ruolo
che ha la maggioranza e il ruolo
che ha la minoranza. Voglio poi dire
che Pezzotti e il suo gruppo hanno
uno strano modo di collaborare con
la maggioranza, a parole dicono di
voler dare una mano e collaborare
su questi temi e poi invece cercano
quelli che per loro sono punti deboli
della maggioranza, punti deboli che
in realtà proprio non esistono”.

AL VIA SABATO 29 MAGGIO A ISEO

CREDARO

VILLONGO

Ritorna la sfida
dei... Naecc

PGT pubblicato,
il mercato si muove

Serata... zanzare

Riparte la tradizionale sfida dei Naecc, le tipiche imbarcazioni da pescatori con voga alla veneziana (in piedi) del Lago d’Iseo. La prima gara del calendario è in
programma sabato 29 maggio a Iseo nell’ambito della
Festa dello Sport. La partenza è fissata intorno alle ore
17 dalle acque del Lungolago dove si potrà assistere alla
presentazione degli equipaggi e all’emozionante gara a
colpi di remi. In gara 36 imbarcazioni da tutto il Lago. A
firmare il Campionato quest’anno sono 5 associazioni
(non più 4), precisamente: «Gruppo Vogatori amici del
Naét di Tavernola», «Gente del lago Amici del Naét di
Predore», «Comune di Paratico», «G.S. Clusanina» e
«Giovani vogatori clusenesi», new entry della stagione
2010, una realtà nata proprio quest’anno a Clusane.
Ecco le date: dopo la regata di apertura iseana di sabato
la sfida approderà a Sarnico l’11 luglio, quindi sarà il 25
luglio a Clusane , il 1 agosto di nuovo a Iseo, il 22 agosto
a Predore e il 29 agosto a Tavernola per la finalissima
che decreterà i vincitori del Campionato 2010.

Credaro ha il suo PGT, il nuovo Piano di governo del territorio è stato pubblicato e sembra
aver già destato molto interesse negli operatori
immobiliari. “Finalmente abbiamo definitivamente chiuso questo lungo iter – spiega il sindaco Heidi Andreina - con il PGT approvato
7 mesi fa e iniziato due anni fa.
Nonostante la crisi del mercato abbiamo notato che già in tanti si sono interessati al nostro
PGT, segno che finalmente si sta uscendo da
Heidi Andreina
questa lunga crisi economica che ha colpito
duramente anche il nostro comune. La prospettiva di crescita dovrebbe portare a Credaro 1200 nuovi residenti alzando così la popolazione dagli attuali 3350 a 5000 persone al massimo.
Nell’aumento del residenziale abbiamo difeso grazie anche alla collaborazione del consorzio dell’Oglio la fascia di fiume ed abbiamo
posto il nuovo residenziale nei vari ambiti di collegamento dell’esistente. Inoltre non abbiamo previsto nessuna nuova area industriale
e artigianale. Segno questo che abbiamo lavorato bene negli anni ed
abbiamo posto le basi per una crescita omogenea del paese”.
Intanto il 26 maggio l’amministrazione comunale ha approvato il
conto consuntivo. “Abbiamo 214.000 euro che verranno destinati per
la spesa corrente, per la sistemazione dell’arredo urbano di piazza
don Bruno Bellini e realizzeremo anche nuove tombe interrate al
cimitero, progetto per il quale abbiamo anche chiesto un contributo
regionale per i comuni con meno di 4.000 abitanti”.
Infine la modifica dello statuto del centro civico Lorenzo Lotto. “Abbiamo inserito un nuovo articolo che prevede l’uso gratuito per i
gruppi consiliari o politici di questi spazi purché non vengano usati
in modo continuativo”.

Tutti a lezione di zanzara a Villongo dove l'amministrazione comunale ha organizzato questa serata per prevenire
il diffondersi di questo insetto, vero incubo estivo anche
nel basso Sebino. la scorsa estate il problema era stato avvertito dalla popolazione e quest'anno la giunta leghista è
corsa ai ripari con una campagna di prevenzione che è passata anche dalla serata pubblica aperta a tutti. gli esperti
hanno parlato spiegando alla cittadinanza le misure per
prevenire il diffondersi di questi insetti fastidiosi. "Abbiamo dato tutte le indicazioni del caso su come prevenire la
diffusione in zanzare – spiega l’assessore Alberto Bonzi –
un problema molto sentito nelle ultime estati qui a Villongo. Inoltre proseguiranno le campagne di disinfestazione
portate avanti dal comune negli ultimi anni a ridosso dei
ruscelli e torrenti della zona ma anche nelle altre vie del
paese in modo da ridurre la presenza di questi fastidiosi
insetti”.
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SARNICO – IL GESTORE DEL LIVE MINIGOLF

I parcheggi a Sarnico, proseguiamo questo viaggio
nella cittadina del basso Sebino sentendo stavolta le
esigenze di chi lavora proprio sul lungolago. A parlare
è Omar Bortolotti, gestore del Live Minigolf che si affaccia proprio sul lago d’Iseo. Anche qui il parcheggio
rimane un problema spesso insoluto, anche dopo la presentazione del piano parcheggi.
“Qui sul lungolago i parcheggi sono
sempre un problema, i posti sono pochi ed è difficile fermarsi anche per
pochi minuti per bere un caffè. La
presenza dei vigili poi è continua e
spesso i clienti si lamentano delle
multe, per pochi minuti si prende una
multa anche salata. Tutto questo disincentiva i clienti a fermarsi e questo
Omar Bortolotti
diventa ovviamente un danno per noi
commercianti del lungolago. Bisognerebbe studiare un
metodo differente, permettere ai clienti di parcheggiare
anche per pochi minuti in modo da creare una maggiore
alternanza nei posti auto”.
Nessun commento invece sul nuovo piano parcheggi
perché al Minigolf di Sarnico non è arrivata nessuna notizia in tal senso. “Il nuovo piano parcheggi? Non ne ho
sentito parlare, mi piacerebbe solo avere un quarto d’ora
a disco orario”.

Autovelox di sicurezza?
Solo estorsione di soldi
In riferimento all’articolo dell’assessore alla sicurezza
del Comune di Sarnico dal titolo “Operazione sicurezza:
vigili, telecamere, autovelox, dissuasori…” pubblicato
su Araberara del 23 aprile 2010, si legge: “Si tratta di
una misura che vuole contrastare gli autisti imprudenti, troppo spesso causa di incidenti in quella zona”.
Quante volte al giorno i cittadini di Sarnico percorrono
quel tratto di strada, talmente insicuro, da aver costretto l’Amministrazione ad installare un autovelox? Questa è la domanda che si stanno facendo tutti gli abitanti
di PREDORE, TAVERNOLA, VIGOLO, PARZANICA e,
volendo, anche quelli di LOVERE e COSTA VOLPINO.
Noi che siamo costretti a passare per lavoro o per motivi
personali anche 2 o 4 volte al giorno davanti all’autovelox di Via Predore, dobbiamo stare attenti a non farci tamponare più che a stare attenti a non prendere la
multa…
QUESTA E’ LA SICUREZZA? Probabilmente la riscossione di denaro attraverso questo sistema è stata
rinominata “Operazione sicurezza”. Che ne dite poi delle moto che arrivano a moderata velocità ed alla vista
dell’autovelox frenano e si ritrovano sull’ambulanza… e
se sono fortunati in ospedale? Sempre sicurezza è…
Noi che passiamo 4 volte al giorno, non solo dal Comune
di Sarnico, ma anche dal Comune di Paratico, dove ce
ne sono due di autovelox, dobbiamo lasciare lo stipendio
alle loro casse, ma almeno che non ci prendano in giro
dichiarando che “questa è sicurezza per il paese”.
Ci sono altre forme per portare più sicurezza sulle strade all’interno dei paesi, ad esempio dei rallentatori di
velocità, dei dossi, ma non certo estorcere soldi ai cittadini.
Alcuni imprudenti
non di Sarnico e Paratico

SARNICO

Quasi ultimata la nuova casa di riposo
della struttura, quali la cucina, la lavanderia, i depositi,
le centrali tecnologiche e i
parcheggi per i dipendenti.
All’interno del fabbricato è
ospitato la sede dei volontari del 118 con la presenza di
postazione di atterraggio per
l’eli-soccorso.
La nuova sede della RSA
avrà la possibilità di accesso
diretto al parco di 10.000 mq
in corso di progettazione e di
futura realizzazione da parte del comune di Sarnico, con
accesso diretto a lago (zona
fontanì), mentre l’edificio è
dotato di cortile centrale protetto, sul quale si affacciano
tutte le camere. Lo spazio
destinato a cortile interno
potrà avere varie funzioni,
fra le quali anche quella di
giardino ad uso esclusivo degli ospiti. I lavori sono partiti il 16 gennaio 2008 e l’ultimazione delle opere e dei
lavori è prevista entro l’ottobre 2010 con la struttura che
potrà entrare in funzione
nel dicembre del 2010 dopo
il collaudo degli impianti, la
posa dell’arredo e il trasferimento degli ospiti.

Ancora pochi mesi di lavoro e Sarnico avrà una nuova
casa di riposo, più moderna
e adeguata alle esigenze dei
nostri tempi. “I lavori sono a
buon punto – spiega l’assessore ai Servizi Sociali Romy
Gusmini – e speriamo di
avere la struttura ultimata
per settembre o ottobre in
modo da poter poi procedere
con gli ultimi lavori di arredamento, verifica degli impianti e di trasloco”. La nuova Casa di riposo di Sarnico
è dotata di 70 posti letto più
30 posti con destinazione in
corso di definizione, a disposizione per ospiti autosufficienti. L’edificio si sviluppa
su due piani (piano terra e
piano primo) completamente autonomi ed autosufficienti, in quanto entrambi
dotati di tutti i servizi per
gli ospiti, quali sala medica, bagno assistito, sala di
ritrovo diurno, sala tv, palestra ecc.., tutti realizzati
utilizzando le più moderne
tecnologie che il mercato di
settore attualmente offre.
Al piano seminterrato si
trovano i locali di servizio

ADRARA SAN MARTINO

La variante al
Tar di Brescia

Comune di Adrara San
Martino al Tar per la
questione della variante
al centro storico. Maria
Luisa Andrieu, titolare
dell’abitazione che è in
costruzione proprio sul futuro tracciato della strada
ha deciso di ricorrere al
tribunale amministrativo
regionale per bloccare il
progetto. La titolare dell’abitazione avrebbe posto come
motivazioni il fatto che la nuova costruzione è in fase
di ultimazione e da qui il ricorso al Tar dell’8 aprile con
sospensiva disposta il 12 maggio 2010. ma proprio sullo
stato del nuovo stabile si concentra la difesa dell’amministrazione comunale che il 16 febbraio ha disposto una
ispezione all’area nella quale i tecnici hanno evidenziato che i lavori “hanno portato solo alla distruzione del
vecchio stabile, allo scavo e alla posa delle prime fondamenta”.
Quindi nessun stato di avanzamento ma solo di inizio
lavori per la casa. L’incontro tra amministrazione comunale e privati del 9 novembre scorso quindi non è servita
a nulla e ora la decisione sulla questione della variante
dovrà essere presa dal Tar di Brescia

GANDOSSO

Il paese in prima
serata sulla TV
giapponese
I giapponesi sbarcano a Gandosso
e stavolta sarà una spedizione del
tutto particolare visto che nel paese
del basso Sebino arriverà una tropue
televisiva di una emittente nazionale nipponica. la TV asiatica arriverà
in occasione del Soap box rally che si
terrà il 13 giugno. “L’organizzazione del soap box rally ci ha chiamato
Alberto Maffi
- spiega il sindaco Alberto Maffi avvisandoci proprio di questa possibilità. Alla tv giapponese sono state proposte due opzioni e loro hanno scelto la data del 13 maggio. In quella
occasione faranno anche uno speciale sul basso Sebino.
tutto questo verrà trasmesso in prima serata in una tv
nazionale, una trasmissione che ricalca un po’ quello
che da noi è arrivato con il titolo di ‘Mai dire Banzai’
della Gialappa’s band”. Gandosso si prepara così ad essere proiettato in prima serata in Giappone grazie alle
macchinine di legno che scenderanno dalle strade del
paese tra salti e vasche di acqua.

VIADANICA

Angelo Vegini:
‘s.o.s. non
ci sono soldi
“Non abbiamo soldi, i comuni piccoli fanno fatica ad andare avanti”
questo il messaggio lanciato da Angelo Vegini, sindaco di Viadanica
che proprio non riesce a mandare
avanti il comune. “Facciamo fatica e
riusciamo ad amministrare con difficoltà il paese. Di opere pubbliche non
se ne parla, riusciamo a malapena a
Angelo Vegini
garantire i servizi essenziali. il governo parla tanto, taglia l’ICI e promette
stanziamenti che poi non ci sono lasciando in difficoltà
soprattutto i piccoli comuni di montagna. conosco varie
situazioni di comuni come il nostro che fanno fatica ad
andare avanti, vedremo cosa possiamo fare”.

Basso Sebino

“Pochi i parcheggi
sul... lungolago”

LETTERA - SARNICO
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IL SINDACO: “NON SI PUÒ AVERE LA BOTTE PIENA E LA MOGLIE UBRIACA”

Il PD attacca sul patto di stabilità sforato
“Più voti alla Lega, meno soldi ai comuni”, il Partito Democratico del basso Sebino guidato da Mario Vicini torna
alla carica con dei manifesti che stavolta vanno a toccare
la questione del bilancio comunale di Villongo e del patto
di stabilità. Nel manifesto affisso in questi giorni nelle vie
del comune di Villongo si legge: “Il governo di centrodestra
diminuisce i trasferimenti ai comuni, impedisce ai comuni
di spendere i propri soldi, con il patto di stabilità (Comune
di Roma escluso), destina invece fondi straordinari ai comuni di Catania, Palermo e Roma. Questo è il federalismo
alla rovescia. Anche il comune di Villongo non ha rispettato
il patto di stabilità nel 2010: taglierà la spesa corrente, non
potrà chiedere mutui né assumere personale, riceverà meno
contributi dallo stato, -5%. Al nord la lega protesta contro
il governo, a Roma approva le leggi contro i comuni, siamo
passati da Roma Ladrona a Lega Poltrona”.
Il manifesto va così a punzecchiare la maggioranza leghista che risponde con il sindaco Lorena Boni: “Abbiamo sforato il patto di stabilità consapevolmente, abbiamo
preferito investire in strutture importantissime per il paese
sapendo bene che avremmo poi avuto una decurtazione del
30% sulle nostre indennità, mie e degli assessori. Questo

Lorenza Boni

Mario Vicini

A. Piccioli Cappelli

però non ci ha sicuramente fermato. Ora il paese si ritrova
con nuove strutture e servizi. Ovviamente non si può avere
la botte piena e la moglie ubriaca e i rappresentanti del PD
e dell’opposizione dovrebbero saperlo, o si sforava il patto
o non si avevano i servizi e le strutture. Noi non siamo qui
in comune per gestire le paghe dei dipendenti, noi vogliamo
far crescere il comune. Poi qui nel basso Sebino non c’è comune con più di 5.000 abitanti che non ha sforato il patto
di stabilità”.
Anche l’assessore al Bilancio Alberto Piccioli Cappelli ribadisce la scelta fatta di voler sforare per investire in

nuove strutture: “E’ sicuramente una critica strumentale
sia a livello locale sia a livello nazionale – spiega l’ex sindaco di Villongo – i comuni della Padania si sono già attivati
con una grande manifestazione a Milano contro i paletti
posti dal patto di stabilità che non è una misura presa dal
governo italiano ma è imposta dalla Comunità Europea.
La Lega Nord si è già fatta portavoce di creare misure più
flessibili che favoriscano i comuni virtuosi. Noi nel 2009
abbiamo preferito stanziare e investire fondi in strutture
importantissime per lo sviluppo futuro del paese con campo
da calcio, scuole e riqualificazione del centro storico portati
avanti in questi anni, opere che le stesse minoranze hanno
condiviso per la loro importanza. Tutto questo lo abbiamo
fatto sapendo che avremmo poi sforato il patto di stabilità. Nel bilancio di previsione del 2010 non sono comunque
stati ridotti gli investimenti in paese ed anzi, abbiamo aumentato le risorse nel settore dei servizi sociali. Ovviamente
come deve fare un comune virtuoso cerchiamo di risparmiare sulla parte corrente, ma garantiamo comunque i servizi
alla popolazione e le strutture al paese. L’unica questione di
minore importanza è il blocco delle assunzioni, fattore che
però non ci penalizza”.

CHIUDUNO – LAVORI VARIANTE SP91

GRUMELLO DEL MONTE

Tagliato il nastro
all’immobilismo

Accordo raggiunto
alla Berta S.r.l.

(An. Ma.) Giovedì 13 maggio alle ore
10.30 si sono aperti ufficialmente i lavori
per la realizzazione del secondo lotto della nuova SP 91 “Valle Calepio” da Costa
Mezzate a Chiuduno.
Erano presenti il presidente della Provincia Ettore Pirovano, il vicepresidente e assessore alla Viabilità e Trasporti
Giuliano Capetti e i sindaci dei Comuni
interessati dall’opera. Tutto molto bello,
autorità soddisfatte, foto da mettere in
calce sui giornali ma è sempre il poi che
manca alle cose, ed è quel poi che fa la
differenza.
Infatti smontata la macchina mediatica con tanto di comunicati stampa alla
vigilia e attese, soprattutto quelle dei
cittadini che è da tempo indicibile ormai che aspettano gli sviluppi dell’opera, non si è dato corso agli eventi e non
penso che gli utenti futuri della strada
si accontentino di un nastro tagliato. Il
cittadino in questo caso è interessato a
ben altri tipi di nastri, come per esempio

quello d’asfalto che finalmente gli semplificherà la vita automobilistica. Senza
fronzoli basta che la strada si faccia ma
ad oggi ancora tutto fermo, niente rombare di ruspe solo forse il girare di pale
(errore di battitura voluto l’altra elle la
lascio all’immaginazione).
Il tracciato, dell’importo pari a
6.369.371,77 euro, ha una lunghezza
complessiva di 3.830 metri circa e interessa il territorio dei comuni di Bolgare,
Gorlago e Chiuduno: parte dalla rotatoria sulla SP 89 e piega in direzione sud
est attraversando il fiume Cherio sino ad
intersecare la SP 88.
Il nastro stradale prosegue poi, sempre in direzione sud est, fino in prossimità dell’autostrada A4, dove piega in
direzione est per arrivare alla rotatoria
già realizzata dal comune di Chiuduno
per l’accesso alla nuova area industriale.
Il progetto esecutivo era stato approvato dalla Giunta provinciale il 22 marzo
scorso con delibera numero 77.

(AN. MA.) Sembra conclusa l’odissea
ma rateizzata i crediti da loro vantati in
non retribuita dei 49 operai della Berta
funzione del piano di liquidazione. QuaS.r.l. azienda di autotrasporti sita nel
lora la liquidazione dell’attivo lo consenComune di Grumello, già su queste patirà, la Berta si impegna a corrispondere
gine, nel numero scorso di Araberara, si
già nel prossimo mese almeno la retribuè trattato dell’argomento con un’interzione di gennaio.”
vista al segretario del PD di Grumello
Ovviamente soddisfatto Luca Pon– Telgate che si è fatto carico di
tani: “da quello che so ora chi si
una situazione che poteva sfociaoccupa di questa operazione cura
re nel drammatico.
molto la salvaguardia degli inteFortunatamente tutto si è riressi degli operai e questo è molto
solto negli uffici della Prefettura
importante.
di Bergamo, è doveroso ricordaEntro giugno il liquidatore si
re che gli operai della Berta non
è impegnato a far percepire agli
percepivano lo stipendio già da
operai almeno lo stipendio arreinizio anno, la situazione fortutrato di gennaio, ora i lavoratori
natamente si è sbloccata anche
hanno tolto il presidio di fronte
Luca Pontani
grazie all’intervento del Prefetto
all’azienda. Mi preme far notare
Camillo Andreana.
che da parte del prefetto di Bergamo c’è
L’accordo prevede l’impegno da parstato un ottimo lavoro di sensibilizzaziote della società ad avviare: “con effetto
ne verso questa situazione.
immediato ammortizzatori sociali quali
Per ultimo vorrei precisare che a me
procedure di mobilità e/o cassa integranon interessa nel modo più assoluto fare
zione”. Ma non finisce qui ed è questa la
pubblicità al PD ma l’unica cosa impornota lieta, che la Berta: “si impegna a
tante è che le cose poi effettivamente si
corrispondere ai lavoratori anche in forrisolvano.”

CALCIO - ADRARESE SALVA GRAZIE ALL’EX DEL VILLONGO

Sammy Diop, l’ex di turno che salva l’Adrarese
Adrarese in seconda categoria e Oratorio Villongo ai
play out. Il derby del basso
Sebino ha premiato i giocatori di Adrara e condannato allo spareggio salvezza i
tifosi di Villongo. Tanta la
gente scesa a Sarnico per
assistere all’incontro, tifo
composto e sempre pronto
a tifare per la propria squadra e mai contro i rivali.
Una bella partita, cinque
gol in totale con il risultato
che è rimasto sempre in bilico fino alla fine con l’Adrarese che andava in vantaggio e il Villongo che riusciva
a ribaltare la partita, salvo
poi perdere nel finale. Alla
fine però l’ago della bilancia è stato proprio il giocatore reietto, l’ex di turno,
Sammy Diop. La gazzella
nera che militava nelle fila

ADRARESE
dell’Oratorio Villongo ha infatti pareggiato nei minuti
finali del secondo tempo,

OR. VILLONGO
dando così la possibilità
all’Adrarese di approdare
ai supplementari poi vinti

grazie ad un gol di Pouzzi.
Proprio quel Diop che l’Oratorio Villongo aveva deciso

di non tesserare più perché
faceva pochi allenamenti,
nonostante i gol pesanti che

riusciva a realizzare. Era
già capitato spesso di vedere Sammy Diop entrare nel
secondo tempo all’oratorio
Villongo e segnare gol decisivi. Stavolta il copione si è
ripetuto però con la maglia
dell’Adrarese, secondo tempo, manca un quarto d’ora
circa alla fine e Diop entra
in campo, accompagnato
dagli applausi dei parenti
ed amici. Basta un cross
dalla sinistra e Diop decolla in Aria e tocca di testa
una palla che va ad insaccarsi alle spalle del portiere
del Villongo. E’ il pareggio
che porterà poi alla vittoria
dell’Adrarese ed è anche un
po’ la vittoria di questo calciatore africano che magari
sarebbe tornato utile ancora una volta all’Oratorio
Villongo.
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Val Calepio
(AN. MA.) Per ora è sparito
il cartello nella zona delle ex
Fonderie del Quintano, si dice
perché illustrava il progetto
vecchio del mega-centro commerciale, ora si aspetta quello nuovo. Purtroppo, direbbe
Claudio Sala che lotta da anni
contro l’impegno in negativo
di importanti risorse del territorio.
Sala è infatti il coordinatore del Comitato che si scontra
contro la realizzazione della
struttura argomento che abbiamo già trattato ampiamente nei
numeri scorsi di Araberara ma
cerchiamo di venirne a capo con
il diretto interessato che si presenta così: “Sono tra i fondatori del Comitato contro il megacentro commerciale, Comitato
nato a cavallo del 2003 e del
2004, perché è in quegli anni
che si è cominciato a parlare
del mega-centro commerciale
sull’area delle ex Fonderie del
Quintano, un’area industriale
abbandonata nel 1993.
Le Fonderie hanno chiuso
per fallimento dopo aver per
anni inquinato sia il suolo che
l’aria soprattutto. Il terreno su
cui sorgeva questo complesso è
rimasto per questi anni esposto
al degrado più totale, nel ‘97
il Piano Regolatore di Castelli Calepio aveva previsto per
quell’area un Piano di Recupero che io, pur essendo Consigliere di opposizione, avevo
votato perché ritenevo fosse
un modo intelligente e sensato di recuperare un’area, con
un Piano d’insediamento produttivo per portare fuori dalla
frazioni i piccoli insediamenti
industriali per poi rivalorizzare e riqualificare le aree delle
frazioni senza utilizzare nuovo suolo pubblico. Invece nel
2002, 2003 l’amministrazione
leghista di Belotti decide un
cambiamento nel Piano Regolatore e quell’area anziché prevedere il Piano di insediamento
produttivo decide di destinarla
ad area commerciale.
Da qui abbiamo iniziato ad
intuire i progetti futuri, sentivamo puzza di centro commerciale anche perché nel frattempo
l’area era stata acquisita da
una società di cui facevano parte i futuri proprietari, gli Zerbini, che rilevarono la proprietà
a prezzo zero proprio perché il
terreno era un bene derivante
da un fallimento ed era fortemente inquinato secondo le stime della Regione. Sempre nel
2003 Zerbini presenta il primo
progetto, in Consiglio Comunale noi fin da subito l’abbiamo
contrastato perché ritenevano
ci fossero questioni dubbie, un
progetto che è stato contestato
anche tramite una mozione da
parte dei Consiglieri Regionali
un po’ di tutte le forze politiche.
Successivamente viene presentato un secondo progetto nel
2005 a cavallo delle elezioni
in cui il privato Zerbini chiede
un ampliamento dell’area commerciale e gli viene concesso,
quindi si espande l’area commerciale fino a 54.000 metri
quadrati circa e subito dopo
il privato presenta una nuovo
progetto diventando in questo
caso un Piano di Intervento Integrato che è poi il progetto che
fino ad ora abbiamo discusso.
Nel 2005 si tiene la prima Conferenza dei Servizi nella sede
comunale e in questa sede sono
arrivati i primi intoppi, il Comune di Palazzolo manda delle osservazioni contrarie, noi
come Comitato abbiamo fatto
una manifestazione e si decide di rinviare ad una seconda
Conferenza che non è mai stata
fatta. In concomitanza la Regino Lombardia cambia delle
leggi in materia d’edilizia e nel
luglio 2007 Zerbini presenta il
Piano definitivo, quello che poi
è stato approvato, questa volta
il privato manda avanti il pro-
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Sala: “Il Megacentrocommerciale
si rifà il trucco ma… ingrassa”

di Grumello e Gandosso con un
getto tramite lo Sportello Unico
parere favorevole solo di CreAziendale anziché come Piano
daro. Sono contrarie a questa
di Intervento Integrato. La prooperazione anche Confesercencedura cambia ma il progetto è
ti e le associazioni dei commersempre quello. Viene presentacianti e dei consumatori nonché
to in Consiglio Comunale come
gran parte delle forze politiche
variante al Piano Regolatore,
in modo trasversale con comuquindi viene prima adottato poi
nicati che dicono di fermare nel
a novembre del 2007 abbiamo
modo più assoluto il
portato avanti una
progetto. Però si va
serie di osservazioni,
avanti lo stesso e il
sia come membro del
21 gennaio passa.
comitato sia come
Da qui in poi si sono
Consigliere
d’opdefinite le questioni
posizione, ma tutti
urbanistiche ed ecoquesti dubbi vengono
nomiche. La Giunta
respinti e quindi la
poi ha fatto di tutto
variante viene apper portare avanti il
provata dalla magClementina Belotti
centro commerciale,
gioranza
leghista.
dopo aver avuto l’assenso delApprovata la variante Zerbini
la Regione lo stesso giorno nel
prepara tutta la documentaprimo pomeriggio si è riunita
zione e viene successivamenper deliberare a favore. Vanno
te convocata una Conferenza
avanti tutte queste questioni e il
dei servizi in Regione, quattro
6-7 giugno ci sono le elezioni e
sedute, io ho partecipato preil 5 giugno sul terreno delle ex
sentando numerose osservaFonderie compare il tabellone
zioni che hanno animato la
del nuovo centro commerciale
discussione rendendo difficole si viene a sapere che il 1 giutoso l’iter dell’approvazione,
gno, una settimana prima della
ma purtroppo la Conferenza
data in cui è stata sottoscritta
ha dato parere favorevole con
la convenzione urbanistica e
tuttavia le posizioni contrarie
commerciale, Zerbini deposita
della Provincia di Brescia, del
in Comune le fideiussioni e il
Comune di Palazzolo, del CoSindaco Clementina Belotti
mune di Capriolo, l’astensione

te sostenuto che c’era un modo
firma tutte le autorizzazioni.
solo per fermare la costruzione
Poi la Lega perde le elezioni
del centro commerciale: camBizzoni le vince”.
biare l’amministrazione. QuelLa posizione della nuova
lo che noi sosteniamo ora è che
amministrazione del “Patto per
una parte dei voti favorevoli
Castelli Calepio”?
che gli sono serviti per vince“La cosa strana è che il
re le elezioni sono sono dovuti
nuovo Sindaco è sempre stato
anche a questa sua posizione.
contrario al centro commerciaAd oggi ci sembra
le, insieme a me ha
un po’ sorprendensottoscritto diverse
te che lui decida di
osservazioni quando
portare a termine
eravamo Consiglieri
un’operazione che
di minoranza, in tutti
ha sempre ostacole sedi si è dimostralato, se pur con un
to contrario firmanprogetto nuovo. Noi
do sempre sia come
come Comitato ci saConsigliere che come
remmo aspettati che
libero cittadino, inFlavio Bizzoni
tre o quattro mesi
sieme ad lui e ad altri
dalle elezioni convocasse alabbiamo fatto anche ricorso al
lora le assemblee pubbliche,
Tar.
non ora perchè adesso è tardi,
Ma chiariamo meglio questa
dicendo: mi trovo purtroppo
cosa: Bizzoni ha anche partecicon un progetto già approvato
pato ad alcune riunioni del Coci troviamo in questa difficoltà
mitato, dichiarando che non ha
però voglio consultare i cittadiuna posizione di contrarietà a
ni per vedere cosa ne pensano
priori ma rispetto all’operazioe per far valere politicamente
ne delle ex Fonderie riteneva
un posizione coerente con le
che i benefici non pareggiasscelte passate. Dopodichè tutsero i costi o meglio per lui i
te le trattative con il privato
lati positivi non compensavano
si potevano portare avanti ma
quelli negativi. Però all’ultima
quello che ora rimproveriamo
riunione del Comitato prima
al Sindaco Flavio Bizzoni è
delle elezioni, alla presenza dei
che noi siamo stati tenuti fuocittadini aveva categoricamen-

CASTELLI CALEPIO

Giallo in municipio o goliardata?
Un cartello appare e scompare
(AN. MA.) A Castelli Calepio, giornalisticamente, non
za non è rimasto altro che farsi rilasciare dal Segretario
ci si annoia mai. Dopo la revoca delle nomine della Fonuna motivazione scritta per il nuovo diniego all’accesso
dazione Conti Calepio (e successivi strascichi), le poleagli atti. Per l’esattezza il cartello recitava così: “Locale
miche feroci in Consiglio Comunale e la liquidazione di
sottoposto a sequestro per esposto presentato all’autoriS.G.M. senza morti istituzionali se non la stessa società,
tà giudiziaria” mentre la documentazione rilasciata dal
ora nel Comune prende piede una nuova questione ansegretario comunale specificava che gli uffici erano sotto
cora più importante e spinosa: la costruzione del nuovo
sequestro a causa di un procedimento penale in corso.
centro commerciale nel lotto abbandonato e inquinato
La sera l’assemblea si è svolta in un clima strano: un
delle ex Fonderie del Quintano.
sindaco incerto, toni dimessi, facce tese e la domanda
C’è un fatto curioso successo all’interno della sede coche tutti si ponevano ed a cui nessuno sapeva dare rimunale, andiamo con ordine: l’amministrazione comusposta: cosa è successo? “Procedimento penale” riguardo
nale presieduta da Flavio Bizzoni ha indetto in questo
a cosa? Domande a cui nemmeno oggi si sono trovate
mese di maggio due assemblee pubbliche per discutere
risposte certe. Pare che l’ufficio sia stato riaperto il pomeriggio stesso, cartello sparito… c’era qualcodella costruzione del centro commerciale. Una
sa da nascondere? E il procedimento penale c’è
novità consiste nel fatto che l’operatore (Zerbini
o non c’è? O, come dice qualcuno, si è trattato
dello Zerbimark) ha presentato una variante al
di una goliardata? Vista la gravità del fatto, che
piano attuativo già approvato a suo tempo dalla
se si dovesse trattare di uno scherzo qualcuno
Ragione e dal Comune (dalla precedente Giunta
rischia di non ridere più per un pezzo, sono staleghista di Clementina Belotti) e l’attuale amte aperte indagini, i Carabinieri hanno sentito i
ministrazione pare intenzionata ad accogliere
protagonisti della faccenda ed i testimoni ed ora
questa variante in virtù di maggiori introiti.
la vicenda seguirà il suo corso.
La richiesta dell’operatore è datata 30 marzo e
Chi ride invece, ma non tanto, è Fabio Corgià il 31 la Giunta deliberava l’inizio del procediFabio Cornali
nali che commenta così l’accaduto: “Anche noi
mento della variante. Qui il primo giallo: la delistiamo aspettando di capire cosa è successo. Noi ci siamo
bera veniva pubblicata solo il 27 aprile con un notevole
fatti mille ipotesi, per ora abbiamo già fatto delle segnaritardo rispetto alla data della delibera stessa. Considelazione in Prefettura che riguardano il comportamento
rando che la prima assemblea pubblica è stata indetta
del segretario comunale perché non è il massimo della
l’11 maggio e la seconda il 13, i consiglieri comunali non
trasparenza e dell’imparzialità, ma poi perché non risulhanno nemmeno avuto il tempo necessario di visionare
ta collaborativo nei confronti dei consiglieri comunali di
la pratica. Anzi, non gli è stato letteralmente permesso.
minoranza. Noi restiamo con il dubbio, comunque sia è
Nello specifico, dopo i primi dinieghi verbali da parte
una cosa grave”.
degli operatori comunali, la minoranza della Lega Nord
Ma le cause di questo giallo non si sanno proprio?
è ricorsa a richiesta scritta di accesso agli atti ma, con
“Solo voci, il Sindaco Bizzoni si è scusato il giorno stesso
motivi “pretestuosi”, a detta delle minoranze, gli uffici
con Clementina Belotti e con il consigliere che si è intehanno rimandato fino al giorno 13 quando, con un vero
ressato della pratica per il comportamento del segretario,
e proprio colpo di teatro, è successa una cosa alquanto
giustificandolo e cercando di coprirlo, lasciando intendeinspiegabile.
re che è stata una sua iniziativa e non c’era niente sotto.
Il consigliere leghista si è recato presso il comune e
L’ufficio poi nel pomeriggio ha riaperto ma ovviamente
dopo aver atteso il Segretario Comunale (che ricopre annon c’è stato tempo di visionare il materiale perché orche il ruolo di responsabile dell’area tecnica in quanto
mai era troppo tardi perchè mancava un’ora all’assemla titolare è assente per maternità), si è trovato la porta
blea. Ma quello che non mi spiego è stata un’idea del
dell’ufficio tecnico chiusa e sigillata per “procedimento
segretario o del Sindaco che non voleva farci vedere la
penale in corso” con tanto di cartello. “Oh paura o poverpratica?”.
tà fosca!” sconcerto generale. Al consigliere di minoran-

ri da tutti gli accordi con il privato
che lo hanno impegnato per un anno
circa da quando si è insediato, ora fa
le assemblee pubbliche ma è troppo
tardi, non ci può chiedere di scegliere tra progetto uno e progetto due,
dovevamo invece partecipare alla
stesura delle varie proposte. Noi
come Comitato quest’impostazione
la rifiutiamo e rimproveriamo al Sindaco di non aver fatto dei passaggi
diversi”.
Bizzoni come ha reagito? “Lui
mantiene la sua posizione perché
continua ad affermare che questa
situazione non l’ha voluta lui ma
l’ha ereditata dall’amministrazione
precedente. Ha anche ritirato tutti i
ricorsi al Tar fatti precedentemente
per continuità amministrativa perché
lui ora è il Sindaco. Sostanzialmente
quello che ha detto nelle riunioni è
questo: c’è un ridisegno complessivo
del progetto e sono state abbassate
le altezze da 21 metri a 13, c’è un
disegno più razionale e il traffico lo
fanno girare sull’esterno”.
Le due assemblee pubbliche volute fortemente dalla nuova amministrazione di Castelli Calepio
hanno delineato nelle sostanza una
situazione che non prevede miglioramenti perché i maggiori benefici
previsti saranno compensati dalla
maggior estensione delle superfici.
Ed è per queste ragioni che il Comitato scenderà in piazza nella giornata
di sabato 5 giugno ore 15:00 con una
manifestazione-presidio davanti ai
cancelli delle ex Fonderie del Quintano, musica e microfono aperto agli
interventi e al contributo dei cittadini
e delle associazioni.
La manifestazione avrà il suo apice alle 16:30 con una simulazione
d’impatto ambientale per dimostrare
cosa vuol dire in pratica un traffico
di 3.000 auto all’ora. Sull’impatto
ambientale sono molto interessanti
le analisi di Claudio Sala e del Comitato: “nel documento “analisi del
traffico nuova grande struttura di
vendita” allegato al progetto e predisposto dai consulenti ZERBIMARK
ricaviamo alcuni dati sul numero di
veicoli nelle ore di punta Per i negozi del centro: entranti 1557 uscenti
1038 bidirezionali 2595 veicoli/ora
Per le multisala: entranti 205
uscenti 205 bidirezionali 410 veicoli/ora. Totali: entranti 1.762 uscenti
1.243 bidirezionali 3.005/veicoli/
ora. Dati impressionanti per la nostra realtà, quasi un veicolo al secondo: il 5 giugno proveremo a fare
una simulazione per renderci conto
fisicamente di cosa vuol dire”.
Ma ancora più congestionata e satura è la rete commerciale Lombarda, da questi dati proviene lo scetticismo verso una struttura davvero
imponente e si potrebbe dire inutile:
“la Lombardia presenta una densità
di grandi strutture di vendita tra i
più alti in Europa, tanto che in ogni
programma di sviluppo si riconosce
la necessità dell’impatto zero, ossia
l’obiettivo che questa densità non
aumenti. La media regionale (dati
del piano triennale 2006-2008) è di
325,5 mq/1000 abitanti. La provincia di Bergamo ha una densità superiore, pari a 332,4 mq/1000 abitanti.
La provincia di Brescia una densità
ancora superiore, pari a 442,21
mq/1000 abitanti.
La nostra rete distributiva locale
(Castelli Calepio più i cinque comuni confinanti) presenta già una densità superiore pari a 500mq/1000
abitanti (dati desunti dal documento
“indagine conoscitiva sulla struttura distributiva locale” prodotto
dal Comune di Castelli Calepio nel
giugno 2007). Aggiungendo i nuovi
14.990mq del megacentrocommerciale ZERBIMARK la densità diventa
pari a 820 mq/1000 abitanti. Quasi 3
volte la media lombarda. Di fronte a
questi numeri che senso hanno considerazioni del tipo da qualche parte
bisogna pur farli oppure qui da noi
c’è bisogno. Una sola considerazione si impone:non serve ne abbiamo
già troppi”.
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Trescore

Val Cavallina

Tutti a lezione di calcio
da... Eligio Nicolini
Calcio di mattina e il CRE di pomeriggio, un binomio
vincente per un ragazzino che vuole passare un’estate
indimenticabile. A Trescore l’ex fuoriclasse dell’Atalanta Eligio Nicolini, attuale allenatore dei pulcini del
Trescore propone uno stage di calcio per i bambini delle
classi dal 1996 al 2003. Dal 21 giugno al 16 luglio ci
saranno lezioni di calcio per i piccoli calciatori in erba
con personale specializzato che seguirà i giovani che si
iscriveranno al corso. “L’attività si svolgerà dal lunedì
al venerdì presso il centro sportivo comunale di Trescore Balneario – spiega Eligio Nicolini – e partiremo alle
8,15 per finire alle 12,30. In collaborazione con l’oratorio
San Giovanni Bosco abbiamo poi studiato una soluzione
che permetta ai ragazzi di fare calcio la mattina e divertirsi il pomeriggio. Dopo aver mangiato in una struttura attrezzata di fronte al campo sarà possibile essere
accompagnati al vicino oratorio per il CRE estivo. Una
giornata di divertimento completo insomma per tutti i
bambini. Per ora le iscrizioni vanno bene calcolando che
manca ancora un mese. Oggi abbiamo già trenta ragazzi
iscritti, l’ideale è arrivare ad avere 40 ragazzi per ogni
settimana di stage”. Il costo per una settimana di stage è di 90 euro, la settimana aggiuntiva è di 65 euro.
Per ogni informazione ci si può rivolgere alla segreteria
aperta il sabato pomeriggio al campo sportivo di Trescore Balneario.

Scuole medie,
parola d’ordine
‘delocalizzare’
Risolvere la situazione delle scuole medie de localizzando gli studenti.
Nei prossimi giorni i sindaci di Cenate Sopra, Trescore, Zandobbio ed Entratico si incontreranno per vedere di
studiare un nuovo assetto dell’Istituto
Comprensivo di Trescore che sta praticamente esplodendo. Trooppi alunni e
poco spazio così Alberto Finazzi cercherà di ridisegnare l’assetto delle scuole a Trescore. “Oggi noi abbiamo qui
nel nostro Istituto comprensivo 1400
alunni quando la media provinciale è
di 900 alunni. Ci incontreremo a breve
dunque per vedere di trovare un nuovo
assetto. L’idea è quella di mandare gli
studenti di Cenate Sopra nell’Istituto Comprensivo di San Paolo d’argon
e gli studenti di Entratico a Borgo di
Terzo. A Trescore rimarrebbero solo gli
studenti del paese e quelli di Zandobbio ed avremmo così risolto i problemi
di sovraffollamento scolastico. Vedremo
cosa uscirà da questa riunione”
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Il COMITATO GENITORI all’Asl:
“Verificate la salubrità delle scuole”

Un
intervento
urgente
dell’Asl nelle scuole di Trescore
per verificare se la struttura e le
aule sono in grado di rispondere
alle normative sulla sicurezza.
Questo quanto hanno chiesto
i rappresentanti del Comitato
genitori ai tecnici dell’Asl locale in una lettera spedita poche
settimane fa.
Tutto questo dopo la richiesta
di raggruppare i futuri alunni
delle scuole medie in 6 classi e
non in 7 classi come chiesto dai
genitori.
“In seguito all’assegnazione
di organico/classi indicata dal
Provveditorato per il prossimo
anno scolastico 2010/2011 –
scrivono i genitori - è emerso il
problema della sovrabbondanza di iscrizioni per i ragazzi che
frequenteranno la classe prima
Media all’ istituto “Leonardo da
Vinci” del comune di Trescore
Balneario sito in via D.Chiesa
al civ. 18. Viste le disposizioni
del Provveditorato agli studi
della provincia di Bergamo che
prevedono la formazione di n. 6

sezioni per le classi prime medie con un numero massimo di
circa 28 alunni + l’insegnate;
valide anche per le classi con
alunno portatore di handicap.
Vista la normativa sull’edilizia
scolastica Legge 23/2006. Viste

le Linee Guida 2006 del microclima, aerazione e illuminazione nei luoghi di lavoro. Vista il
D.Lgs 626/94 e successivi D.Lgs
81/2008. Visto il D.M. n. 18/75
norme tecniche relative all’edilizia scolastica. Viste le ridotte
dimensione delle aule esistenti
è emerso il problema che possa-

no non soddisfare i requisiti minimi per considerare idonei tali
spazi allo svolgersi dell’attività
didattica degli alunni e degli
insegnanti. Al fine di tutelare la
fruibilità di questi ambienti, e
garantire condizioni accettabili

sia dal punto di vista del microclima, della qualità dell’aria,
dell’ampiezza dei locali, del
livello di illuminazione ovvero
relativamente alle grandezze
termo-igro-anemometriche.
Si richiede sopralluogo per
parere preventivo al fine di
non pregiudicare la salubrità

delle aule decretando la massima capienza numerica (alunni +docente) sostenibile dalle
aule medesime, in rapporto alle
rispettive dimensioni di fatto e
alle previsioni delle norme vigenti in materia.
Certi della vostra celere collaborazione distinti Saluti”.
“Le aule non posono accogliere
più di 26 alunni – spiega un genitore – e noi partiamo già con
28 alunni, una situazione che è
già fuori norma a Trescore”.
“Si è proposto anche di spostare alcuni alunni di Cenate
Sopra alle medie di Cenate Sotto – spiega Franco Martinelli,
referente del comitato genitori
– ma questa soluzione non la
vogliamo escludere perché non
è giusto costringere genitori
che hanno figli iscritti a Trescore a cambiare di colpo”.
Intanto il sindaco Alberto
Finazzi ha deciso sulla mensa,
si farà in un’aula delle scuole,
niente centro anziani con i pensionati che avranno a disposizione le loro sale.

TRESCORE – SCUOLA /2

TRESCORE

Finisce la scuola, iniziano i problemi

Ss 42 all’ultima spiaggia

L’ultima riunione tra i rappresentanti del comitato genitori, Luigi Roffia e gli amministratori comunali non è stato molto positivo e ha di fatto confermato quelle che saranno le problematiche che si
presenteranno con l’anno scolastico 2010 – 2011.
All’incontro erano presenti Franco Martinelli, Oliviero Belotti e Bruno Locatelli. “La delegazione
ha esposto al dott. Roffia le criticità che verranno a
crearsi nel prossimo anno scolastico sia alla scuola primaria, sia a quella secondaria di primo grado a Trescore, in funzione soprattutto dell’elevato
numero di iscritti, in rapporto alle attuali classi
assegnate ai rispettivi ordini di scuola. L’incontro
è durato circa 45 minuti in un clima di assoluta
serenità e collaborazione da parte di tutti i presenti”. Due i punti toccati, per primo le elementari:
“Per la scuola primaria il dott. Roffia conferma
le 4 classi assegnate, di cui due a tempo pieno e
due a 30 ore, in quanto non gli è assolutamente
possibile assegnare un’ulteriore sezione. Tuttavia,
dopo avergli fatto presente l’elevato numero di
alunni derivanti da famiglie di origine non italiana concentratasi nella seconda sezione a 30 ore, il
dirigente provinciale si è impegnato ad assegnare
all’I.C. di Trescore una risorsa aggiuntiva per il
potenziamento dell’attività di alfabetizzazione”. Si
è passati poi alle scuole medie: “poiché gli iscritti
alle future prime classi sono 161 e tenendo conto
di un possibile numero di ripetenti anche minimo,

con le 6 classi attualmente assegnate si verrebbero
a formare, il prossimo anno, prime da 28-29 alunni. Una situazione decisamente critica anche per
il dott. Roffia. Tuttavia al dirigente provinciale è
stata presentata dal sindaco di Trescore la possibilità di trasferire ad un altro istituto, gli iscritti di
Cenate Sopra. A tal riguardo il dott. Roffia ha chiarito che la scelta di ‘spostare’ i bimbi di Cenate Sopra presso l’I.C. di San Paolo d’argon è esclusiva
competenza delle amministrazioni comunali (nella
fattispecie di Trescore Balneario in accordo con
Cenate Sotto). Sotto questa ipotesi si è fatto presente al dott. Roffia che comunque sarebbe necessaria
una sezione aggiuntiva in quanto a Cenate Sotto
risulterebbero iscritti 43 alunni, che sommati ai 17
che arriverebbero da Cenate Sopra porterebbero
allo sfondamento del tetto massimo. Si è poi aggiunta la difficoltà per le famiglie di Cenate Sopra
a spostare i figli in un’altra scuola”. Ora i genitori
aspettano di avere notizie sulla 7° classe che probabilmente non arriverà mai e del futuro assetto per
gli alunni di Entratico e Cenate Sopra. Intanto il dirigente Vincenzo Scarpa ha rimandato di un anno il
suo addio alla scuola confermando la sua presenza
a San Paolo d’Argon. Si vocifera invece a Trescore
un possibile addio di Maria Antonia Savio, la dirigente che non ha certo avuto in questi anni di sua
permanenza a Trescore un ottimo rapporto con gli
insegnanti e i genitori.

Ultima spiaggia per la viariante alla statale 42 Albano
Sant’Alessandro Trescore. Lunedì 31 maggio il Tar del
Lazio dovrà dare la sua ultima risposta sull’annullamento
della gara di appalto che aveva visto vincere la ditta Milesi Sergio di Gorlago, cantiere già prossimo all’apertura e
bloccato dalla ditta giunta seconda. Il 13 maggio era arrivata la prima sentenza del Tar sul ricorso, sentenza attesa e
che ha di fatto congelato nuovamente tutto bloccando per
ora la gara di appalto in attesa di ulteriori approfondimenti
e documentazioni per arrivare ad una sentenza definitiva.
Di fronte a questa prospettiva il sindaco di Trescore Alberto Finazzi ha nuovamente chiamato i propri referenti
a Roma per intervenire urgentemente sulla questione in
modo da arrivare ad una risoluzione definitiva della vicenda che permetta l’apertura immediata dei cantieri. “Ho
chiamato i referenti della Lega Nord a Roma, ho sentito
Roberto Castelli su questa vicenda che interessa Trescore e
tutta la valle Cavallina. Ora la commissione aggiudicatrice
dell’Anas lavorerà per tutta la settimana continuativamente
per arrivare a fornire nuove documentazioni e motivazioni
sull’aggiudicazione dei lavori alla ditta Milesi. Lunedì poi
il Tar dovrà dare il suo pronunciamento definitivo sulla vicenda e speriamo che finalmente si arrivi ad un via libera
dei lavori in modo da non arrivare all’annullamento della
gara di appalto che comporterebbe ritardi. Se la gara viene
annullata si arriverà ad una attesa che potrà durare anche
più di un anno.” Sono partiti i giorni di attesa per Trescore
ma anche per i pendolari della valle Cavallina nella speranza di vedere finalmente aperti i cantieri della variante.

PRIMA EDIZIONE ‘SPECCHIATI NEI LAGHI’ – A TRESCORE GLI AFFRESCHI DEL LOTTO CHIUDONO 5 ORE PRIMA

Scaburri: “Bene la prima edizione”.
Ma a Trescore gli fanno i… dispetti
Un’ottima idea da coltivaIL CASO
re e far crescere nei prossimi mesi, un buon successo
di pubblico e turisti giunti
in valle Cavallina per vedere i siti culturali e artistici
Bella giornata di sole. Magnifico. Decidiamo di andascaletta in ferro, piccole cupole di cattedrali catacombaaperti e, in alcuni casi, una
re a vedere due o tre siti della magnifica iniziativa di
li, pietre che forse furono altari o tombe. Perché un olanpessima attivazione di chi
“Specchiati nei laghi”. La “Buca del Corno” di Entratico
dese? “Mi sono stabilito a Entratico e do una mano”.
dovrebbe per primo sposare
è una vera sorpresa, prati e sole, stradine e pace. LasciaSiamo a due passi, andiamo a vedere il Lotto di Trequeste iniziative. La prima
mo l’auto al bivio, un po’ sul bordo, un po’ nel prato. La
score, dai. Sono le 17 e 35 di sabato 15 maggio quando
edizione di ‘Specchiati nei
piccola frazioncina da passare. Una signora ci racconta
entriamo nell’ufficio IAT di Trescore. Il signore dice che
laghi’ si chiude con un buon
della chiesetta che è di proprietà privata. Odore di erba
è tutto chiuso. Gli facciamo vedere il depliant che dice
bilancio anche se sono ane primo fieno.
tutt’altra cosa, aperti fino alle 22…
cora molte le correzioni da
Una fontana. Un ragazzo che è uscito a vedere chi ar“Quello che dice Scaburri non mi interessa. Io sono voapportare alla macchina orriva e riparte. Beviamo. Ancora un tratto di strada a pielontario e faccio quello che voglio e chiudo alle 17.30”.
ganizzativa.
di. E poi un sentiero segnato dalla lunga pioggia. Si fatiVa beh, dai, abbiamo un bambino, possiamo vedere gli
“Per essere la prima edica a scendere. Dietro a noi c’è una coppia di anziani. Non
affreschi, pochi minuti. “Gli affreschi non si possono vezione con un budget limitato
ce la faranno mai a scendere, penso. In effetti sarà così.
dere”. Nemmeno fossimo arrivati prima? “Se volete vi
– spiega Simone Scaburri,
C’è un signore all’imbocco, accento tedesco. “Olandese”,
faccio entrare in cortile e guardate la villa”. Guardate
presidente della Comunità
corregge. Gentile, disponibile, ci avverte che la “buca” è
cosa? Va beh, andiamo. Mattia voleva vedere se c’erano
Montana dei Laghi
piena d’acqua per le grandi piogge. La percorriapipistrelli, come gli aveva raccontato quel signore della
Bergamaschi, ente
mo con la sorpresa delle cascate di acqua fangosa
“Buca del Corno”. Noi volevamo vedere gli affreschi del
che ha promosso
(“ferrosa”, corregge la guida). Arriviamo fino alla
Lotto. Ce ne andiamo.
l’iniziativa – la
manifestazione è
in questi mesi estivi ottobre. Ci sono poi piccole mobilitati per dare il meglio della valle Cavallina posto a
andata bene. Molta
lavoreremo ancora realtà a bassa vocazione turi- di sé”. Non è invece andata Trescore. Qui si sono verifigente si è mossa a
per migliorare la stica che ci hanno veramente molto bene a chi dovrebbe cati vari problemi con l’uffiSarnico ma in geseconda
edizione stupiti. Faccio un esempio essere uno dei pilastri del cio che ha chiuso le visite agli
nerale siamo soddella manifestazio- su tutti citando Adrara San turismo nella comunità mon- affreschi di Santa Barbara
disfatti anche se
ne che si svolgerà a Rocco dove si sono veramente tana, vale a dire l’ufficio IAT realizzati da Lorenzo Lotto
Simone Scaburri

Dentro la “Buca del Corno”. Ma il Lotto ci ha dato buca.

sabato alle 17.30 quando
invece sui volantini le visite
avrebbero dovuto durare fino
alle 22. Inoltre l’ufficio non
era in grado di dare nessuna
informazione sui siti aperti a chi chiamava per avere
informazioni sugli orari o su
altri dettagli. “In questo caso
ci sono stati alcuni problemi
– spiega sempre Simone Scaburri, - soprattutto sul modo
di intendere la manifestazione e su come gestirla. Sabato
abbiamo avuto problemi che
comunque abbiamo risolto
già domenica” . Insomma,
chi dovrebbe dare un apporto maggiore ha invece creato
qualche inghippo all’organizzazione. “Noi diamo allo IAT
di Trescore e Sarnico 5.200
euro all’anno per il lavoro di
sportello, lo IAT di Lovere è
passato in gestione al comune, i soldi sono dati alle Pro
Loco che ospitano nei loro
locali lo IAT, a Sarnico sono
già abituati a fare un lavoro
di un certo tipo”.

40

Lago d’Endine

Val Cavallina
BIANZANO

CONVEGNO SUL FEDERALISMO

La Lega Nord
striglia il PdL
“Ma la Lega Nord e il Partito del Popolo della Libertà
sono ancora uniti a Roma?”. Per chi ha seguito la conferenza sul federalismo di Bianzano probabilmente questa
è stata la prima domanda che è sorta. Sentendo i vari interventi dei vari onorevoli che si sono susseguiti sul palco,
Pierguido Vanalli, Paolo Grimoldi e Nunziante Consiglio, i commenti verso gli attuali alleati non erano sicuramente dei più morbidi. Qualcuno ha perfino azzardato
una maggiore vicinanza con il PD “a volte le nostre proposte sembrano essere maggiormente accolte dagli onorevoli del Partito Democratico che dai colleghi del PdL”.
Insomma, a Roma tira aria di crisi in maggioranza. Il convegno ha poi offerto comunque tanti spunti interessanti
di riflessione con il pensiero
leghista snocciolato nei suoi
vari punti. La cultura locale
è stata cavalcata soprattutto
da Grimoldi che ha invitato
gli insegnanti a insegnare di
più la storia della repubblica
veneta e non dell’impero Romano, “I nostri alunni sanno
a memoria i sette re di Roma
ma non sanno il nome di un
doge veneziano anche se Bergamo è stata per secoli sotto il
dominio veneto”. Ovviamente
c’è poi stato l’invito a prendere insegnanti del posto, più
vicini alla realtà e quindi più
vicini alla storia locale. Si è
poi passati alla relazione economica sul federalismo fiscale con Giosuè Frosio che ha prospettano paradisi economici nel caso di attuazione del federalismo in Lombardia.
Anche Frosio non è certo stato tenero nei commenti con i
colleghi del PdL che siedono in consiglio regionale. Infine
Nunziante Consiglio che ha sottolineato l’importanza della sicurezza nei nostri paesi, soprattutto dopo la serie di
furti che ha colpito la Valgandino. “E’ stato un convegno
interessante – ha spiegato l’organizzatore Giuseppe Benti
Deepak, assessore di Bianzano – nel quale ci sono stati
ospiti illustri che hanno portato il loro contributo alla discussione, per questo ringrazio le persone e gli onorevoli
che sono intervenuti al tavolo. Per un comune piccolo come
Bianzano è importante realizzare questi incontri che permettono alla gente di avvicinarsi ai temi cari alla Lega
quale il federalismo, la cultura locale e la sicurezza”.

SPINONE AL LAGO

Anche il Consorzio dei
laghi pensa al battello
sul lago di Endine
La Comunità Montana
dei Laghi Bergamaschi e il
Consorzio dei laghi d’Iseo
Endine e Moro non abbandonano l’idea del battello
elettrico sul lago di Endine
ma proseguono a lavorare
su questo progetto. L’idea
è quella di arrivare ad una
navigazione sul lago che
permetta ai turisti di fare
un bel giro su questo specchio d’acqua, senza inquinare.
A confermare la bontà
del progetto c’è anche il
presidente del Consorzio
Giuseppe Faccanoni. “Il
progetto del battello elettrico - spiega Giuseppe Faccanoni - “ è un’idea sulla quale
abbiamo iniziato a lavorare
con la comunità montana. Ci sono tante cose che
vorremmo realizzare, tanti
progetti e idee e questa non
è una cosa che si fa in 5 mi-

nuti. Così come è stata avviata un’attività di trasporto pubblico sul lago d’Idro,
non vedo impedimenti nel
portare un progetto del genere sul lago di Endine,
senza motore a scoppio visto
che non è permesso sul lago
l’utilizzo di motori.
Questa è un’idea realizzabile, tutto ovviamente
dipende da quanto costa
e dipende da chi ci mette i
soldi. L’attività di trasporto
turistico sul lago di Endine
non si sostiene da se, non si
rientra con i biglietti dalle
spese sostenute per questo
servizio, c’è bisogno di qualcuno che investa nei mezzi,
nei battelli, negli attracchi.
Per questo abbiamo bisogno di coinvolgere più enti
per arrivare a concretizzare
questo progetto, coinvolgendo soprattutto la regione e
la provincia di Bergamo”.

Araberara - 28 Maggio 2010
ENDINE

PER L’INAUGURAZIONE PRESENTE IL CARD. RE

S. Felice: dopo la piazza
anche la... spiaggia

Angelo Pezzetti si ‘istituzionalizza’ ed è giusto così
per un sindaco al secondo mandato, che ha fatto il pieno di voti e che è entrato in provincia come consigliere
provinciale, uomo di punta della Lega della zona e così
per l’inaugurazione della piazza di San Felice arriva
nientemeno che il Cardinal Giovan Battista Re e
con lui i vertici della Lega nostrana.
Una piazza voluta e attesa da tempo: “E la inauguriamo proprio nel giorno della festa della Madonna
del Lago, organizzata dalle parrocchie e dalle amministrazioni locali,
il Cardinale ci fa onore della sua
presenza e celebrerà la messa sul
sagrato della piazza. Non è merito mio, l’organizzazione è affidata
alle parrocchie e alla regia di Don
Gianfranco Brena”. Ma intanto
Angelo continua a pensare in grande: “L’amministrazione nella fraAngelo Pezzetti
zione di San Felice si adopererà per
riqualificare la spiaggia in località Torre grazie a un
finanziamento del 50% ottenuto dal Consorzio dei Laghi. Lavori che andremo a realizzare il prossimo anno
e che ammontano a 99.000 euro.
Presenteremo un preliminare che contempla una pista pedonale che da San Felice porta alla località Torre. Il prossimo anno metteremo a bilancio i soldi per la
località Pura, vogliamo chiudere l’anello tra la località
Torre e San Felice, speriamo anche in questo caso in un
finanziamento del Consorzio”.
Intanto per l’inaugurazione della piazza verrà scoperta un’epigrafe che ricorda la giornata con la presenza del Cardinal Re.

RANZANICO – ENDINE

Inaugurata la nuova passeggiata

Il sindaco di Ranzanico Sergio
Buelli e il sindaco di Endine Gaiano
Angelo Pezzetti hanno ufficialmente
inaugurato la nuova passeggiata sul
lungolago che unisce i tracciati dei
due comuni.
Una cerimonia alla quale hanno
partecipato anche Giuseppe Benti
Deepak in rappresentanza del comune di Bianzano, il presidente del Consorzio dei Laghi d’Iseo, Endine e Moro
Giuseppe Faccanoni, e l’assessore
provinciale al Turismo Giorgio Bonassoli.
“Siamo contenti di aver presentato

oggi questa nuova opera – commenta
il sindaco Angelo Pezzetti – che consegnamo ora alle persone del posto e
ai turisti che vorranno venire qui sul
lago di Endine. Una bella passeggiata
a bordo del lago che unisce ora i tracciati di Endine e Ranzanico in modo
da allungare il percorso con panchine
e aree di sosta per i pic nic”.
Ma ora il progetto proseguirà con
l’intenzione di unire il percorso di Endine – Ranzanico al percorso di Spinone: “Si l’idea è questa – spiega il sindaco di Ranzanico Sergio Buelli – ora
tracceremo questo progetto in modo da

collegare i due tracciati e coprire tutta
la fascia destra del lago di Endine da
nord a sud. Il sogno poi, fondi permettendo, è quello di rendere pedonabile
tutto il lago.
Intanto il lago è sicuramente più bello grazie all’immane lavoro svolto dai
volontari della protezione civile che nei
mesi scorsi hanno tolto tutti i rovi e le
piante presenti sulle sponde del lago,
hanno posto staccionate e panchine che
ora rendono usufruibile tutta la fascia
lacustre che spetta al nostro comune,
tre chilometri di lago che spettano a
noi e che ora sono accessibili”.

GRONE

Il coro degli alpini incanta Parigi

(An. Ma.) Non è uno scherzo
o una boutade e neanche un eccesso, il Coro degli Alpini della
Val cavallina ha davvero esagerato questa volta, naturalmente
nell’accezione positiva del termine, si è spinto fino a Parigi
per registrare un vero e proprio
exploit di pubblico. Ma lasciamo parlare uno dei protagonisti
Marco Bernasconi il membro
più giovane del Coro, che è giusto ricordare quest’anno compie
20 anni di attività su e giù per i
monti nostrani e a questo punto
anche d’oltralpe. Bernasconi che
ci fa il resoconto dell’esperienza parigina: “sabato 22 maggio mattina visita al castello di
Vaux le Vicompte considerato la
piccola Versailles. Nella serata
concerto presso l’auditorium del
comune Neully Plaisance sede
del circolo dei bergamaschi di

Parigi. Grande concerto con tanta gente e diverse autorità locali
tra cui il presidente degli alpini
della sezione Francia, il sindaco
del paese. A seguire cena con i
bergamaschi animata da canti e
da tanta allegria. Domenica 23
visita guidata alle bellezze di Parigi, durante la sera abbiamo fat-

to dei canti al Trocadero vicino
la TourEifel raccogliendo tantissima gente e tantissimi applausi.
Lunedì 24 maggio Messa cantata nella basilica di Lonpont sur
Orge alla presenza delle associazioni degli immigrati Italiani,
del vescovo Michelle Dubost e
del console Italiano a Parigi.

Di seguito pranzo presso l’oratorio parrocchiale con tutti gli
emigrati italiani con tanti canti
e tanta gioia. Voglio sottolineare
che con questo gruppo di emigrati parigini è nato un bellissimo rapporto e devo dire assolutamente che quella trascorsa è
stata un’esperienza fantastica!”
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CASAZZA

L’ASSESSORE ALLA CULTURA

Ettore Cambianica:
“Non sapevamo quanto
poter destinare al premio”

che in un paese ci debbano
essere varie associazioni e
iniziative, la festa classica
di paese, la festa dello sport,
iniziative varie ma credo ci
debba essere spazio anche
per la cultura, la musica e la
poesia. Casazza sotto questo
aspetto è un paese fortunato
perché ha tutto questo, i Piccoli Musici, molte associazioni sportive e ricreative ed
ha anche la nostra associazione Vega che ha realizzato
un concorso che in 7 anni è
stato giudicato il 5° concorso nazionale per poesie inedite in Italia. Un concorso al
quale partecipano persone
da tutto il mondo, quest’an-

no sono giunte poesie dal
Canada, dal sud America, dall’est. In pochi anni è
anche cresciuto il concorso
riservato alle scuole che ormai raccoglie elaborati che
arrivano già da tutta Italia. Io comunque non sono
una persona rancorosa, se
ci sarà la possibilità di tornare a Casazza lo faremo, il
mio unico interesse è quello
di far crescere il premio di
poesia, e per farlo servono
anche i soldi che aiutano a
sostenere tutte le spese che
ci sono per mettere in piedi
la macchina organizzativa e
per pagare gli alberghi agli
ospiti”.

“Il bilancio non era ancora steso e
non potevamo sapere quanto potevamo destinare al premio letterario”,
questa la motivazione di Ettore
Cambianica, assessore alla Cultura di Casazza che commenta così la
“fuga” del premio “Il Lago Verde” a
Monasterolo del Castello.
“Noi siamo riusciti ad impegnare
Ettore Cambianica
2.000 euro al premio destinato alle
scuole. Alla fine l’associazione ha
deciso di cambiare sede perché hanno trovato nuovi
sponsor e noi ne prendiamo atto.
Noi comunque abbiamo fornito alcune strutture e cavalletti per l’associazione Vega con la quale non ci sono
problemi. Credo che per Casazza la fuga del premio non
sia uno smacco, bisogna solo vedere quali sono le priorità nella gestione di un comune, credo comunque che
se l’anno prossimo avremo la possibilità di impegnare
più soldi per questo premio lo faremo volentieri”.

INTERVENTO – SERGIO FACCHINETTI

A Casazza campagna diffamatoria. Mai rifiutato contributi, mai offerti
Sono soddisfatto di come si è svolta la
settima edizione del Lago verde , grazie
anche alla calorosa accoglienza che l’Amministrazione comunale di Monasterolo del
C., con il sindaco Maurizio Trussardi e
l’Assessore alla cultura Paolo Meli, ci ha
riservato. Accoglienza anche da parte delle
Associazioni del luogo e non solo, ma fattiva
collaborazione. Così come è stato sempre a
Casazza nelle scorse edizioni. Un clima cordiale e un luogo prestigioso, il Castello della famiglia Acquaroli, gentilmente messo
a disposizione per la cerimonia di premiazione. E siamo grati all’Amministrazione
di Monasterolo del C. che si è attivata per
fornirci anche un sostegno economico con la
ricerca di sponsor nel comune. Se “nessuno
è profeta in patria”, come si è dimostrato
quest’anno con la nuova Amministrazione

comunale, ben vengano altri luoghi ad accogliere questa festa della poesia, gli incontri
con i maggiori poeti e scrittori italiani, i poeti che partecipano numerosi ogni anno al
concorso e la nostra associazione che lavora
da 7 anni per 5/6 mesi l’anno a promuovere
un evento che, nelle nostre intenzioni, porti
la poesia e i poeti tra la gente. Soprattutto
nella provincia, che ha meno occasioni culturali del centro cittadino.
Un’iniziativa, la nostra, patrocinata dalla Regione Lombardia, la Provincia di Bergamo, la Camera di Commercio di Bergamo,
la Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi e il Comune di Monasterolo del C.
Vorrei solamente rispondere alle voci che
circolano a Casazza sulla mancata adesione dell’Amministrazione comunale, non per
polemizzare, ma per fare chiarezza. Con

amarezza, perché è in corso (non sappiamo
da chi promossa) una vera e propria campagna diffamatoria nei nostri confronti. Nego
recisamente che il Comune ci abbia offerto
un sostegno economico per Il lago verde e
che noi l’abbiamo rifiutato, basti dire che
non ci è stato concesso neppure il patrocinio, seppur richiesto formalmente e la cui
concessione non implica un contributo di
alcun genere, se non un appoggio morale
all’ iniziativa. Ci è stato invece concesso il
patrocinio e, non ancora formalizzato, un
contributo per i premi per le Scuole Epos
e Il fauno, la premiazione dei quali è avvenuta a Casazza. Non abbiamo portato
il Premio da un’altra parte per una “questione politica” (altra voce che circola), non
da parte nostra almeno. La cultura è al di
sopra delle “questioni politiche”, tant’è vero

che abbiamo avuto al Lago verde ospiti di
ogni corrente.
Non chiediamo a nessuno quale sia il suo
orientamento politico, consideriamo le persone. Lasciamo perdere altre “voci di cortile” perché talmente fantasiose che non vale
neppure la pena di prenderle in considerazione (l’Associazione avrebbe dei debiti con
il Comune? (!!!) e altre amenità di questo
genere. Nonostante le difficoltà incontrate
in questa edizione, economiche e logistiche, la passione ha prevalso e per questo
lavoriamo e lavoreremo senza perderci in
inutili e sterili polemiche. Rilascio queste
dichiarazioni solo per difendere l’impegno
e il buon nome dell’Associazione Vega, evidenziando che si tratta di un’Associazione
senza scopo di lucro.
Sergio Facchinetti

EVELYNE EVANGELISTI

Da Casazza a Valencia passando per l’X Factor spagnolo
Da Casazza a Valencia
passando per l’X Factor
spagnolo, l’amore per la musica e per il canto ha guidato Evelyne Evangelisti,
giovane ragazza di Casazza
a cercare fortuna in terra
spagnola. Un’avventura canora partita dai Piccoli Musici, notissima scuola canora che ormai è conosciuta in
tutta Europa, ed approdata
alla trasmissione che anche
in Italia come in Spagna
raccoglie un grande successo. “Mi sono avvicinata alla
musica con i Piccoli Musici al’età di 6 anni – spiega
Evelyne Evangelisti – prima con lezioni di canto e
poi con lezioni di musica. Io
ero nel coro e studiavo violoncello, teoria e solfeggio,
ed ero nell’orchestra con
la scuola di musica. Questa passione della musica
che è nata a Casazza è poi
semrpe rimasta dentro di
me, una passione che mi ha
sempre guidato. Da qui anche la scelta di iscrivermi al
Dams anche se per ora non
l’ho finito, una delle cose
che non ho concluso ma
che ovviamente cercherò di
portare a termine nei prossimi anni”. Proprio grazie all’università Evelyne

Evangelisti sbarca in Spagna e più precisamente a
Valencia: “Sono arrivata in
Spagna con un programma
universitario, Valencia mi è
subito piaciuta come città
ed alla fine mi sono fermata
a vivere lì. In Spagna non
ho abbandonato la musica ma ho sempre coltivato
questa mia passione fino ad
approdare quasi per caso
all’X Factor spagnolo. Questa avventura televisiva che
ho potuto vivere due anni
fa è stata intensa ma anche
breve, tutto è volato in quel
periodo anche se conservo
ovviamente ricordi intensi.
Tutto è stato strano, ci sono

andata
perché
mi hanno portato forzatamente
al provino alcuni amici, io
ero convinta di non passare,
non ero convinta dal format
del programma, dalla televisione, dalla giuria e dal
televoto. Non ero convinta
di tutto questo e pensavo ovviamente che mi avrebbero
scartata anche perché non
essendo spagnola magari
avrebbero preferito portare
avanti qualcuno del posto.
Ho iniziato a fare i primi
provini per questa trasmissione trasmessa da ‘La Cuatro’, dal primo provino sono
passata al secondo e così

avanti fino alla
selezione finale
a Madrid dove i
selezionatori hanno deciso
di prendermi in trasmissione”. L’esperienza televisiva
di Evelyne però dura poco e
la ragazza di Casazza viene
eliminata subito. “E’ stata
un’esperienza
cortissima
e forse è capitata anche in
un momento sbagliato. Avevo tante cose per la testa e
non l’ho vissuta al 100%
come magari avrei voluto o
potuto fare se fosse arrivata
in un altro periodo. Un po’
poi è pesato il fatto di essere una cantante italiana in
Spagna visto che alla fine

ti votano con il telefono da
casa e se non hai un tuo
pubblico, gli amici, i parenti e tutta una provincia che
ti appoggia è difficile ottenere il successo. Io non potevo
avere tutto questo e tutto ciò
mi ha penalizzato. La canzone che avevano scelto per
me poi, ‘Non succederà più’
non era molto adatta per
me e la mia interpretazione non è stata il massimo.
Così sono uscita subito ma
non ho nessun rammarico,
sono contenta di aver potuto vivere questa esperienza,
seppur breve nella trasmissione spagnola. Adesso sto
facendo varie esperienze

con un gruppo blues rock e
sto cercando di trovare la
mia strada e trovare spazio
nel mio mondo. Nella musica bisogna sempre provare e
sperimentare tutti i generi,
io sono partita con La musica classica, poi sono passata al Blues e ora mi piace
molto il pop Rock e Soul. I
miei cantanti preferiti sono
Steve Wonder, Chat Baker,
Eva Cassydi”. Ed ora Evelyne Evangelisti, prova a
rilanciare magari proprio
in Italia, stavolta con l’aiuto dei due fratelli Matteo e
Gianluca che, a differenza
della sorella girovaga sono
rimasti a Casazza. “Io ho
due fratelli due musicisti,
Matteo e Gianluca che abitano a Casazza e sono i veri
musicisti della famiglia.
Sono loro che hanno dei
gruppi musicali, suonano
e girano per locali. Uno è
più vicino al rock e l’altro
è più vicino al Pop, magari
assieme possiamo provare
a formare un gruppo di tre
fratelli e provare ad entrare nell’X Factor Italiano”.
In questo caso ci sarebbe
l’aiuto del televoto di tutta
Casazza e probabilmente di
tutta la bergamasca ad aiutare i fratelli Evangelisti.

Val Cavallina

Il premio nazionale ‘il Lago Verde’
emigra per... mancanza di soldi

Il premio nazionale di
poesia ‘il Lago Verde’, uno
dei primi 5 premi a livello
nazionale, lascia Casazza e
si trasferisce a Monasterolo
del Castello. Dopo 6 edizioni il presidente dell’associazione Vega Sergio Facchinetti, associazione che
organizza l’evento culturale, non ha avuto altra scelta che trasferire tutta la
manifestazione per cercare
un’amministrazione pronta
ad appoggiare economicamente il premio.
“Non mi è rimasta altra
scelta che spostare la manifestazione a Monasterolo del
Castello – spiega amareggiato Sergio Facchinetti
– noi come sempre abbiamo
dato il via all’organizzazione a settembre ed abbiamo iniziato a contattare la
nuova amministrazione del
sindaco Giuseppe FacchiCommercio alla nuova Conetti, prima verbalmente e
munità montana dei Laghi
poi con lettere protocollate.
Bergamaschi, dalChiedevamo ovviala Regione Lommente se il comune
bardia alla Proavrebbe continuato
vincia di Bergamo.
ad appoggiare il
Alla fine ci è venuto
concorso di poesia.
incontro il comune
Nel frattempo le
di Monasterolo del
settimane passavacastello che ci ha
no e noi abbiamo
ospitati e ci ha apsempre atteso una
risposta dell’am- Giuseppe Facchinetti poggiato economicamente. Il comune
ministrazione codi Casazza ci ha promesso,
munale, abbiamo pubblicanon ha ancora dato ma speto anche il bando scrivendo
riamo lo faccia, duemila
che la sede che avrebbe ospieuro per il concorso riservatato la premiazione era anto alle scuole, ma al concorcora da decidere. Alla fine
so nazionale ‘il Lago Verde’
ci siamo ritrovati con tutti i
non ha dato nulla. Credo
patrocini, dalla Camera di
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ZANDOBBIO - ASSEMBLEA PUBBLICA

LUZZANA – VIGANO
BORGO DI TERZO

Altri due cantieri
sulla SS 42

Conclusa la rotonda tra la statale 42 e la strada provinciale 89 a Trescore, ora si passa ad altri due cantieri.
In questi giorni si sono aperti i lavori alla terza corsia
all’incrocio tra la statale 42 e la strada che porta a Vigano San Martino. I lavori procedono velocemente e la
corsia di ingresso alla statale 42 per chi scende da Vigano è già in fase avanzata. Più lungo si prospetta invece
il lavoro per allargare la statale per realizzare la corsia
di svolta verso Vigano per chi arriva da Bergamo. I lavori permetteranno una maggiore fluidità nella viabilità
locale. Proseguono intanto anche i lavori alla futura rotonda tra la statale 42, la strada che sale a Luzzana e la
nuova strada che salirà a Berzo San Fermo

LUZZANA

7ª festa della Cultura
Luzzana torna a dar spazio alla cultura con la settima edizione della festa della Cultura che come sempre
si terrà il 2 giugno. La manifestazione verrà organizzata nel castello Giovanelli con varie iniziative che spazieranno in vari ambiti. Nel castello ci sarà il concorso
sulle arti applicate con il tema ‘ comunicare con l’arte’
che premierà i migliori tre giovani artisti. Ci sarà poi
la mostra di pittura ‘Communi-cars’ di Antonio Mangone, mostra che sarà visitabile fino al 27 giugno. Ci
sarà poi la mostra mercato di pittura scultura e oggetti
d’arte, spazi per i bambini e artisti di strada. La manifestazione si chiuderà con la pizza presso il campo sportivo dell’oratorio e con lo spettacolo notturno itinerante
‘ Suoni, echi e storie della valle Cavallina’.

MARIANGELA ANTONIOLI
presenta la nuova piazza
La nuova piazza con i
parcheggi sotterranei di
Zandobbio è ufficialmente
decollata con l’assemblea
pubblica che si è tenuta giovedì 20 maggio nella sala
consiliare del comune.
Tanta gente per vedere
i primi progetti, idee che
porteranno poi al progetto
definitivo.
Intanto però si parte con
i parcheggi che porteranno
via le auto dalla piazza antistante al comune: “L’assemblea è andata molto
bene - spiega il sindaco
Mariangela Antonioli –
la gente ha partecipato e
anche le minoranze hanno
dato il loro contributo costruttivo al progetto dando
idee e soluzioni. L’assemblea è stata aperta con lo
spiegare il concetto che noi
abbiamo di piazza, vale a
dire di spazio aggregativo e
non di area dove lasciare la
propria automobile.
Noi vogliamo fare proprio
questo con il nostro progetto,
liberare lo spazio davanti
al comune dalle automobili che saranno poste a poca
distanza nel parcheggio interrato.
Abbiamo presentato le
varie soluzioni che i progettisti hanno avanzato e
poi sceglieremo la soluzione
migliore. Intanto però partiranno a breve i lavori per
realizzare i nuovi parcheggi
interrati alle spalle del municipio. In questo caso abbiamo chiesto un contributo
alla regione Lombardia, in

questo primo lavoro il costo
sarà di 398.000 euro e noi
speriamo che la regione ci
dia 200.000 euro, la cifra
restante sarà coperta da un
mutuo di 198.000 euro. Speriamo che a Milano capiscano l’importanza di questo
lavoro per il nostro comune.
Se il finanziamento non
arriverà porteremo avanti

da soli questa prima parte
del progetto di riqualificazione che prevede anche
l’allargamento di via Rivi.
Il 15 giugno sapremo se la
regione ci finanzierà o meno
e da li imposteremo il lavoro
da eseguire.
Nel primo lotto rientrerà quasi certamente anche
quella che noi chiamiamo

green way, la strada che collegherà il parcheggio alla
piazza passando a fianco
del campo da calcio”.
Nell’assemblea
intanto
sono state poche le persone che hanno dissentito dal
progetto, tra questi i titolari
del bar della piazza che preferivano ovviamente tenere
i parcheggi fuori dal bar.

GRADUATORIE REGIONALI NELLA SCUOLA?

GIUSEPPE BELINGHERI*

Prof e buoi dei paesi tuoi

Egregio direttore,
Fiorella Farinelli su “Scuolaoggi” ha titolato in
questo modo l’ultima volontà (o velleità?) minacciosa di taglio leghista, a proposito di insegnanti
regionali doc e testi di dialetto per conquistare la
cattedra di qualsiasi insegnamento. «La Lega si
scatena -esordisce la Farinelli - sulla scuola, anche
Gelmini annuncia graduatorie regionali. Eppure
sono le scuole del Nord, piene di insegnanti che
vengono dal Sud, le migliori nei test internazionali. Lauree e abilitazioni non bastano, secondo la
Lega, per fare l’insegnante. Ci vogliono altri due
requisiti. Il primo è una residenza di almeno cinque anni nella regione in cui si chiede di insegnare. Il secondo è aver superato un esame di cultura,
tradizioni, dialetto locale che dovrebbero essere le
singole regioni a definire e gestire. Tutto ciò in un
disegno di legge depositato lo scorso 30 marzo a
firma dell’on. Paola Goisis, segretaria della commissione istruzione e cultura della camera, già
insegnante di lettere e storia in quel di Padova.
Ancorché livornese di nascita. Se tale peccato originale – Livorno non è proprio profondo Sud, ma
certo non è la Padania santissima – abbia influito
negativamente su qualità e risultati della sua esperienza professionale, l’onorevole non lo dice.»
Anche se per Davide Boni, capogruppo della
Lega nel Consiglio regionale lombardo, non c’è da
dubitare dei guasti – culturali, identitari, nutrizionali(?) – inflitti a studenti e famiglie dal fatto che
nelle scuole del Nord approdino continuamente
insegnanti “che non sanno neanche cos’è la polenta”.
Ma è una cosa seria, questo disegno di legge (di
cui si dice che potrebbe essere iscritto entro l’estate all’ordine del giorno), o questa idea che anche
gli insegnanti, come le mogli e i buoi, debbano essere dei paesi tuoi è così insensata e inattuabile che
non vale la pena parlarne?
Prosegue la Farinelli: «Contraria al dettato costituzionale, intanto, lo è di certo. Se l’amministrazione pubblica può, a parità di merito, decidere
di dare priorità nelle assunzioni a chi è residente,
per nessuna ragione invece può fare in modo che
in Lombardia un Siciliano con più titoli culturali e
professionali venga scavalcato da un Bergamasco
che ne abbia di meno. Ma non ci si può fermare a
questo. Ci sono anche altri motivi di discussione.
Il primo è che già lo scorso luglio Goisis si era
applicata, e con qualche successo, a far deraglia-

re il disegno di legge sul governo delle istituzioni
scolastiche e sullo stato giuridico del personale
docente di Valentina Aprea, presidente Pdl della
stessa commissione parlamentare. Guarda caso
dopo che, sia pure in modo non proprio univoco
e comunque limitato a una sola parte della proposta, si era intravista la possibilità di arrivare a
qualche mediazione bipartisan. Essenziale a farla
andare avanti, visto che il testo Aprea, in cui sono
peraltro già contemplati per gli insegnanti albi regionali e assunzione diretta da parte delle scuole, è
fermo da così tanto tempo (non c’è gran sintonia, è
noto, tra l’ex sottosegretaria di Letizia Moratti e la
ministra Gelmini) che i suoi sostenitori cominciano a perdersi d’animo. Ma allora Goisis non era
andata oltre un test di “dialetto “ come condizione
dell’immissione in ruolo: così grottesco (quanti
sono, e quanto diversi da
una valle all’altra, i dialetti
locali in Lombardia?) che
perfino Maria Stella Gelmini si era potuta permettere
di prenderne garbatamente
le distanze.»
Oggi però, col trionfo leghista, il gioco si è fatto più
duro. Il nuovo Disegno di
legge, forzando i tempi del
passaggio alle Regioni della
gestione del personale scolastico, contraddice apertamente la progressività
e la cautela dell’intesa tecnica stipulata recentemente tra Stato e Regioni sull’attuazione del Titolo
V, che si occupa molto di politica scolastica. E alle
regioni affida, in nome del Federalismo anche il
ruolo strategico del reclutamento, finora di competenza esclusiva dello Stato. Categoria “statale”
per eccellenza, gli insegnanti vengono, così, quasi
completamente “regionalizzati”.
Incalza la giornalista: «C’è però forse qualcosa
d’altro, di più concreto e stringente, dietro l’esasperato localismo del testo Goisis e le infuocate
espressioni di ostilità di chi lo sostiene all’emigrazione intellettuale da Sud a Nord. Che nelle scuole
del Nord ci sia un buon numero di insegnanti che
vengono da altre aree del paese non è affatto una
novità, fin dai primi anni settanta. Attualmente
sono il 19,8%, solo 1 su 5, ma in Lombardia gli
insegnanti nati nelle regioni meridionali sono il
31% (e un altro 9% viene da quelle del Centro).
Sebbene i leghisti strepitino contro la vera o presunta maggiore facilità con cui sotto il Garigliano

si ottengono diplomi, lauree, idoneità, iscrizioni
agli ordini (e qualcosa di vero deve pur esserci, a
vedere il curricolo dell’avvocato bresciano Gelmini Maria Stella), non pare proprio che da questa
presenza aliena siano derivate particolari difficoltà, o specifiche disfunzioni. Sono notoriamente le
scuole del Nord – dicono indagini internazionali
e nazionali - quelle che assicurano i migliori risultati in termini di apprendimento. (Non so se è
così notorio anche alla collaboratrice di Araberara
Anna Carissoni… n.d.r.)
E non regge alla prova dei numeri neppure il
martellante argomento della discontinuità didattica che deriverebbe dalla cattiva abitudine degli
insegnanti di provenienza meridionale di tornare
precipitosamente al paesello subito dopo aver acciuffato un’immissione in ruolo in terra veneta o
lombarda. L’anno scorso,
documenta la Fondazione
Agnelli, sulle circa 120.000
domande di trasferimento
solo 8.000 erano da una
regione all’altra e di queste
solo 3.000 da Nord a Sud.
Ma quel che conta è che
alla fine, dei 72.000 effettivamente trasferiti, siano
stati solo 692 gli insegnanti
che dalle scuole del Nord
Ovest e del Nord Est si sono
spostati in quelle meridionali. E neppure si può
dare per scontato che in tutti i casi si tratti effettivamente di rientri. Questo tipo di migrazione intellettuale ha, del resto, delle ragioni specifiche, e
ampiamente note. Nel mercato del lavoro del Nord
l’insegnamento ha sempre visto la concorrenza di
altre professioni, in particolare per i laureati in
materie scientifiche e tecnologiche, come indicano
le tante graduatorie provinciali esaurite o in via di
esaurimento e perfino, qua e là, gli incarichi affidati a neolaureati senza alcun titolo professionale.
E’ per questo e per altri motivi che il mercato del
lavoro scolastico in Lombardia, Piemonte, Veneto, Emilia Romagna è stato sempre più dinamico
e ricco di opportunità che in altre aree del paese.
Maggiore lo sviluppo delle scuole materne statali
e comunali. Più diffuso nel primo ciclo il tempo
pieno e altre tipologie di prolungamento orario.
Più numerosi gli istituti tecnici e professionali con
orari più lunghi, più discipline, e quindi più personale anche di tipo tecnico rispetto ai licei.
E’ ancora la Fondazione Agnelli a calcola-

re che per un insegnante precario spostarsi al
Nord significa accorciare l’attesa dell’immissione
in ruolo di almeno due - tre anni. Anche oggi ?
Certo, anche oggi, e per motivi che hanno a che
fare soprattutto con altri tipi di migrazione. Tra il
2007-2008 e il 2008-2009, nel sistema scolastico
pubblico italiano c’è stata una diminuzione di circa 12.000 studenti. Ma è stato il Sud, dove il calo
demografico non è compensato dalla presenza
crescente dei figli degli immigrati, a perderne ben
52.000, mentre nel Nord il segno è positivo: più
18.500 nel Nord Ovest, più 19.500 nel Nord Est
(e più 2.500 nel Centro). Così in Lombardia nelle
graduatorie provinciali degli insegnanti precari
gli iscritti non residenti sono il 44%, in Emilia Romagna il 42,5%, in Piemonte il 35%. L’on. Goisis
e i suoi vorrebbero ricacciarli come barbari fuori
dalle mura, anche a rischio di dover imbarcare
insegnanti con titoli culturali e professionali più
deboli. O almeno vorrebbero, come dichiara il governatore Cota che ha forse sentito dire che per
certe discipline possono esserci liste insufficienti,
dare priorità nell’assunzione in ruolo ai “regolari”, cioè ai regolarmente residenti da cinque
anni. In singolare analogia con quel che ritengono
si debba fare, in tempi di calo dell’occupazione,
con i lavoratori stranieri immigrati. Dietro tutto
ciò non c’è solo il territorio ridotto a fortino, la
cittadinanza a certificato di residenza, la cultura a
un impasto tra tradizioni locali e dialetti. Ci sono
anche gli effetti di una crisi lunga e ostinata che
può fare il miracolo.
Può cioè far diventare più desiderabile anche un
lavoro modestamente retribuito, ma a tempo indeterminato se di ruolo, come quello dell’insegnante. Anche tipico di quella fannullaggine statale
così indigesta al di sopra del Po. E c’è forse anche
la percezione dei guai occupazionali che si stanno
determinando per effetto dei tagli che il governo
di centrodestra, il loro governo, il loro Tremonti,
impone alla scuola pubblica. Con tutto quello che
può derivarne quando a perdere posto – e a perdere le speranze – siano anche insegnanti, di ruolo e
precari, del Nord. Come succede sempre più spesso delle proposte leghiste, anche le più bizzarre e
inattendibili, non si può più solo ridere.»
Pur non condividendo in “toto” il pensiero della
Farinelli, in materia di innovazione scolastica si
arriverà finalmente a qualche cambiamento significativo e positivo?...
*dirigente scolastico
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CENATE SOPRA

Prima riunione per
fondare la Polisportiva

Riciclati più del
50% dei rifiuti

15 PERSONE DOVRANNO ELEGGERE IL PRESIDENTE

Lo sport a Cenate Sotto riparte dalla Po- nuova società, tra queste bisognerà ora scelisportiva o da una società che sarà desti- gliere il nuovo presidente. La nuova società
nata a raccogliere le ceneri della Galassia poi dovrà trattare con la vecchia società del
Cenate. Giovedì 20 maggio la sala consilia- Galassia Cenate che si scioglierà ufficialre ha accolto la prima assemblea
mente il 30 giugno e vedere come
pubblica per capire quanti cenateaccordarsi per l’eventuale passagsi erano disposti a portare avanti
gio di categoria.
un nuovo discorso di società che
Per noi comunque il discorso
punti sul calcio ma anche su molti
più urgente è quello di rifondare il
altri sport presenti in paese.
settore giovanile visto che a breve
Alla fine si sono raccolti nella
ci saranno le iscrizioni. Vedremo
sala consiliare una quarantina di
poi per la prima squadra se parpersone pronte a tirare indietro le
tire dalla terza, seconda o da almaniche per lavorare. “Abbiamo
tre categorie, questo per ora è un
Francesco Gotti
raccolto un buon numero di perdiscorso secondario per noi. Più in
sone – spiega Francesco Gotti, consiglie- là, risolta la questione del calcio, inizieremo
re comunale con delega allo sport – ed ora a lavorare sulla polisportiva e sull’allargasi tratterà di lavorare per portare avanti mento agli altri sport. Per ora per l’amminiquello che abbiamo promesso in campagna strazione comunale era far ripartire lo sport
elettorale, una nuova polisportiva. Per ora in paese e il primo punto da risolvere era il
ci sono 15 persone pronte ad entrare nella settore del calcio”.

BORGO DI TERZO

ANCORA SULLA QUESTIONE DI PADRE PIO

I vivi non lasciano in pace i Santi,
ma nemmeno i Santi… i vivi
(AN. MA.) L’apparizione di un Santo fa sempre
clamore, è a suo modo fuori regola, soprattutto
se questo santo si manifesta materialmente sulla
SP42 e se il Santo in questione poi tenta di “allargarsi” sono guai. La questione è ormai risaputa,
un privato ha installato una statua di Padre Pio
e fin qui nulla di male tranne che questa cosa ha
turbato chi il gusto estetico l’ha più sottile o sensibile, statua tuttavia osannata dai devoti. Ma poi il
San Pio ha tentato di allargarsi, infatti il proprietario del centro commerciale affacciato sulla statale,
una botta qui una botta là, ha sconfinato sul demanio statale per… abbellire e curare
una zona da troppo tempo esposta
al degrado. Un piccolo spiazzo,
prima fossato, che con l’intervento
del privato, proprietario del centro
commerciale, è diventato luogo per
i proseliti del Santo o anche per i
seguaci dello shopping che probabilmente in quel luogo avrebbero
trovato più ampio parcheggio. Un lembo di terra
sotto il Comune di Borgo di Terzo e chiamiamo
in causa il Sindaco Mauro Fadini per porre l’ultima parola (speriamo) sull’accaduto: “la lettera
che il signor Capitanio ha mandato alla redazione di Araberara l’ho letta all’ultimo Consiglio
Comunale. L’amministrazione non è insensibile
al commercio nel centro storico di Borgo. Se ci
sarà l’opportunità di portare avanti, anche in collaborazione con gli altri comuni, dei discorsi di
incentivi, piani per il progetto del commercio che
non può fare certamente Borgo da solo ci daremo
sicuramente da fare. L’amministrazione comunale prima già del mio mandato aveva già operato
rivitalizzando il centro storico, la scorso quinquennio ci siamo dati da fare con Casa Zinetti,
l’abbiamo alienata e l’abbiamo messa a posto per

dare un qualcosa in più al centro storico. I primi
che stanno scappando dal centro storico sono i
commercianti perché sono attirati dal notevole
traffico che c’è lungo la statale. Per cui il problema del commercio è un problema reale. Non è
vero che noi come amministrazione non volgiamo
bene o non ci interessiamo dei commercianti e del
valore del centro storico. C’è una situazione particolare i posteggi purtroppo sono quelli che sono
e la gente al giorno d’oggi vuole fermarsi con la
macchina al di fuori del negozio”.
Per quanto riguarda il procedimento intrapreso
dal Comune contro il privato?
“Innanzitutto non è stata fatta
nessuna denuncia. Semplicemente
il responsabile dell’ufficio tecnico
ha verificato che il terreno accanto
alla valletta demaniale di confine,
dove sono stati fatti dei lavori di abbellimento con aiuole ma anche di
deposito di inerti per portare quel
piazzale, quel campo a livello della strada statale,
ecco questi lavori qui non erano stati comunicati.
Quel terreno è un terreno del demanio della Stato
di proprietà dello Stato e in carico all’Anas, per
cui noi come ente pubblico, non avendo ricevuto
niente dall’Anas ne dal privato che ha eseguito i
lavori, tramite l’ufficio tecnico l’ente ha dovuto
procedere formalmente, cioè mandando un avviso
di reato in procura, perché c’è anche un discorso
ambientale che stato disatteso. L’amministrazione ha fatto il proprio dovere, bastava che altri comunicassero le loro intenzioni e che anche l’Anas
inviasse qualche cosa per dire che i lavori erano
autorizzati ecc. Se la cosa fosse stata conforme
allo strumento urbanistico non ci sarebbe stato nessun problema. Però la gente non può fare
quello che vuole senza comunicare alcunché”.

ENTRATICO – DOPO LA LETTERA
DEGLI ALLENATORI

L’assessore Belotti
su genitori e tifo

Genitori scalmanati e dirigenti che chiedono rispetto, a Entratico interviene anche l’amministrazione sulla lettera esposta
fuori dagli spogliatoi del campo da calcio. La lettera, pubblicata
sul numero di Araberara di fine aprile, era stata affissa dagli
allenatori del Valcavallina Entratico per chiedere ai genitori di
avere un comportamento più educativo nei confronti dei figli.
Così l’assessore allo sport Gilberto Belotti prende le parte
dei dirigenti della società del paese e si unisce all’appello esposto nella lettera. “Ritengo che la lettera esposta chiarisca il vero
scopo dell’attività sportiva giovanile.
Certamente è importante vincere, ma lo sport, soprattutto, per i
più piccoli deve essere vissuto come un gioco a tutti gli effetti, un
gioco che allo stesso tempo insegni a socializzare, ad ascoltare,
ad osservare le regole ed avere rispetto dei compagni. Ritengo
sia necessario un atteggiamento equilibrato e costruttivo da parte dei genitori, fondato sui valori essenziali dello sport. Penso
comunque che i genitori siano presi dai più piccoli come esempio,
modello, per cui certi comportamenti sarebbe opportuno che fossero evitati.
L’amministrazione cercherà per quanto possibile di vigilare
affinchè i toni e gli atteggiamenti di alcuni non vadano a sminuire l’impegno e la volontà di altri nel cercare di portare avanti
un progetto di sport giovanile fondamentale per il paese. Ovviamente il Comune appoggerà la società affinchè i ragazzi possano
continuare a divertirsi in modo corretto e lo sport possa essere un
ulteriore arricchimento nella crescita”.

Superata la soglia del 50%, Cenate Sopra urbani. E i dati ottenuti quest’anno sulla
entra di diritto tra i comuni ricicloni grazie base dei recuperi del 2009 sono un segnale
alla nuova politica di differenziazione dei importante, un premio che certifica il lavorifiuti portata avanti dall’amministrazio- ro portato avanti dall’assessorato all’ecolone comunale. L’Ufficio Ecologia ha fornito gia, dal personale dell’ufficio preposto, ma
i dati della raccolta differenziata effettua- anche della giunta comunale che, a più rita nel 2009, che saranno poi inviati a Le- prese, ha sensibilizzato la popolazione sulgambiente Lombardia, per partecipare alla la necessità di una raccolta differenziata
‘campagna di riconoscimento’ di Comune sempre più ficcante e capillare. E, a quanto
riciclone. Dati che, in buona sopare, i risultati si vedono. Attenti,
stanza, rappresentano il trend
però – continua il primo cittadino
di crescita della sensibilità della
- Non è importante soltanto la perpopolazione verso il problema dei
centuale di raccolta differenziata,
rifiuti. Ebbene, dopo due anni di
ma anche altri parametri, come
attesa, il Comune di Cenate Sopra
la sicurezza dello smaltimento,
ha superato la fatidica soglia del
l’efficienza economica del servizio,
50% di rifiuti riciclati mediante la
la promozione del compostaggio
raccolta differenziata.
domestico. A tal proposito, la camNel 2009, infatti, si sono raccolti Stefano Cattaneo pagna informativa sull’utilizzo del
508.283 kg di rifiuti differenziati,
composter (contenitore che raccoa fronte di 923.576 kg di rifiuti complessivi. glie l’umido casalingo, lo sfalcio dell’erba e
Ma soprattutto la percentuale del riciclag- i resti del sottobosco, trasformandolo in tergio è del 55% contro il 48% del 2008 e il 49% rà da giardino), lanciata alcuni anni fa, sta
del 2007. Logico, quindi, attendersi l’inse- dando i suoi frutti: ben 311 famiglie su un
rimento di Cenate Sopra nella speciale totale di 1.063, praticano il compostaggio.
classifica di Legambiente, che verrà stilata Del resto, sono diverse le famiglie a Cenate
nel prossimo mese di giugno. Nello speci- Sopra che possiedono spazi a verde, quali
fico, forti quantitativi di carta (69.500 kg), giardini ed orti, dove recuperare i rifiuti di
vetro (98.490 kg), scarti vegetali (213.000 tipo organico”.
kg), fero (29.000 kg), plastica (15.000 kg).
Il futuro però sembra essere ancora più
“Un bel successo – spiega il sindaco Stefa- verde visto che proprio poche settimane fa
no Cattaneo – è da tempo che questa am- il sindaco Stefano Cattaneo ha inaugurato
ministrazione ripone forte attenzione nella la nuova piazzola ecologica del paese destisalvaguardia dell’ambiente, nel decoro e nata ad ospitare tutti i rifiuti ingombranti
nella pulizia delle strade. Ma soprattutto in modo da mandarli correttamente al rinella raccolta differenziata dei rifiuti solidi ciclaggio.

CENATE SOPRA

Il Cai e il comune
sistemano i sentieri
Sta funzionando la collaborazione fra il CAI Trescore Val Cavallina e il
Comune di Cenate Sopra.
Recentemente, infatti, a seguito dell’operazione ‘Sentieri sicuri’, promossa dal
CAI Bergamo, i volontari
del Cai e del Comune di
Cenate Sopra, in collaborazione con la Protezione
Civile, hanno provveduto
a sistemare e recuperare
alcuni tratti di sentieri che
ricadono nell’areale naturalistico del Monte Misma. In
particolare, il sentiero CAI
608, dalla cascina Finazzi
alla Madonna del Mirabile,
in territorio di Trescore, e
il sentiero CAI 609, dalla
localita Sant’Ambrogio di
Cenate Sopra a Gaverina,

BERZO SAN FERMO

Piccoli fiumi sicuri

Operazione 'Piccoli fiumi sicuri 2010 a Berzo San
Fermo dove sono stati impegnati i gruppi di protezione civile di Berzo San Fermo, Magenta e Bareggio
per un totale di circa 50 persone. L' intervento e' iniziato alle ore 6.45 di sabato 24 aprile ed e' ultimato
alle ore 12.30 . Alle ore 13.00 c'e' stato il pranzo in
oratorio dove al termine abbiamo consegnato delle
pergamene a ricordo per ringraziare i gruppi venuti
da Milano. Il gruppo di lavoro era diviso in 4 campi
ognuno con il proprio caposquadra . Il tutto e' stato
possibile per l' impegno nel disbrigo delle pratiche
burocratiche e nell' organizzazione dei gruppi da
parte del consigliere delegato Claudio Taribello con
l' aiuto dell' ing. Claudio Merati dello Ster di Bergamo e di Jaki Gottini addetto al monitoraggio dei
rischi idrogeologici sul nostro territorio (addetto del
consorzio e della comunita' montana dei Laghi Bergamaschi)

passando per Trescore, Luzzana, Borgo di Terzo, Vigano San Martino e Casazza.
Diversi gli interventi,
coordinati dal presidente
del Cai Trescore Giuseppe Mutti e dall’assessore
allo Sport di Cenate Sopra
Livio Carminati: mar-

catura sui massi del “segnavia” con colore bianco e
rosso (per meglio orientare
gli escursionisti), creazione
di nuove gradinate, posa di
staccionate rustiche in legno, taglio della vegetazione arborea, posa di cartelli
segnaletici.

CASAZZA
RIVOLUZIONE NEL CALCIO

Tornano i vecchi sponsor…
e sono pronti ad investire
Alla Polisportiva Casazza tornano i soldi, la società
biancorossa infatti, secondo le voci che trapelano, sta
preparando una nuova stagione alla grande con il ritorno dei grandi sponsor del paese.
Così Paleni, Cambianica e altri imprenditori che
già in passato avevano affiancato il loro nome alla
società del paese sarebbero pronti a mettere nuovamente mano al portafoglio per rinfoltire la rosa e riportare anche molti giocatori che già hanno militato
a Casazza.
Una stagione alla grande insomma e molto dipenderà dai play out che si giocano in questi giorni. Dopo
alcuni campionati stentati in prima categoria, in particolare l’ultimo che ha visto la Polisportiva Casazza
incappare nei play out, ora si cercherà di dare una
svolta decisa.
L’arrivo dei nuovi sponsor dovrebbe anche comportare una rivoluzione nell’assetto dirigenziale con l’addio del presidente Fabrigli, ormai pronto a lasciare la
carica a qualcun altro. Insomma a Casazza si va in
controtendenza e, alla faccia della crisi economica, c’è
ancora qualcuno diposto a investire soldi nel calcio
dilettantistico quando in molti altri comuni le società
sono costrette a vedere andar via uno dopo l’altro gli
sponsor e a fare i conti con bilanci sempre più magri.

Val Cavallina

CENATE SOTTO
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BORGO DI TERZO

Altri due cantieri
sulla SS 42

Conclusa la rotonda tra la statale 42 e la strada provinciale 89 a Trescore, ora si passa ad altri due cantieri.
In questi giorni si sono aperti i lavori alla terza corsia
all’incrocio tra la statale 42 e la strada che porta a Vigano San Martino. I lavori procedono velocemente e la
corsia di ingresso alla statale 42 per chi scende da Vigano è già in fase avanzata. Più lungo si prospetta invece
il lavoro per allargare la statale per realizzare la corsia
di svolta verso Vigano per chi arriva da Bergamo. I lavori permetteranno una maggiore fluidità nella viabilità
locale. Proseguono intanto anche i lavori alla futura rotonda tra la statale 42, la strada che sale a Luzzana e la
nuova strada che salirà a Berzo San Fermo

LUZZANA

7ª festa della Cultura
Luzzana torna a dar spazio alla cultura con la settima edizione della festa della Cultura che come sempre
si terrà il 2 giugno. La manifestazione verrà organizzata nel castello Giovanelli con varie iniziative che spazieranno in vari ambiti. Nel castello ci sarà il concorso
sulle arti applicate con il tema ‘ comunicare con l’arte’
che premierà i migliori tre giovani artisti. Ci sarà poi
la mostra di pittura ‘Communi-cars’ di Antonio Mangone, mostra che sarà visitabile fino al 27 giugno. Ci
sarà poi la mostra mercato di pittura scultura e oggetti
d’arte, spazi per i bambini e artisti di strada. La manifestazione si chiuderà con la pizza presso il campo sportivo dell’oratorio e con lo spettacolo notturno itinerante
‘ Suoni, echi e storie della valle Cavallina’.

MARIANGELA ANTONIOLI
presenta la nuova piazza
La nuova piazza con i
parcheggi sotterranei di
Zandobbio è ufficialmente
decollata con l’assemblea
pubblica che si è tenuta giovedì 20 maggio nella sala
consiliare del comune.
Tanta gente per vedere
i primi progetti, idee che
porteranno poi al progetto
definitivo.
Intanto però si parte con
i parcheggi che porteranno
via le auto dalla piazza antistante al comune: “L’assemblea è andata molto
bene - spiega il sindaco
Mariangela Antonioli –
la gente ha partecipato e
anche le minoranze hanno
dato il loro contributo costruttivo al progetto dando
idee e soluzioni. L’assemblea è stata aperta con lo
spiegare il concetto che noi
abbiamo di piazza, vale a
dire di spazio aggregativo e
non di area dove lasciare la
propria automobile.
Noi vogliamo fare proprio
questo con il nostro progetto,
liberare lo spazio davanti
al comune dalle automobili che saranno poste a poca
distanza nel parcheggio interrato.
Abbiamo presentato le
varie soluzioni che i progettisti hanno avanzato e
poi sceglieremo la soluzione
migliore. Intanto però partiranno a breve i lavori per
realizzare i nuovi parcheggi
interrati alle spalle del municipio. In questo caso abbiamo chiesto un contributo
alla regione Lombardia, in

questo primo lavoro il costo
sarà di 398.000 euro e noi
speriamo che la regione ci
dia 200.000 euro, la cifra
restante sarà coperta da un
mutuo di 198.000 euro. Speriamo che a Milano capiscano l’importanza di questo
lavoro per il nostro comune.
Se il finanziamento non
arriverà porteremo avanti

da soli questa prima parte
del progetto di riqualificazione che prevede anche
l’allargamento di via Rivi.
Il 15 giugno sapremo se la
regione ci finanzierà o meno
e da li imposteremo il lavoro
da eseguire.
Nel primo lotto rientrerà quasi certamente anche
quella che noi chiamiamo

green way, la strada che collegherà il parcheggio alla
piazza passando a fianco
del campo da calcio”.
Nell’assemblea
intanto
sono state poche le persone che hanno dissentito dal
progetto, tra questi i titolari
del bar della piazza che preferivano ovviamente tenere
i parcheggi fuori dal bar.

GRADUATORIE REGIONALI NELLA SCUOLA?

GIUSEPPE BELINGHERI*

Prof e buoi dei paesi tuoi

Egregio direttore,
Fiorella Farinelli su “Scuolaoggi” ha titolato in
questo modo l’ultima volontà (o velleità?) minacciosa di taglio leghista, a proposito di insegnanti
regionali doc e testi di dialetto per conquistare la
cattedra di qualsiasi insegnamento. «La Lega si
scatena -esordisce la Farinelli - sulla scuola, anche
Gelmini annuncia graduatorie regionali. Eppure
sono le scuole del Nord, piene di insegnanti che
vengono dal Sud, le migliori nei test internazionali. Lauree e abilitazioni non bastano, secondo la
Lega, per fare l’insegnante. Ci vogliono altri due
requisiti. Il primo è una residenza di almeno cinque anni nella regione in cui si chiede di insegnare. Il secondo è aver superato un esame di cultura,
tradizioni, dialetto locale che dovrebbero essere le
singole regioni a definire e gestire. Tutto ciò in un
disegno di legge depositato lo scorso 30 marzo a
firma dell’on. Paola Goisis, segretaria della commissione istruzione e cultura della camera, già
insegnante di lettere e storia in quel di Padova.
Ancorché livornese di nascita. Se tale peccato originale – Livorno non è proprio profondo Sud, ma
certo non è la Padania santissima – abbia influito
negativamente su qualità e risultati della sua esperienza professionale, l’onorevole non lo dice.»
Anche se per Davide Boni, capogruppo della
Lega nel Consiglio regionale lombardo, non c’è da
dubitare dei guasti – culturali, identitari, nutrizionali(?) – inflitti a studenti e famiglie dal fatto che
nelle scuole del Nord approdino continuamente
insegnanti “che non sanno neanche cos’è la polenta”.
Ma è una cosa seria, questo disegno di legge (di
cui si dice che potrebbe essere iscritto entro l’estate all’ordine del giorno), o questa idea che anche
gli insegnanti, come le mogli e i buoi, debbano essere dei paesi tuoi è così insensata e inattuabile che
non vale la pena parlarne?
Prosegue la Farinelli: «Contraria al dettato costituzionale, intanto, lo è di certo. Se l’amministrazione pubblica può, a parità di merito, decidere
di dare priorità nelle assunzioni a chi è residente,
per nessuna ragione invece può fare in modo che
in Lombardia un Siciliano con più titoli culturali e
professionali venga scavalcato da un Bergamasco
che ne abbia di meno. Ma non ci si può fermare a
questo. Ci sono anche altri motivi di discussione.
Il primo è che già lo scorso luglio Goisis si era
applicata, e con qualche successo, a far deraglia-

re il disegno di legge sul governo delle istituzioni
scolastiche e sullo stato giuridico del personale
docente di Valentina Aprea, presidente Pdl della
stessa commissione parlamentare. Guarda caso
dopo che, sia pure in modo non proprio univoco
e comunque limitato a una sola parte della proposta, si era intravista la possibilità di arrivare a
qualche mediazione bipartisan. Essenziale a farla
andare avanti, visto che il testo Aprea, in cui sono
peraltro già contemplati per gli insegnanti albi regionali e assunzione diretta da parte delle scuole, è
fermo da così tanto tempo (non c’è gran sintonia, è
noto, tra l’ex sottosegretaria di Letizia Moratti e la
ministra Gelmini) che i suoi sostenitori cominciano a perdersi d’animo. Ma allora Goisis non era
andata oltre un test di “dialetto “ come condizione
dell’immissione in ruolo: così grottesco (quanti
sono, e quanto diversi da
una valle all’altra, i dialetti
locali in Lombardia?) che
perfino Maria Stella Gelmini si era potuta permettere
di prenderne garbatamente
le distanze.»
Oggi però, col trionfo leghista, il gioco si è fatto più
duro. Il nuovo Disegno di
legge, forzando i tempi del
passaggio alle Regioni della
gestione del personale scolastico, contraddice apertamente la progressività
e la cautela dell’intesa tecnica stipulata recentemente tra Stato e Regioni sull’attuazione del Titolo
V, che si occupa molto di politica scolastica. E alle
regioni affida, in nome del Federalismo anche il
ruolo strategico del reclutamento, finora di competenza esclusiva dello Stato. Categoria “statale”
per eccellenza, gli insegnanti vengono, così, quasi
completamente “regionalizzati”.
Incalza la giornalista: «C’è però forse qualcosa
d’altro, di più concreto e stringente, dietro l’esasperato localismo del testo Goisis e le infuocate
espressioni di ostilità di chi lo sostiene all’emigrazione intellettuale da Sud a Nord. Che nelle scuole
del Nord ci sia un buon numero di insegnanti che
vengono da altre aree del paese non è affatto una
novità, fin dai primi anni settanta. Attualmente
sono il 19,8%, solo 1 su 5, ma in Lombardia gli
insegnanti nati nelle regioni meridionali sono il
31% (e un altro 9% viene da quelle del Centro).
Sebbene i leghisti strepitino contro la vera o presunta maggiore facilità con cui sotto il Garigliano

si ottengono diplomi, lauree, idoneità, iscrizioni
agli ordini (e qualcosa di vero deve pur esserci, a
vedere il curricolo dell’avvocato bresciano Gelmini Maria Stella), non pare proprio che da questa
presenza aliena siano derivate particolari difficoltà, o specifiche disfunzioni. Sono notoriamente le
scuole del Nord – dicono indagini internazionali
e nazionali - quelle che assicurano i migliori risultati in termini di apprendimento. (Non so se è
così notorio anche alla collaboratrice di Araberara
Anna Carissoni… n.d.r.)
E non regge alla prova dei numeri neppure il
martellante argomento della discontinuità didattica che deriverebbe dalla cattiva abitudine degli
insegnanti di provenienza meridionale di tornare
precipitosamente al paesello subito dopo aver acciuffato un’immissione in ruolo in terra veneta o
lombarda. L’anno scorso,
documenta la Fondazione
Agnelli, sulle circa 120.000
domande di trasferimento
solo 8.000 erano da una
regione all’altra e di queste
solo 3.000 da Nord a Sud.
Ma quel che conta è che
alla fine, dei 72.000 effettivamente trasferiti, siano
stati solo 692 gli insegnanti
che dalle scuole del Nord
Ovest e del Nord Est si sono
spostati in quelle meridionali. E neppure si può
dare per scontato che in tutti i casi si tratti effettivamente di rientri. Questo tipo di migrazione intellettuale ha, del resto, delle ragioni specifiche, e
ampiamente note. Nel mercato del lavoro del Nord
l’insegnamento ha sempre visto la concorrenza di
altre professioni, in particolare per i laureati in
materie scientifiche e tecnologiche, come indicano
le tante graduatorie provinciali esaurite o in via di
esaurimento e perfino, qua e là, gli incarichi affidati a neolaureati senza alcun titolo professionale.
E’ per questo e per altri motivi che il mercato del
lavoro scolastico in Lombardia, Piemonte, Veneto, Emilia Romagna è stato sempre più dinamico
e ricco di opportunità che in altre aree del paese.
Maggiore lo sviluppo delle scuole materne statali
e comunali. Più diffuso nel primo ciclo il tempo
pieno e altre tipologie di prolungamento orario.
Più numerosi gli istituti tecnici e professionali con
orari più lunghi, più discipline, e quindi più personale anche di tipo tecnico rispetto ai licei.
E’ ancora la Fondazione Agnelli a calcola-

re che per un insegnante precario spostarsi al
Nord significa accorciare l’attesa dell’immissione
in ruolo di almeno due - tre anni. Anche oggi ?
Certo, anche oggi, e per motivi che hanno a che
fare soprattutto con altri tipi di migrazione. Tra il
2007-2008 e il 2008-2009, nel sistema scolastico
pubblico italiano c’è stata una diminuzione di circa 12.000 studenti. Ma è stato il Sud, dove il calo
demografico non è compensato dalla presenza
crescente dei figli degli immigrati, a perderne ben
52.000, mentre nel Nord il segno è positivo: più
18.500 nel Nord Ovest, più 19.500 nel Nord Est
(e più 2.500 nel Centro). Così in Lombardia nelle
graduatorie provinciali degli insegnanti precari
gli iscritti non residenti sono il 44%, in Emilia Romagna il 42,5%, in Piemonte il 35%. L’on. Goisis
e i suoi vorrebbero ricacciarli come barbari fuori
dalle mura, anche a rischio di dover imbarcare
insegnanti con titoli culturali e professionali più
deboli. O almeno vorrebbero, come dichiara il governatore Cota che ha forse sentito dire che per
certe discipline possono esserci liste insufficienti,
dare priorità nell’assunzione in ruolo ai “regolari”, cioè ai regolarmente residenti da cinque
anni. In singolare analogia con quel che ritengono
si debba fare, in tempi di calo dell’occupazione,
con i lavoratori stranieri immigrati. Dietro tutto
ciò non c’è solo il territorio ridotto a fortino, la
cittadinanza a certificato di residenza, la cultura a
un impasto tra tradizioni locali e dialetti. Ci sono
anche gli effetti di una crisi lunga e ostinata che
può fare il miracolo.
Può cioè far diventare più desiderabile anche un
lavoro modestamente retribuito, ma a tempo indeterminato se di ruolo, come quello dell’insegnante. Anche tipico di quella fannullaggine statale
così indigesta al di sopra del Po. E c’è forse anche
la percezione dei guai occupazionali che si stanno
determinando per effetto dei tagli che il governo
di centrodestra, il loro governo, il loro Tremonti,
impone alla scuola pubblica. Con tutto quello che
può derivarne quando a perdere posto – e a perdere le speranze – siano anche insegnanti, di ruolo e
precari, del Nord. Come succede sempre più spesso delle proposte leghiste, anche le più bizzarre e
inattendibili, non si può più solo ridere.»
Pur non condividendo in “toto” il pensiero della
Farinelli, in materia di innovazione scolastica si
arriverà finalmente a qualche cambiamento significativo e positivo?...
*dirigente scolastico
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Prima riunione per
fondare la Polisportiva

Riciclati più del
50% dei rifiuti

15 PERSONE DOVRANNO ELEGGERE IL PRESIDENTE

Lo sport a Cenate Sotto riparte dalla Po- nuova società, tra queste bisognerà ora scelisportiva o da una società che sarà desti- gliere il nuovo presidente. La nuova società
nata a raccogliere le ceneri della Galassia poi dovrà trattare con la vecchia società del
Cenate. Giovedì 20 maggio la sala consilia- Galassia Cenate che si scioglierà ufficialre ha accolto la prima assemblea
mente il 30 giugno e vedere come
pubblica per capire quanti cenateaccordarsi per l’eventuale passagsi erano disposti a portare avanti
gio di categoria.
un nuovo discorso di società che
Per noi comunque il discorso
punti sul calcio ma anche su molti
più urgente è quello di rifondare il
altri sport presenti in paese.
settore giovanile visto che a breve
Alla fine si sono raccolti nella
ci saranno le iscrizioni. Vedremo
sala consiliare una quarantina di
poi per la prima squadra se parpersone pronte a tirare indietro le
tire dalla terza, seconda o da almaniche per lavorare. “Abbiamo
tre categorie, questo per ora è un
Francesco Gotti
raccolto un buon numero di perdiscorso secondario per noi. Più in
sone – spiega Francesco Gotti, consiglie- là, risolta la questione del calcio, inizieremo
re comunale con delega allo sport – ed ora a lavorare sulla polisportiva e sull’allargasi tratterà di lavorare per portare avanti mento agli altri sport. Per ora per l’amminiquello che abbiamo promesso in campagna strazione comunale era far ripartire lo sport
elettorale, una nuova polisportiva. Per ora in paese e il primo punto da risolvere era il
ci sono 15 persone pronte ad entrare nella settore del calcio”.

BORGO DI TERZO

ANCORA SULLA QUESTIONE DI PADRE PIO

I vivi non lasciano in pace i Santi,
ma nemmeno i Santi… i vivi
(AN. MA.) L’apparizione di un Santo fa sempre
clamore, è a suo modo fuori regola, soprattutto
se questo santo si manifesta materialmente sulla
SP42 e se il Santo in questione poi tenta di “allargarsi” sono guai. La questione è ormai risaputa,
un privato ha installato una statua di Padre Pio
e fin qui nulla di male tranne che questa cosa ha
turbato chi il gusto estetico l’ha più sottile o sensibile, statua tuttavia osannata dai devoti. Ma poi il
San Pio ha tentato di allargarsi, infatti il proprietario del centro commerciale affacciato sulla statale,
una botta qui una botta là, ha sconfinato sul demanio statale per… abbellire e curare
una zona da troppo tempo esposta
al degrado. Un piccolo spiazzo,
prima fossato, che con l’intervento
del privato, proprietario del centro
commerciale, è diventato luogo per
i proseliti del Santo o anche per i
seguaci dello shopping che probabilmente in quel luogo avrebbero
trovato più ampio parcheggio. Un lembo di terra
sotto il Comune di Borgo di Terzo e chiamiamo
in causa il Sindaco Mauro Fadini per porre l’ultima parola (speriamo) sull’accaduto: “la lettera
che il signor Capitanio ha mandato alla redazione di Araberara l’ho letta all’ultimo Consiglio
Comunale. L’amministrazione non è insensibile
al commercio nel centro storico di Borgo. Se ci
sarà l’opportunità di portare avanti, anche in collaborazione con gli altri comuni, dei discorsi di
incentivi, piani per il progetto del commercio che
non può fare certamente Borgo da solo ci daremo
sicuramente da fare. L’amministrazione comunale prima già del mio mandato aveva già operato
rivitalizzando il centro storico, la scorso quinquennio ci siamo dati da fare con Casa Zinetti,
l’abbiamo alienata e l’abbiamo messa a posto per

dare un qualcosa in più al centro storico. I primi
che stanno scappando dal centro storico sono i
commercianti perché sono attirati dal notevole
traffico che c’è lungo la statale. Per cui il problema del commercio è un problema reale. Non è
vero che noi come amministrazione non volgiamo
bene o non ci interessiamo dei commercianti e del
valore del centro storico. C’è una situazione particolare i posteggi purtroppo sono quelli che sono
e la gente al giorno d’oggi vuole fermarsi con la
macchina al di fuori del negozio”.
Per quanto riguarda il procedimento intrapreso
dal Comune contro il privato?
“Innanzitutto non è stata fatta
nessuna denuncia. Semplicemente
il responsabile dell’ufficio tecnico
ha verificato che il terreno accanto
alla valletta demaniale di confine,
dove sono stati fatti dei lavori di abbellimento con aiuole ma anche di
deposito di inerti per portare quel
piazzale, quel campo a livello della strada statale,
ecco questi lavori qui non erano stati comunicati.
Quel terreno è un terreno del demanio della Stato
di proprietà dello Stato e in carico all’Anas, per
cui noi come ente pubblico, non avendo ricevuto
niente dall’Anas ne dal privato che ha eseguito i
lavori, tramite l’ufficio tecnico l’ente ha dovuto
procedere formalmente, cioè mandando un avviso
di reato in procura, perché c’è anche un discorso
ambientale che stato disatteso. L’amministrazione ha fatto il proprio dovere, bastava che altri comunicassero le loro intenzioni e che anche l’Anas
inviasse qualche cosa per dire che i lavori erano
autorizzati ecc. Se la cosa fosse stata conforme
allo strumento urbanistico non ci sarebbe stato nessun problema. Però la gente non può fare
quello che vuole senza comunicare alcunché”.

ENTRATICO – DOPO LA LETTERA
DEGLI ALLENATORI

L’assessore Belotti
su genitori e tifo

Genitori scalmanati e dirigenti che chiedono rispetto, a Entratico interviene anche l’amministrazione sulla lettera esposta
fuori dagli spogliatoi del campo da calcio. La lettera, pubblicata
sul numero di Araberara di fine aprile, era stata affissa dagli
allenatori del Valcavallina Entratico per chiedere ai genitori di
avere un comportamento più educativo nei confronti dei figli.
Così l’assessore allo sport Gilberto Belotti prende le parte
dei dirigenti della società del paese e si unisce all’appello esposto nella lettera. “Ritengo che la lettera esposta chiarisca il vero
scopo dell’attività sportiva giovanile.
Certamente è importante vincere, ma lo sport, soprattutto, per i
più piccoli deve essere vissuto come un gioco a tutti gli effetti, un
gioco che allo stesso tempo insegni a socializzare, ad ascoltare,
ad osservare le regole ed avere rispetto dei compagni. Ritengo
sia necessario un atteggiamento equilibrato e costruttivo da parte dei genitori, fondato sui valori essenziali dello sport. Penso
comunque che i genitori siano presi dai più piccoli come esempio,
modello, per cui certi comportamenti sarebbe opportuno che fossero evitati.
L’amministrazione cercherà per quanto possibile di vigilare
affinchè i toni e gli atteggiamenti di alcuni non vadano a sminuire l’impegno e la volontà di altri nel cercare di portare avanti
un progetto di sport giovanile fondamentale per il paese. Ovviamente il Comune appoggerà la società affinchè i ragazzi possano
continuare a divertirsi in modo corretto e lo sport possa essere un
ulteriore arricchimento nella crescita”.

Superata la soglia del 50%, Cenate Sopra urbani. E i dati ottenuti quest’anno sulla
entra di diritto tra i comuni ricicloni grazie base dei recuperi del 2009 sono un segnale
alla nuova politica di differenziazione dei importante, un premio che certifica il lavorifiuti portata avanti dall’amministrazio- ro portato avanti dall’assessorato all’ecolone comunale. L’Ufficio Ecologia ha fornito gia, dal personale dell’ufficio preposto, ma
i dati della raccolta differenziata effettua- anche della giunta comunale che, a più rita nel 2009, che saranno poi inviati a Le- prese, ha sensibilizzato la popolazione sulgambiente Lombardia, per partecipare alla la necessità di una raccolta differenziata
‘campagna di riconoscimento’ di Comune sempre più ficcante e capillare. E, a quanto
riciclone. Dati che, in buona sopare, i risultati si vedono. Attenti,
stanza, rappresentano il trend
però – continua il primo cittadino
di crescita della sensibilità della
- Non è importante soltanto la perpopolazione verso il problema dei
centuale di raccolta differenziata,
rifiuti. Ebbene, dopo due anni di
ma anche altri parametri, come
attesa, il Comune di Cenate Sopra
la sicurezza dello smaltimento,
ha superato la fatidica soglia del
l’efficienza economica del servizio,
50% di rifiuti riciclati mediante la
la promozione del compostaggio
raccolta differenziata.
domestico. A tal proposito, la camNel 2009, infatti, si sono raccolti Stefano Cattaneo pagna informativa sull’utilizzo del
508.283 kg di rifiuti differenziati,
composter (contenitore che raccoa fronte di 923.576 kg di rifiuti complessivi. glie l’umido casalingo, lo sfalcio dell’erba e
Ma soprattutto la percentuale del riciclag- i resti del sottobosco, trasformandolo in tergio è del 55% contro il 48% del 2008 e il 49% rà da giardino), lanciata alcuni anni fa, sta
del 2007. Logico, quindi, attendersi l’inse- dando i suoi frutti: ben 311 famiglie su un
rimento di Cenate Sopra nella speciale totale di 1.063, praticano il compostaggio.
classifica di Legambiente, che verrà stilata Del resto, sono diverse le famiglie a Cenate
nel prossimo mese di giugno. Nello speci- Sopra che possiedono spazi a verde, quali
fico, forti quantitativi di carta (69.500 kg), giardini ed orti, dove recuperare i rifiuti di
vetro (98.490 kg), scarti vegetali (213.000 tipo organico”.
kg), fero (29.000 kg), plastica (15.000 kg).
Il futuro però sembra essere ancora più
“Un bel successo – spiega il sindaco Stefa- verde visto che proprio poche settimane fa
no Cattaneo – è da tempo che questa am- il sindaco Stefano Cattaneo ha inaugurato
ministrazione ripone forte attenzione nella la nuova piazzola ecologica del paese destisalvaguardia dell’ambiente, nel decoro e nata ad ospitare tutti i rifiuti ingombranti
nella pulizia delle strade. Ma soprattutto in modo da mandarli correttamente al rinella raccolta differenziata dei rifiuti solidi ciclaggio.

CENATE SOPRA

Il Cai e il comune
sistemano i sentieri
Sta funzionando la collaborazione fra il CAI Trescore Val Cavallina e il
Comune di Cenate Sopra.
Recentemente, infatti, a seguito dell’operazione ‘Sentieri sicuri’, promossa dal
CAI Bergamo, i volontari
del Cai e del Comune di
Cenate Sopra, in collaborazione con la Protezione
Civile, hanno provveduto
a sistemare e recuperare
alcuni tratti di sentieri che
ricadono nell’areale naturalistico del Monte Misma. In
particolare, il sentiero CAI
608, dalla cascina Finazzi
alla Madonna del Mirabile,
in territorio di Trescore, e
il sentiero CAI 609, dalla
localita Sant’Ambrogio di
Cenate Sopra a Gaverina,

BERZO SAN FERMO

Piccoli fiumi sicuri

Operazione 'Piccoli fiumi sicuri 2010 a Berzo San
Fermo dove sono stati impegnati i gruppi di protezione civile di Berzo San Fermo, Magenta e Bareggio
per un totale di circa 50 persone. L' intervento e' iniziato alle ore 6.45 di sabato 24 aprile ed e' ultimato
alle ore 12.30 . Alle ore 13.00 c'e' stato il pranzo in
oratorio dove al termine abbiamo consegnato delle
pergamene a ricordo per ringraziare i gruppi venuti
da Milano. Il gruppo di lavoro era diviso in 4 campi
ognuno con il proprio caposquadra . Il tutto e' stato
possibile per l' impegno nel disbrigo delle pratiche
burocratiche e nell' organizzazione dei gruppi da
parte del consigliere delegato Claudio Taribello con
l' aiuto dell' ing. Claudio Merati dello Ster di Bergamo e di Jaki Gottini addetto al monitoraggio dei
rischi idrogeologici sul nostro territorio (addetto del
consorzio e della comunita' montana dei Laghi Bergamaschi)

passando per Trescore, Luzzana, Borgo di Terzo, Vigano San Martino e Casazza.
Diversi gli interventi,
coordinati dal presidente
del Cai Trescore Giuseppe Mutti e dall’assessore
allo Sport di Cenate Sopra
Livio Carminati: mar-

catura sui massi del “segnavia” con colore bianco e
rosso (per meglio orientare
gli escursionisti), creazione
di nuove gradinate, posa di
staccionate rustiche in legno, taglio della vegetazione arborea, posa di cartelli
segnaletici.

CASAZZA
RIVOLUZIONE NEL CALCIO

Tornano i vecchi sponsor…
e sono pronti ad investire
Alla Polisportiva Casazza tornano i soldi, la società
biancorossa infatti, secondo le voci che trapelano, sta
preparando una nuova stagione alla grande con il ritorno dei grandi sponsor del paese.
Così Paleni, Cambianica e altri imprenditori che
già in passato avevano affiancato il loro nome alla
società del paese sarebbero pronti a mettere nuovamente mano al portafoglio per rinfoltire la rosa e riportare anche molti giocatori che già hanno militato
a Casazza.
Una stagione alla grande insomma e molto dipenderà dai play out che si giocano in questi giorni. Dopo
alcuni campionati stentati in prima categoria, in particolare l’ultimo che ha visto la Polisportiva Casazza
incappare nei play out, ora si cercherà di dare una
svolta decisa.
L’arrivo dei nuovi sponsor dovrebbe anche comportare una rivoluzione nell’assetto dirigenziale con l’addio del presidente Fabrigli, ormai pronto a lasciare la
carica a qualcun altro. Insomma a Casazza si va in
controtendenza e, alla faccia della crisi economica, c’è
ancora qualcuno diposto a investire soldi nel calcio
dilettantistico quando in molti altri comuni le società
sono costrette a vedere andar via uno dopo l’altro gli
sponsor e a fare i conti con bilanci sempre più magri.

Val Cavallina

CENATE SOTTO
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L’ASSEMBLEA PUBBLICA – TRA SPIEGAZIONI E RIPENSAMENTI

Casnigo: sulla centrale a biomassa
Imberti mette in gioco la “fiducia”

RETROSCENA

Beppe, nuovo Cesare: “Tu quoque Brute...”
(p.b.) Beppe Imberti che prende la vita come un
gioco, quindi seriamente. Che gioca le sue partite con
l’entusiasmo di un neofita, che s’innamora delle persone prima ancora che dei principi. E che quando le persone lo tradiscono gli sembra gli crolli il mondo. E allora va in Consiglio con la ferma intenzione di dimettersi, di fare il Cesare sdegnoso prima di cadere davanti
alla statua di Pompeo, e così blocca la surroga di un
consigliere “perché vediamo come va, altrimenti, se ci
dimettiamo, entri per uscire subito!”. Luca Ruggeri
quindi dice no alla surroga, per ora. A breve, nuove
riunioni del gruppo di maggioranza: “ce ne andiamo a
casa o no?” Il bello è che la maggioranza sulla centrale
a biogas, punto della discordia, ha il pieno, convinto
appoggio anche della minoranza. Un Consiglio comunale compatto, dove perfino Patrizia Bonardi sfuma
la sua opposizione.
Ma Imberti ci è rimasto male, vorrebbe “dare una
lezione”. A chi? Ai suoi, ai soloni del centrosinistra che
quando è il momento ti pugnalano alle spalle. Del resto Cesare fu pugnalato dal suo figlio adottivo. Qui
invece bisogna risalire di qualche decennio, mica poi
tanti, e riportarsi a quando c’era il PCI, Partito Comunista Italiano, e quando il giovane Beppe Imberti andava a spasso con i suoi due amici e veniva chiamato
Suslov (Mikhail) ritenuto l’intellettuale al servizio di
Stalin, mentre Osvaldo Giorgi, l’attuale oppositore
di Imberti, veniva chiamato Breznev “in quanto un
po’ rigido”, per via che il successore di Stalin venne
dato per morto ma comparve a una sfilata ufficiale
col sospetto che l’avessero… impalato. Il terzo della
troika era Sergio Mignani chiamato Kossighin altro personaggio di primo piano dell’Unione Sovietica.
Questa era la Troika comunista di Casnigo. E Walter Imberti? A parte essere presidente della Casa di
Riposo non per grazia ricevuta, (ma per nomina del
sindaco con il quale ora è in completo disaccordo e per
questo dovrebbe dimettersi), era allora democristiano, “ma di sinistra”, quelli che scavalcavano anche il
PCI (a sinistra) quando gli girava. E adesso il Beppe

daco deputato per legge alla
tutela della salute pubblica
gli chiediamo che si occupi
del controllo dell’aria. Piuttosto ci preoccupa la puzza.
Sono quattro allevatori di
Casnigo e quando sono agli
alpeggi il letame arriva dalla Bassa”.
Quindi, coloro che credevano provocasse il cancro,
hanno sbagliato a… interpretare il volantino.
Qualcuno si lamenta del
fatto che ancora non si sa
se la centrale effettivamente inquini oppure no. Altri
si azzardano a far notare

che si sarebbe potuto chiamare un tecnico per chiarire questo aspetto. E una
signora esclama, ricevendo
una buona dose di applausi: “Sal fos de firmà adès,
al firmerès piö, perché l’è
l’onèc laur chi fa de bèl ‘n
pais per l’ambiént!”.
Il sindaco prova a spiegare che è tutto fermo semplicemente perché non esiste
un progetto, i privati non
hanno presentato nessun
elaborato nè al comune nè
alla provincia: “Quando
sarà pronto lo dovranno
presentare
ufficialmen-

dell’Agro se li ritrova contro. E come Cesare ha avuto
quella tentazione, di avvolgersi il mantello intorno al
corpo e dire la sua frase storica “Tu quoque Brute fili
mihi”, ma poi ha pensato che a sapere il latino sono
rimasti in pochi e non avrebbero nemmeno capito il
gesto, insomma l’avrebbero preso per matto che dava
del “brutte” alle poche donne del Consiglio e rischiava
che gli cavassero gli occhi dalle orbite per quel complimento alla rovescia. Insomma è successo quello che
non ti aspetti o quello che forse nel centro sinistra ti
aspetti, sempre più frequentemente. Il centrosinistra
tenta di mangiare i propri sindaci, ingurgitarli e poi
espellerli… dal Comune.
Stava per succedere ad Ardesio dove Giorgio Fornoni ha rischiato di capitolare subito dopo poche settimane dalle elezioni per mano proprio del suo gruppo
del centrosinistra che rivendicava posti e ruoli. Stava
per succedere a Casnigo dove per la questione centrale a biomassa, Giuseppe Imberti stava per essere fatto fuori niente meno che da Osvaldo Giorgi,
responsabile CGIL in Valle Seriana, casnighese e da
sempre ‘sponsor’ e amico di Beppe Imberti. Giorgi è
uno dei due amici che Alberto Bettinaglio, capogruppo di minoranza, aveva citato nel numero scorso
di araberara senza nominarlo: “Imberti è stato tradito
dai suoi amici, quelli che lo avevano sempre sostenuto.
Perché? perché una delle ipotesi è quella di realizzare
la centrale vicino a casa di uno di loro. Facile andare
d’accordo quando va tutto bene”. Giorgi è stato così
uno dei promotori della raccolta firme che si è assestata a quota 1006. E adesso la resa dei conti. Ancora
una volta nel centro sinistra. E durante l’assemblea
Osvaldo e Walter hanno anche cercato di far star zitto
Luca Ruggeri che spiegava con calma le cose per filo e
per segno, facendo insorgere gli astanti, che volevano
invece capire che, alla fine della fiera, la centrale servirebbe a inquinare meno (perché il letame inquina),
che non provocherebbe odori, e tanto meno tumori. E
allora? Ah, beh, però, bisogna vedere dove si costruisce. Comunque non vicino a casa mia. Ah.

te alla Provincia, la quale
farà una serie di conferenze di servizio con i vari enti
coinvolti, Enel compresa.
A quel punto si potrà approfondire il discorso. La
nostra delibera iniziale sulla cava Pozzuoli era stata
fatta perché gli agricoltori
avrebbero potuto presentare
domanda di finanziamento soltanto se ci fosse stata
un’ipotesi di area, perciò
era un’indicazione di massima”.
Parla poi Patrizia Bonardi a nome del Comitato Salute e Territorio spie-

gando come lo stesso si sia
mosso in questo periodo,
prendendo contatto con il
tecnico Caccia e con Sergio Anesa per approfondire la questione.
Ester Imberti punta il
dito contro la mancanza di
un monitoraggio adeguato
sulla qualità dell’aria, al
che interviene il sindaco
che rende pubblica una novità: “Abbiamo nominato
un consulente di verifica sui
fumi per cercare di far sì
che le ditte non si accontentino di stare nei limiti fissati dalla legge ma facciano

FIORANO – TRE APPUNTAMENTI PROMOSSI DAL VICESINDACO

Concerti e dibattiti su droga e alcool
(EN.BA.) Fiorano si mobilita con una serie di iniziaBergamo), Don Cristiano Re (oratorio Santa Caterina
tive volte alla sensibilizzazione sul problema alcool e il
di Bergamo), ACAT Media Valle Seriana, Gruppo Geniproblema droga. “No alcool, no droga” il motto di una
tori Colzate. Giovedì 10 giugno alle ore 20.30 presso la
settimana ricca di appuntamenti. L’idea è del vicesinsala del centro sociale di Gazzaniga si affronta il prodaco, l’architetto Marcello Rossi, il quale ha coinvolto
blema droga. Presenti il dott. Paolo Donadoni (ASL),
i comuni di Gazzaniga, Cene, Vertova e Colzadon Marco (referente Comunità Don Milani),
te. Si parte sabato 5 giugno con il concerto del
un referente di Promozione Umana di Don ChiBepi a Fiorano presso il parcheggio di via Tosi
no Pezzoli, il gruppo Vigili, il Gruppo Genitori
Albini, con la partecipazione del Bar Icarus. Da
di Colzate.
qui si sviluppa un ciclo che verrà portato avanti
Poi si ricomincia a settembre con altre iniziainsieme ad altri enti e associazioni (Sert, ACAT,
tive, in collaborazione con gli oratori.
Comunità Don Milani etc).
Impegno amministrativo sul fronte sicurezza
Lunedì 7 giugno alle 20.30 presso la sala civica
anziani: “Un incontro su questo tema lo abbiamo
di Colzate una tavola rotonda in cui si tratterà
già fatto - racconta il vicesindaco Rossi - e ora
il problema dell’alcolismo. Interverranno il dott.
abbiamo provveduto a stampare una tesserina
Marcello Rossi
Andrea Noventa (responsabile area prevenzioper gli anziani in cui ci sono tutti i numeri utili; i
ne Sert 1 Bergamo), il dott. Enrico Rocchi (psicologo
vigili hanno un cellulare che risponde solo alle chiamate
ASL), la dott.ssa Vanda Gibellini (dirigente scolastid’emergenza degli anziani. Assieme alla tesserina, si veco), l’onorevole Nunziante Consiglio, il dott. Oscar
dranno recapitare a casa un pieghevole con varie norme
Mora (presidente gruppo Giovani Imprenditori Artigiadi sicurezza. Lo distribuiamo a tutti gli anziani dai 70
ni Bergamo), il dott. Oscar Fusini (vicedirettore Ascom
anni in su, che sono più di 450”.

di più, ma è difficile operare
sul campo, la burocrazia non
è dalla nostra parte”.
Ma dopo tanti interventi
l’incertezza rimaneva stampata sulle facce dei cittadini.
Non si era ancora capito nulla su come fosse nata l’idea
della centrale, di come si fosse sviluppata e chi fossero gli
enti o i privati coinvolti, dubbi rimanevano anche sulla
presunta utilità e sul funzionamento dell’impianto. L’ex
sindaco Luca Ruggeri, di
malavoglia, si è visto costretto a intervenire per chiarire,
finalmente, punto per punto
la vicenda della centrale mai
nata. Con estrema precisione, interrotto da numerose
domande poste dalla popolazione, ha esordito spiegando
che il finanziamento per una
centrale a biomassa è stato
voluto dalla Regione per arginare il problema delle sostanze altamente inquinanti che il letame rilascia nel
terreno. Gli allevatori hanno
difficoltà a gestire il letame
che non può rimanere tutto
quanto sul suolo agrario.
Il letame che passa attraverso la centrale invece,
quando viene versato sui
terreni, non rilascia sostanze inquinanti e non puzza
più. E nemmeno la centrale emana odori all’esterno.
Sembra proprio, quindi, che
il problema odori sia inesistenze, e che anzi, l’impianto toglierebbe la puzza dai
campi. Il sindaco ha ribadito: “Il motivo principale per
cui si vuole la centrale è che
il letame inquina, solo come
seconda finalità c’è la produzione di energia alternativa
che comunque contribuisce
ad aumentare il reddito degli agricoltori”.
Inizialmente l’ente capofila del progetto centrale
era la Comunità Montana
di Albino, che però ha perso
il finanziamento. Ma il problema del letame era troppo
importante, l’ipotesi centrale non poteva cadere nel dimenticatoio, ragione per cui
la Regione ha proposto una
seconda possibilità di finanziamento (640.000 euro), affidandola questa volta agli
agricoltori riuniti in società
di scopo.
Riusciranno gli allevatori
a trovare l’accordo e presentare finalmente un progetto
relativo alla centrale? Quale
sarà il sito prescelto su cui
installarla? Il tempo stringe, pare che i finanziamenti, già prorogati, dureranno
due mesi ancora. Si rischia
addirittura di arrivare fuori
tempo massimo e che questa
venga ricordata come una
mobilitazione generale per
una ‘centrale fantasma’.
Si attendono sviluppi da
parte dei privati. Quasi duemila mucche valgandinesi
ruminano fuori dalle stalle
impazienti di salire all’alpeggio, ignare delle discussioni e degli sconvolgimenti
amministrativi che stanno
provocando in Valle le loro
bovazze.
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GANDINO – “LA MAGGIORANZA NON DECIDE SULLE RONDE E SU NIENTE”
Dopo accuse, volantini e
manifesti assemblea pubblica e Consiglio comunale,
uno dietro l’altro. Solo che
all’assemblea pubblica sulla sicurezza, il 18 maggio
organizzata da privati cittadini, col favore della Lega
che l’aveva chiesta a gran
voce, c’era stato il pienone
(400 persone, al punto che è
stata cambiata la sede per
contenerle tutte, mentre al
Consiglio Comunale del 24
maggio c’erano ben… tre
persone.
Eppure il tema era lo
stesso. Marco Ongaro lo
spiega così: “E’ il segno della completa sfiducia della
popolazione verso questa
amministrazione.
All’assemblea non organizzata da
loro il pienone, al Consiglio
comunale, tra l’altro pubblicizzato, come ha detto il
Sindaco, più del solito, tre
persone”.
Il tema sicurezza prendeva in esame le vostre proposte. E anche il Consiglio
comunale aveva 2 soli punti
all’ordine del giorno, inerenti proprio la sicurezza,
dopo la raffica di furti nelle
abitazioni della zona. “Due
punti. Consiglio comunale
iniziato alle 20.30, finito a
un quarto all’una di notte.
Primo punto la richiesta
alle istituzioni superiori di
garantire maggiore sicurezza sul territorio. Abbiamo
votato a favore, ovviamente,

LA LEGA SCATENATA
SULLA SICUREZZA
Assemblea
con 400 persone,
Consiglio con... 3
facendo però osservare come
l’assemblea pubblica non
l’avesse organizzata l’Amministrazione, come avevamo richiesto, come l’impegno della Polizia locale (un
vigile che ha girato la notte
dopo la prima raffica di furti, ci vuol altro, anche se il
Sindaco ha detto che è stata l’unica polizia locale che
l’ha fatto) e infine l’atteggiamento alla Ponzio Pilato del
Sindaco all’assemblea. Cosa
aveva detto Ponzio Pilato:
‘cosa volete che io faccia?’.
Ecco Maccari all’assemblea
dopo aver ripetuto i consigli dei carabinieri (tenere
chiuse a chiave le porte, non

aprire i cancelli a sconosciu- gimento delle consulte e la
ti…) aveva chiesto alla gen- maggiore informazione ai
te: ‘cosa volete che faccia?
cittadini e infine l’istituzioQuindi l’amministrazione ne di una polizza assicunon sa cosa fare”.
rativa sui danni
Comunque avete
che il furto provovotato a favore.
ca agli immobili.
“Sì. E’ sul secondo
Non chiediamo la
punto che c’è staluna, perché c’è
ta bagarre. Era il
un avanzo anche
punto sull’applicaquest’anno di 500
zione del Decreto
mila euro. E poi
Maroni. Noi abbiadicono che manmo chiesto l’istitucano i soldi. Va
Filippo Servalli
zione delle ronde di
beh, dopo un’ora
volontari, l’installazione di di discussione in cui il Sintelecamere, il potenziamento daco sostiene che Gandino
della polizia locale (adesso non rientra nei parametri
sono solo 2 vigili per quasi del decreto Maroni (ma al6 mila abitanti), il coinvol- lora perché l’hanno messo

all’ordine del giorno?) e poi
si riserva di ‘valutare bene’,
finisce col dire che comunque ‘non serve’. Non poteva
pensarci prima? Mugugni,
la maggioranza è divisa.
Sospensione del Consiglio.
Passano i minuti, la maggioranza non trova l’accordo. Finalmente rientra dopo
20 minuti e il capogruppo
Bergamelli chiede il rinvio
del punto sulle ronde. E lì
parte la discussione, durata
due ore. Noi diciamo che non
sanno cosa vogliono, portano in discussione un punto e
poi dicono che non serve, la
verità, come si è visto anche
in assemblea, è che Maccari

non sa cosa vuole fare e si
rammarica della pubblicizzazione sulla stampa delle
notizie sui furti.
In realtà per le ronde ci
vuole solo un’ordinanza del
Sindaco, il Consiglio comunale può solo dare indicazioni. E’ Maccari che non
le vuole. Il segretario comunale propone di scindere i
punti e votare sulle singole
proposte. ‘O tutto o niente’
dice il Sindaco.
E allora, quasi all’una
di notte, si vota. Prima la
proposte della Lega dei vari
interventi. Votiamo a favore
in 5. Gli altri 9 contrari. A
quel punto abbiamo abbandonato l’aula. Loro si sono
votati il… rinvio del secondo punto. Conclusione?
Un’amministrazione sfiduciata che non sa cosa fare e
chiede alla gente cosa deve
fare. Un’Amministrazione
che non controlla nulla,
dalla presenza di venditori
ambulanti non autorizzati
ai mercati, alle fiere, fino
alla velocità delle auto e
allo scorazzare dei motocross. Per finire con i furti.
E tutto va bene fin quando
va bene”. Mirko Brignoli,
il capogruppo della Lega
aggiunge: “Non è singolare che chiedessero a noi
che cosa volevamo fare per
affrontare il problema?
Da loro nessuna proposta,
hanno solo discusso sulla
nostra”.

SACERDOTE NOVELLO

Vertova: festa per il suo Don Antoine

Don Antoine Guerini ha attraversato la sua Vertova
addobbata a festa, la parrocchiale con i damaschi, il sindaco Riccardo Cagnoni con la fascia, il saluto dei ragazzi,
i colori del Vaticano, il giallo e il bianco dei fiori di carta,
gli applausi, le parole, i canti, i saluti. E lui, con la sua

faccia da ragazzo, con la cotta e la stola per la prima volta
messa in verticale, la stola delle grandi festività. Il suo sorriso emozionato, dopo le sue mani unte dal sacro olio, dopo
l’imposizione delle mani in cattedrale. Eccolo il suo paese,
rimasto lo stesso, ma oggi così diverso. La mamma, i preti,

il parroco Don Enzo Locatelli che diventa suo confratello, la grande chiesa, la corale, la folla. Soprattutto la folla
di gente, di compaesani che l’hanno visto crescere e se lo
ritrovano diverso. E fanno festa per l’ex ragazzo che all’improvviso (?) è un uomo, anzi, un prete.

IL 21 MAGGIO SU INIZIATIVA DI ERIKA SCOLARI ASSESSORE ALL’ECOLOGIA
Sboccia la primavera,
simbolo per eccellenza di
nuova vita… e proprio in
questo periodo Cazzano ha
deciso di collocare la Festa
degli Alberi, un evento organizzato dall’assessorato
Ecologia e Ambiente (assessore Erika Scolari) in
collaborazione con l’ufficio
anagrafe.
Festa con antiche origini
e con degno riconoscimento dal punto di vista legislativo quella degli alberi;
in Italia fu infatti istituita
ufficialmente nel 1898 e riconfermata poi con decreti
successivi; vero poi che esiste pure una legge del 1992
che obbliga la messa a dimora di un albero per ogni
neonato a seguito della registrazione anagrafica.
E Cazzano non vuol essere da meno nel rispettare questo obbligo, trasformandolo appunto in una
piacevole occasione per festeggiare i bambini nati nel
2009 e sensibilizzare contemporaneamente i cittadini al tema dell’ambiente.
Venerdì 21 maggio, con
la collaborazione dei bambini della scuola materna,
muniti di palette e stivaletti, sono stati infatti messi
a dimora 20 alberelli, uno

Cazzano ha festeggiato i 20 nati del 2009

per ogni bambino nato nel
2009, 10 maschietti e 10
femminucce. Numerose le
mamme, i papà e i nonni
che hanno assistito entusiasti alla piantumazione
dell’albero dedicato al loro
piccolo.
Non poteva mancare la
preziosa partecipazione del
parroco Don Pierino che
ha benedetto gli alberelli.
Il lavoro dei bambini della
scuola materna è stato poi
premiato con un piccolo
pensiero per loro e uno per
tutti i neonati. Per restare
in tema natura l’evento si
è poi concluso con un colorato buffet a base di frutta
fresca.
“Ringrazio calorosamen-

te – conclude l’assessore
- coloro che hanno partecipato alla manifestazione e

speriamo che sia stato un
felice pretesto per dimostrare non solo l’importanza

dell’ambiente, ma il ruolo
fondamentale dei bambini a
garanzia di un futuro e un

mondo migliore in cui uomo
e natura vivano in perfetta
armonia”.

Cazzano in quel di Aosta
L’assessore ai servizi sociali di Cazzano Fabrizio
Moretti continua a tenere impegnati i residenti
con gite e manifestazioni.
Giovedì 20 maggio tutti in
gita alla fortezza di Bard,
a Saint Vincent ad Aosta.
Un’iniziativa rivolta agli
ultracinquantacinquenni
residenti in Cazzano, tempo
bello e divertimento. Intanto Moretti prepara il prossimo viaggio.
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(EN.BA.) E fu così che Beppe Imberti si vide costretto a convocare l’assemblea
pubblica in anticipo, senza
avere fra le mani il progetto
della centrale alimentata a
biomassa. Se ne sta parlando
da anni ma ultimamente la
situazione è diventata insostenibile, i cittadini spaventati si oppongono all’ipotesi
della centrale sul suolo casnighese: 1006 firme pesano
come macigni sull’amministrazione comunale. E sul
sindaco. A due anni dalle elezioni Imberti, il sindaco delle
battaglie politiche e amministrative condite di humor, si
sente sfiduciato da chi lo ha
votato. Svuotato da qualsiasi stimolo nel continuare a
reggere il paese di Casnigo.
E con un’aria malcelatamente dimessa e abbattuta come
non lo si era visto mai, ma
con tanta fermezza, ha aperto l’assemblea, rivolgendosi
a trecento o più cittadini accorsi alle scuole medie, intenzionati a venire a capo della
faccenda “centrale a biomassa”. A furia di volantini, firme, passaparola, frasi che
cambiavano senso saltando
di bocca in bocca, ipotesi di
progetto, incubi notturni ricorrenti con puzzo di letame
aleggiante in un paese ormai
oppresso dall’aria inquinata,
beh, l’atmosfera a Casnigo
era diventata esplosiva. Urgevano chiarimenti. Imberti
con la sua maggioranza non
ha più potuto attendere che
i privati gli consegnassero il
progetto per esporsi.
“La petizione - ha detto il
sindaco - è più importante
dell’elezione perché ci sono
le firme, che pesano. Hanno
pesi specifici diversi. Alcune
firme sono spazzatura, altre
hanno un peso specifico superiore al piombo. Farei torto all’intelligenza di chi ha
indetto la petizione se dicessi
che è fatta perché non si vuole
la centrale a biogas. Questo è
un bastone tirato tra le gambe dell’amministrazione. È
chiaro che io principalmente
come sindaco sono stato sfiduciato”. Subito ha preso la
parola uno dei promotori della raccolta di firme, Osvaldo
Giorgi: “Mi lega a Beppe Imberti un’amicizia quarantennale, quindi provo sofferenza
e amaro in bocca, l’ho anche
votato con convinzione. Ma
quando c’è dissenso è meglio
esplicitarlo, se no diventa ipocrisia. Non c’è strumentalità
nella vicenda, solo dissenso
nel merito”. Giorgi entra nei
dettagli tecnici e alla fine riceve un fragoroso applauso.
Il microfono va poi a Walter
Imberti, l’altro promotore:
“Concordo con Osvaldo, è la
nostra linea comune. Sapete,
non si può pensare che abbiamo messo al sindaco i bastoni
fra le ruote. Il sottoscritto ha
cercato più volte di portare il
problema in termini di dialettica. Ci bastava poco, che
ci dicessero: sicuramente si
farà nella cava Pozzuoli, non
in centro paese. Non eravamo
contrari d’emblée”.
E ha concluso, alzando il
tono di voce: “Pensate che io
abbia veramente piantato i
bastoni tra le ruote al sindaco?”.
A questo punto una domanda secca da parte di
una cittadina: “La centrale
provoca il cancro solo se è
dislocata in centro al paese e
alla cava no?”. Precisazione
dei promotori della petizione: “C’è scontento perché già
si respira una brutta aria e
la centrale potrebbe peggiorarla, in un territorio in cui
è già alta la percentuale di
malati di cancro al fegato e
al pancreas. Essendo il sin-

Araberara - 28 Maggio 2010

MediaValle Seriana

Araberara - 28 Maggio 2010
CENE – SABATO 30 MAGGIO
FESTA DELL’ALBERO

SUMMIT TRA SINDACI
E RESPONSABILI DELLA PROVINCIA

GAZZANIGA

Progetto

Cene fucina per Basta morti sulla strada
Videosorveglianza
della Valgandino
la Foppa volley
terna: “Un’opera
(EN.BA.) L’amche consente ai
ministrazione cobambini di uscire
munale di Cene
all’aperto con più
cerca di promuovefrequenza, perché
re la pratica sporprima il giardino
tiva fra i giovani. E
diventava spesso
parte dalla pallafangoso”. Sabato
volo, con l’intento
29 maggio alle ore
di ampliare i pro15 appuntamenCesare Maffeis
getti ad altre discito con la Festa
pline. L’assessore
dell’Albero,
organizzata
allo sport Roberto Chiapdal comune: “Intitoliamo
pa si è messo in contatto
gli alberi ai nuovi nati di
con la Foppapedretti, la
Cene. La manifestazione,
squadra femminile di pallaaperta a tutti i bambini, si
volo di Bergamo: “Il merito
svolgerà sulla passeggiata
dell’iniziativa è dell’asseslungo il fiume Serio. Ci sasore Chiappa – racconta il
ranno anche clown e giochi
sindaco Cesare Maffeis
per bambini. Invitiamo a
– il quale ha stabilito un
partecipare anche la scuola
legame con gli allenatori
materna”.
delle giovanili della Volley
Bergamo
Foppapedretti
per creare un serbatoio di
giovani giocatrici che abbia Cene come fulcro qui
(EN.BA.) Mentre l’Ammiin valle. Il nostro palazzetnistrazione resta in attesa
to dello sport ha tanti anni
di un eventuale finanziaed è ancora molto bello. La
mento a fondo perduto per
Foppapedretti ha chiesto la
la riqualificazione della
disponibilità comunale per
scuola materna, in Consiportare avanti l’iniziativa
glio passa il Bilancio Cone noi la garantiamo. Verrà
suntivo: “Il conto consuntipromossa anche attraverso
vo - dice il sindaco Adriana
il plesso scolastico, tramite
Dentella - è stato approvala Polisportiva Cene, che
to giovedì 20 maggio, con
incentiverà il gioco della
un avanzo d’amministrapallavolo a più livelli nelle
zione che per noi è oro.
varie scuole”.
L’avanzo effettivo è di
Sul fronte opere pubbli160.000 euro, cui vanno sotche è stato completata la
tratti i 26.000 programmati
realizzazione del giardino
in precedenza, nel bilancio
pensile alla scuola ma-

Un incontro direttamente
nella strada incriminata, quella della Valgandino che continua a mietere vittime, l’ultima
giusto poche settimane fa. A
volere l’incontro per cercare
di trovare una soluzione Marco Masserini, nella veste di
consigliere provinciale, con lui
i sindaci della zona, l’assessore
provinciale Giuliano Capetti,
l’ingegner Stilliti, responsabile della viabilità della provincia. Il sindaco di Leffe Giuseppe Carrara, quello di Casnigo Beppe
Imberti, un delegato di Peia, il vicesindaco di Gandino Colombi e il vicesindaco di Cazzano Nunziante Consiglio e poi Giorgio Valoti come
consigliere provinciale. “Abbiamo verificato – spiega Marco Masserini – il
tratto di strada di cui la Provincia aveva già un progetto che andremo a
rivedere in questi giorni direttamente in provincia con un incontro tecnico.
L’ipotesi è di allargare il tratto all’ingresso, illuminarlo e rifare subito la
segnaletica che non c’è e se c’è non si vede, andremo poi a valutare di mettere un semaforo intelligente”. In questi giorni la decisione.

Un progetto di videosorveglianza per
mettere in sicurezza l’intero Comune, almeno questa è l’intenzione del Comune
di Gazzanga.
Un progetto che si sta studiando in
questi giorni: “Un
lavoro complicato –
spiega Marco Masserini – tecnicamente
è molto complesso, ci
vogliono particolari
permessi, ci vuole un
collegamento continuo
con polizia e questura,
non c’è solo l’aspetto
Marco Masserini
tecnico ma è l’unico
modo per poter bloccare i furti e controllare il territorio.
Alla luce di questi continui furti che
avvengono ormai da un anno vogliamo
creare una sorta di cancello elettronico
in giro al comune collegato con la polizia.
Tecnicamente è complicato ma in questo
modo ci sarebbe più sicurezza per tutti”.

COLZATE – IL SINDACO DENTELLA “PER NOI E’ ORO”

Avanzo di 160 mila euro
di previsione 2010,
questa cifra è frute altre variazioni
to
dell’impegno
di bilancio di circa
amministrativo
40.000 euro.
dell’anno
2009.
Ci
rimangono
La minoranza non
in pratica circa
ha fatto nessuna
95.000 euro, foncontestazione, andi che possiamo
che perché è un
utilizzare per per
bilancio dato da
investimenti nel Adriana Dentella sei mesi di vecchia
2010 e per le speamministrazione e
se correnti a fine anno. Di sei mesi di amministrazioquesti tempi non è poco, e ne nostra”.

Colzate si è tirata fuori
all’ultimo minuto dalla società energetica dei cinque
comuni della Media Valle:
perché?
“Ci siamo defilati perché
abbiamo pensato di investire nelle energia alternativa
per conto nostro. Attiviamo
un mutuo per l’installazione dei pannelli fotovoltaici
alle palestre e al centro sociale.

In questo modo a carico
del comune resta il mutuo
ma anche l’utile, e risulta
secondo noi più vantaggioso che non fare la società
pubblico-privata. Rischiamo, nel senso che attiviamo
il mutuo, il quale però si
paga da solo con i pannelli,
e siamo noi a vendere energia all’Enel.
E poi facendolo da noi
abbiamo accelerato i tempi, visto che, se si fa entro
il 2010, arrivano gli introiti
del GSE (Gestore dei Servizi Energetici S.p.a., ndr)”.

LEFFE - ORDINATO SACERDOTE, SOLENNE INGRESSO E PRIMA MESSA

La mamma di Don Denis: “Pensavo volesse fare il cuoco…”
BRUNA GELMI

Per ogni ragazzo che diventa prete
c’è una mamma che soffre, gioisce e
quasi sempre lo segue.
E’ così anche per Claudia, la mamma di Don Denis Castelli che da
sabato 22 maggio davanti a Denis
ha Don. Lei continuerà a chiamarlo
Denis?
“Sì, niente Don, non ci riesco e credo che non ci riuscirò neanche dopo”.
L’ha cresciuto lei, avrebbe mai pensato diventasse prete? “No, mai, frequentava sempre l’oratorio, ci andava
sempre ma da qui a immaginare che
sarebbe diventato prete ce ne corre”.
Quando si è accorta della sua vocazione? “Non me ne sono accorta, me
l’ha detto lui, era il 2000 e nel 2001 è
entrato in seminario”. E cos’ha provato? “Mi è venuto quasi un colpo”.
Ha tentato di dissuaderlo? “No, gli
ho solo detto ‘se sei contento e te la
senti vai avanti per la strada che hai
scelto’”. Quale
mestiere pensava facesse?
“Avendo fatto
l’alberghiera
pensavo continuasse a fare il
cuoco come già
faceva in Casa
Serena a Leffe”. Lo seguirà?
“Sì”. Che doti ha? “E’ buono, va d’accordo con tutti, non l’ho mai sentito
parlare male di nessuno, ha un bel
carattere, sì, ha un bel carattere”.
Che difetti ha? “Beh, ogni tanto mi
dice di farmi i fatti miei”. Quando le
cose vanno male viene da lei a confidarsi? “No, con la mamma non si confida, anche perché lo vedo poco, non è
mai a casa”.
Che cosa gli piace di più in assoluto? “Ballare il liscio. Quando ci sono
le feste si butta a ballare il liscio e poi
gli piace moltissimo cucinare, sa fare
un po’ di tutto anche se la sua specialità sono i casoncelli”.
Che cosa vorrebbe gli facessero far
e? “Spera che gli affidino un oratorio,
gli piacerebbe avere a che fare con i
giovani”. E’ felice? “Sì, Denis è felice”.
E lei è felice?
“Sono felice perché lui è felice”.

POESIA DEDICATA
A DON DENIS

Tu sei terra
“La mia vocazione nasce a Lourdes durante
il pellegrinaggio che feci nel 1997. Nelle parole
di sofferenza delle persone che accompagnavo
non c’era disperazione ma fiducia, speranza; in
quelle parole c’era Gesù, quel Gesù crocifisso ma
abbandonato nelle mani del Padre. Gesù mi ha
parlato attraverso la sofferenza”.
Sabato 22 maggio 2010, splendida giornata
di primavera, il leffese Denis Castelli, 36 anni
compiuti il 2 aprile, è stato ordinato sacerdote
dal Vescovo di Bergamo Mons.Francesco Beschi.Verso le ore 21, tra scampanii d’allegrezza,
a bordo di una Spider
bianca decappottabile il sacerdote novello
è giunto in una Leffe
addobbata come non
mai con nastri e fiori
bianchi e gialli; ad attenderlo c’erano centinaia di persone.
Don Denis è apparso felice e sorridente,
nella sua nuova veste
talare nera.
E’ stato accolto da
moltissimi applausi e,
da parte dei giovani,
da un tifo quasi da stadio.
E’ stato poi vestito con i paramenti bianchi ed
oro; il corteo, al suono della banda musicale, si
è quindi avviato verso la Prepositurale di San
Michele Arcangelo.
Sul sagrato il sacerdote novello ha ricevuto il
saluto del Sindaco Giuseppe Carrara; i neocresimati hanno lanciato nel cielo palloncini
bianchi e gialli; i bimbi della scuola materna gli
hanno dedicato una tenera poesia: Don Denis li
ha abbracciati tutti.
Nella chiesa gremita di gente il novello sacerdote è stato accolto dal Parroco Don Giuseppe

Tu sei terra,
nido messo tra ramoscelli
Belotti e dagli altri sacerdoti leffesi; la Corale
che Dio fece spuntare;
S.Cecilia ha cantato il Te Deum; al termine Don
lì i passeri cantano di giubilo
Denis ha impartito la sua prima benedizione.
prima dell’aurora;
Le sorprese per lui non erano però finite:
un inno di lode ad ogni tramonto;
all’uscita dalla chiesa è stato fatto salire sul
poi si raccolgono in alta e silenziosa
cassone di un trattore, anche questo addobbato
preghiera notturna.
a festa, guidato dal giovane Curato Don Marco
Gibellini; una specie di papa-mobile...
Tu sei terra
Don Denis, in piedi, ha continuato a salutare
che genera colombe in volo
tutti.A piedi ha salito poi la splendida ed antica
sotto tutti i cieli,
scalinata che porta alla Chiesa di San Martiannunciando primavere in tutte le spiagge,
no, una scalinata abbellita da ghirlande di fiori,
tortorelle a sbirciare a tutti gli angoli,
che lo ha portato in
e uccelli allegri in tutte le aie.
Oratorio per un rinfresco.
Tu sei terra,
E la luna per tutta
i tuoi sentimenti di profonda melodia
la sera è stata a guardare,
illuminando cullano in sogni divini i cuori dei tuoi giovani;
aprono gli orecchi al suono dell’Alto lontano,
d’argento il cielo blu.
e gli occhi al di là dei tuoi orizzonti.
Domenica 23 maggio 2010 un secondo
Tu sei terra
corteo, partito dalla
che il cielo abbraccia con dolcezza,
località San Rocco,
perché tu baci ogni povero con tenerezza;
dove il novello saceril tuo vino è fatto per ubriacare
dote è nato e cresciui tristi di allegria;
to, ha accompagnato
il tuo pane sostenta gli affamati di Vita.
Don Denis alla Prepositurale di San MicheTu sei terra
le per la sua Prima Messa.
le cui frontiere offrono
L’omelia è stata tenuta da Don Marco Gibellini, che gli ha rivolto parole d’affetto e di amici- libertà a chi parte e accolgono, accarezzando,
chi ritorna stanco, per lotte sostenute
zia, lo ha chiamato “fratello maggiore”, gli ha riin mille tormente.
cordato che quel pavimento freddo e lucido, sul
quale si è sdraiato per essere ordinato sacerdoTu sei terra
te, come ogni pavimento porta ad una meta...
i cui monti sono antenne
Per Leffe sono state due giornate di grande
che scambiano messaggi di fraternità;
gioia. I leffesi si sono stretti con immenso affetle tue voci gridano forte
to al loro sacerdote novello; un affetto che non
l’Eterno amore di Dio.
lo abbandonerà mai, di questo Don Denis può
stare certo.
Carmen
(servizio fotografico Foto Zilio Leffe)
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VERTOVA – “PER L’HOSPICE SPERO DI RISOLVERE TUTTO ENTRO L’ANNO”
ARISTEA CANINI

Testa alla testa della
Pia Casa, 228 ospiti

candidata in consiglio comunale ha raccolto ben 40
preferenze ed è diventata
assessore, ma suo marito è
nel cda della casa di Riposo
e per Statuto c’era incompatibilità. Così è stato cambiato lo Statuto. Poi nessuno si
aspettava le dimissioni del
presidente Bordogni e del
dottor Loda che sono avvenute comunque in momenti
diversi, Loda a novembre e
Bordogni adesso a febbraio,
quindi ci siamo riassestati
gradualmente”. Una Fondazione con numeri da primato, 228 ospiti, seconda solo
al Gleno, prima nel punteggio qualità, tutti gli occhi

addosso? “Sì ma la qualità
è qui da vedere, abbiamo
un’ottima diversificazione
dei servizi, il reparto Alzheimer, un centro diurno con 23
posti che funziona benissimo
con un pulmino della Fondazione che va a domicilio a
prendere i nostri ospiti. C’è
l’assistenza continua sanitaria e un ottimo servizio di
animazione”.
Primi nel servizio qualità,
cosa vuol dire? “Vuol dire
che ci sono dei punteggi ben
precisi che non vengono fatti da noi, ma sono standard
regionali che variano anno
per anno, misuratori della
temperatura di qualità. E

noi siamo al primo posto.
Ma questo grazie ai nostri
servizi, all’interno della
Fondazione ci sono servizi
come quello che serve per accogliere eventuali lamentele,
proposte di miglioramento
che alcune volte arrivano
dagli stessi pazienti ma molte volte dai loro famigliari”.
Il centro diurno può essere
utilizzato solo dai residenti
di Vertova? “No, siamo operativi su tutti i paesi vicini, e
abbiamo già sottoscritto una
convenzione con il Comune
di Fiorano, di Gazzaniga e
di Colzate per il trasporto,
stiamo lavorando per allargare questa convenzione an-

che alla Valgandino. E l’assessore dei servizi sociali del
Comune di Peia negli ultimi
15 giorni è stato qui per vedere com’è la struttura”. Sei
entrato come consigliere che
avevi poco più di 30 anni,
perché?
“E’ una storia lunga, io
sono amico di Riccardo
Cagnoni da 20 anni e mia
moglie era amica della sua
prima moglie, lavoravano
come infermiere nella fondazione e quindi eravamo
già coinvolti”. Tu lavori in
banca: “Da 13 anni nella direzione aziendale della Popolare a Bergamo. Comunque Riccardo doveva uscire

PEIA – DOMENICA 23 MAGGIO

Sportive dell’anno le calciatrici

A ricevere il premio di sportivo dell’anno di Peia sono state le atlete del calcio femminile. La cerimonia si è svolta al
termine della giornata di festa ‘Sport in piazza’ di domenica 23 maggio.
La prima edizione di questa iniziativa organizzata dall’Amministrazione Comunale e dall’Assessorato allo Sport ha
avuto successo e già si pensa alla prossima edizione.

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

MediaValle Seriana

Numeri da capogiro, da
città, 228 ospiti, lista d’attesa lunghissima. La casa di
Riposo di Vertova è la più…
gettonata della provincia di
Bergamo. Perché?
Stefano Testa, 37 anni,
un ruolo di primo piano nella direzione centrale della
Banca Popolare a Bergamo
e presidente della casa di riposo con il più alto standard
qualitativo della provincia di
Bergamo, quella di Vertova,
per l’esattezza la Fondazione Cardinal Gusmini.
Che ha un altro primato, è
la casa di Riposo con il più
alto numero di ospiti (escluso il Gleno) con ben 228 anziani. Anche e soprattutto
per questi due dati i riflettori del consiglio comunale
e le scaramucce fra maggioranza e minoranza spesso
nascono per la gestione della Fondazione. A dirigerla
dall’8 marzo c’è lui, Stefano
Testa che prima si è fatto le
ossa come vicepresidente,
amico del sindaco Riccardo
Cagnoni. “Ma sono stato nominato dal consiglio di amministrazione che è formato
oltre che da me, da Giovanni Baronchelli che è anche
vicepresidente, da Stefano
Perolari, Luca Guerini e
Mirella Zucca”. Il cda della
fondazione rimane in carica
per lo stesso periodo del consiglio comunale: “Ad aprile
2009 ci sono state le elezioni
ma il cda è rimasto comunque in carica per la prorogatio, è stato riconfermato
Cagnoni e lui aveva già detto
in campagna elettorale che
in caso di riconferma avrebbe riproposto lo stesso cda”.
E il cda è infatti stato riconfermato per quattro quinti:
“E’ cambiato il consigliere
nominato dalle minoranze,
Angelo Paganessi, che era
già dimissionario”.
Il presidente però era Bordogni: “Che però per motivi
di lavoro, si è trasferito in
un’altra Regione, si è dovuto
dimettere, dimissioni anche
per il dottor Loda, il medico
che seguiva la parte sanitaria della fondazione, anche
lui è andato ad assumere
altri incarichi lavorativi. In
sostituzione di Loda è stato
nominato Perolari, in sostituzione di Bordogni è stato
nominato consigliere Luca
Guerini”. Non come presidente però: “No, perché il
presidente lo nomina il consiglio di amministrazione e
il consiglio ha nominato me”.
Il nuovo presidente quindi
adesso è Stefano Testa. Tu
eri anche candidato in lista
con Riccardo Cagnoni: “Sì
ma avevo già detto che in
caso di riconferma in casa di
Riposo mi sarei dimesso dal
consiglio comunale e così ho
fatto”.
Un giro di nomine e dimissioni che ha fatto storcere
il naso a qualcuno: “Beh, ci
siamo dovuti districare con
casi di incompatibilità, una

dal cda della Fondazione
per candidarsi come sindaco
e mi aveva proposto già cinque anni fa se mi interessava
entrare come presidente, poi
ci sono stati un po’ di accordi e la presidenza l’ha presa
Bordogni, una scelta condivisa. Sono rimasto nel cda
nel primo mandato e poi per
volontà di Bordogni ho fatto
questa scelta”.
Soddisfatto? “Sì, è una
grandissima soddisfazione,
sono anche nell’associazione volontari e sostenitori
dell’hospice di Vertova”. E
come va? Siete riusciti ad
avere l’accreditamento? “Ho
un incontro ancora in questi
giorni ma conto di chiudere
la questione entro l’anno. Per
noi diventa indispensabile
dal punto di vista economico, per un anno e mezzo siamo andati avanti con mezzi
propri, ma adesso non riusciamo. Per gli standard richiesti un hospice di 8 posti
come il nostro costa 700.000
euro l’anno”.
E come ce l’avete fatta sinora? “Il primo anno grazie
a un avanzo di gestione che
abbiamo investito lì, il secondo anno sono andato a
transare con delle imprese
che dovevano fare delle ristrutturazioni, ci hanno riconosciuto una cifra sufficiente
per chiudere il bilancio 2009
in pareggio. Adesso è l’anno
della verità, così non si può
andare avanti, a meno che
non vinco al superenalotto”.
Perché per l’hospice non c’è
solo il numero dei pazienti:
“Ma tutto quanto gravita
attorno, la gestione diretta
della rete famigliare che sta
attorno al malato, i pazienti
vengono presi in carico a livello sanitario dalla struttura ma c’è poi tutta la gestione
psicologica e affettiva di chi
sta attorno che va gestita”.
Sei a contatto con gli anziani, quali sono le difficoltà
più grandi che incontrano in
un ambiente che non è comunque casa loro?
“E’ difficile dirlo. Ne conosco alcuni che si trovano veramente bene, hanno trovato
un equilibrio che a casa non
avevano, altri invece si sentono abbandonati, non c’è
una risposta generale, si va
caso per caso”. 228 ospiti, in
che percentuale sono di Vertova? “I numeri precisi non li
ho, ma la stragrande maggioranza sono di Vertova, c’è
una sorta di diritto di prelazione nelle liste di attesa per
chi è del paese. Abbiamo richieste da tutta la provincia,
per evitare possibili favoritismi c’è una precisa lista
di attesa che tiene conto di
alcuni precisi fattori”. Tu e
gli altri membri del cda siete remunerati? “Sì, anche se
dall’aprile del 2009 ci siamo
dimezzati le indennità”.
Quanto prendete? “Preferirei non dirlo”. Intanto la
lista di attesa si allunga per
quella che è la più grande
Casa di Riposo della provincia di Bergamo.
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L’ASSESSORE ALL’URBANISTICA ARMELLINI

MONDO PICCOLO ALBINESE

CARO SINDACO
C’ERA DA FARE
UN SORRISO

Sul sottopasso non c’è ancora una decisione

INTERVENTO

Ecco perché abbiamo
votato a favore della
variante al PGT

La Lega Nord di Albino in merito
BILISMO, la MANCANZA DI PROGETall’adozione della seconda variante al
TUALITA’, di EFFICIENZA e di INEFPGT ha dato mandato al suo gruppo conFICACIA che QUESTA AMMINISTRAsigliare di dare parere favorevole.
ZIONE STA DIMOSTRANDO; prova ne
La variante n.2 ricomprende
sia che nella variante riferita a
una sola previsione ma tende a
Piazzo viene proposta la ridefiraccogliere una serie di richieste
nizione della percorribilità senza
sia di ordine privato, imprenche siano gia definiti accordi con
ditoriale, sociale sulla quale il
le parti interessate.
Nostro movimento in linea di
Nell’altro argomento di viabilimassima può ritenerci concorde
tà del Complesso “Honegger” non
al loro accoglimento salvo che
si è ancora ben capito se e come
nell’iter specifico che coinvolgequesta sarà rivista: con o senza
rà ognuna di queste richieste,
rotonde; con o senza sottopasso.
Mario Cugini
emergano situazioni che le renNon ultimo l’importante ardano oggettivamente non accogomento delle opere pubbliche
glibili; di certo quando si trat“necessarie” come ad esempio:
terà di valutare la soluzione a
il PONTE SUL FIUME SERIO
talune esigenze imprenditoriali,
del quale si è persa ogni traccia
che si sviluppano sul territorio
mentre pare che l’attività prinpotremmo manifestare maggiocipale dei nostri amministratori
re sensibilità rispetto ad altri
sia quella di indire pubbliche
progetti finalizzati ad espandere
assemblee finalizzate alla manivolumetria non abitativa in un
polazione della volontà popolare
ambito già saturo e dove il servidistogliendola dagli interessi più
Gina Bertocchi
zio proposto è già esistente.
vicina ad essa per attrarla su
Diverso potrà essere l’atteggiamento
manifestazioni futili e senza alcun ritorverso proposte di miglior fruizione di
no pratico e ciò in sostituzione della vera
collegamenti ambientali; mentre singoistituzione democratica quale è il consile richieste di edificabilità aggiuntive a
glio comunale che viene ad essere conquelle previste al vigente PGT dovranno
vocato per l’esame di argomenti indiffeessere vagliate nella loro esatta finalità
ribili che la legge pone in capo esclusial soddisfacimento di particolari esigenvamente al Consiglio comunale ed anche
ze.
con modalità cronologica strumentale ed
In ambito generale si può osservare
dilatoria. Concludiamo affermando la
che, se da un lato il Nostro Movimenta
nostra sensibilità ai veri problemi della
ha portato a compimento l’attuale struCittà di Albino, verso i quali non sarà
mento urbanistico. ritenendolo per talumai fatto mancare il nostro contributo e
ni versi aderente allo sviluppo armonico
sostegno!
del territorio, d’altra parte non si può
A nome e per conto del Direttivo politinascondere che ogni progettualità possa
co della Lega Nord di Albino
essere perfettibile.
Vogliamo infine sottolineare quanto,
Il Segretario di Sezione
non solo da oggi sosteniamo, L’IMMOManuel Piccinini

ALBINO - POESIA DIALETTALE

L’otantatreesima adünàda
nassionàl di alpini
Töta la Provincia e la sità de Bèrghem l’è fermènt
per chèsto grand apuntamènt,
da i balcù di cà a i campanìi di cése
per ol tricolùr la zét la mia badàt a spése.
Dopo véntequatr’ agn l’ ria i Alpini per l’adünàda
che töcc i bergamàsch dà tat tép ispetàa.
Zàino, scarpù, capèl e pèna ‘l vènt,
l’alpino l’pàrt con del cör l’amùr per chèsto grand evènt.
Da la stassiù, a Sità Ólta e al sentèrù
l’è öna sul cansù che regorda guère e passiù.
Töcc i àngoi de la Sità e pié de banchèc
con tance regordì da i medàie a i capèi per i s-cèc,
no vé dìghe i bicér, i bòsse e i damigiane de ì
bötàde n’ töcc i àngoi e pèrfìn n’ di giardì.
Ma cara la mé zét cos’olìf mai fàga
portì passiènsa l’è l’bèl de l’adünàda,
nóter alpini quando n’ fà fèsta n’ sé facc issé
ma l’ dé dopo töcc insèma ‘mèt a pòst tött bé.
Co la bandéra de la guèra del quinto alpini m’à marciàt söl sentèrù
insèma a i óter de töte i nassiù, da l’ Africa, Australia, Cile e Perù.
Con chi de la Liguria, a chi del Piemonte, dal Sud, al Centro a la Toscana
per töta la zét e i bötighér dè Bèrghem l’è stàc ü toccasana.
Dal Frìuli Venezia Giulia, al Veneto e al Trentino
l’è per töcc la fèsta piö bèla per l’Alpino.
Dall’Emilia Romagna a la Lombardia
l’è per töte i famée ün’emossiù e ün’alegrìa.
No parlém po quando l’à sfilàt la nòsta sessiù sóta l’aqua e l’vènt,
töta la zét ‘n pè la usàa viva Bèrghem, viva Bèrghem, prope ‘n chèl momènt.
Pörtròp n’ sé riàc a la conclüsiù dopo tace ure dè manifestassiù,
töcc insèma al munümènt per “l’ammaina bandiera” sensa confüsiù,
per consegnà con galanteréa la ”Steca” per la pròsima adünàda a i alpini dè Turì
con del cör tanta emossiù, ma töcc contécc da noter grancc a i s-cètì.
ALBINO, 7-8-9 maggio 2010 in occasione 83esima
adunata nazionale degli Alpini a Bergamo.
Amadio Bertocchi

“Devo dire che quando si
trattano argomenti di mia
competenza, sull’urbanistica,
riesco sempre a dividere le
minoranze”.
L’assessore Silvano Armellini scherza, non vuole
ovviamente impicciarsi degli
affari altrui. Ma è un fatto
che le tre minoranze, nell’ultimo Consiglio comunale,
abbiano votato una a favore,
una contro, una astenendosi.
Politicamente vorrebbe dire
che se fossero state al comando dell’amministrazione, tra
Lega e Pdl sarebbe emerse
divergenze di sostanza. E così
sulla variante al PGT riguardanti la “parte pubblica”, cioè
la contestata viabilità della
zona dei… due Centri Com-

merciali, le minoranze sono comparto previsto. Ma urbadivise. “Ma era una variante nisticamente quelle aree non
strettamente tecnica e buro- erano espropriabili e quindi
cratica, non erano in discus- si è trattato di aggiustamenti
sione i contenuti sostanziali. tecnici”.
Ma vi accusano
Si trattava di sistedi non aver chiarito
mare una situaziobene come sarà una
ne che tecnicamente
delle due rotatorie.
andava a prevedere
“Perché stiamo veriinterventi su aree
ficando gli ingombri
diverse, di proprietà
massimi e poi per i
privata. Con i privacontenuti
specifici
ti abbiamo tentato
andremo in assemaccordi bonari, con
Silvano Armellini
blea pubblica. Resta
uno siamo riusciti,
infatti da capire se
con l’altro abbiamo
avviato le procedure di espro- eliminare o no il famoso sottoprio, sia chiaro, solo per la passo. Il progetto lo fa Calzaparte pubblica. Insomma la ferri, ma noi dobbiamo dare
rotatoria di Via Duca d’Aosta, le indicazioni”.
Intanto lo stesso Calzafercosì come progettata, andava,
anche per i parcheggi, oltre il ri ha fatto riprendere i lavo-

ri del suo “Centro”. Altro punto
contestato è quello di Piazzo.
Avete rinunciato al passaggio
pubblico… “Non abbiamo rinunciato proprio a niente. Vogliamo
risolvere la questione di Ca’ di
Fade che si trascina da 15 anni,
con azioni concrete, concordando con il privato il passaggio,
con un progetto preliminare di
viabilità pedonale nella zona,
progetto già pronto e troveremo
il passaggio che dà meno fastidio al proprietario e che serve al
pubblico.
Quel passaggio che collega Albino con Nembro in quel Parco
Locale di Interesse Sovracomunale che viene confermato come
tale. Ripeto, vogliamo arrivare
ad azioni concrete dopo tanti
anni di chiacchiere”.

DON CAMILLO

La scorsa settimana si son visti affissi per le strade di Albino alcuni poster che pubblicizzavano una manifestazione
dell’associazione albinese “SORRIDI”, poi tenutasi regolarmente sabato 22 maggio 2010 presso il parco Alessandri.
La denominazione ed il logo dell’associazione mi hanno
richiamato alla mente l’immagine di due autovetture circolanti sul nostro territorio che riportano lo stesso logo e
denominazione.
Informatomi, ho saputo che una è stata donata all’amministrazione comunale e la seconda ad un’altra associazione
con sede in Comenduno d’Albino. Donazioni effettuate dai
volontari dell’associazione “SORRIDI”.
A conoscenza di azioni così lodevoli, si è imposta maggiore attenzione alla citata organizzazione di volontariato e si
è scoperto che l’associazione è sorta in memoria del professor Madaschi, perito tragicamente in un incidente stradale un paio d’anni fa; scomparsa che ha lasciato in amici e
conoscenti un ricordo indelebile dell’attività sociale svolta
dal professor Madaschi in favore dei giovani e di coloro che
vivono situazioni di disagio.
Questi amici, parenti e conoscenti hanno dato vita all’associazione “SORRIDI” per continuare e migliorare quel
segue a pag. 52

INTERVENTO – RISPOSTA A MARIO CUGINI
FABIO TERZI*
Gentilissimo Direttore, a
causa di pressanti impegni di
lavoro che mi hanno portato
anche all’estero per un certo
periodo, posso replicare solo
adesso all’intervento del Consigliere Mario Cugini apparso
sul numero del 9 aprile 2010 di
Araberara.
Per prima cosa mi preme sottolineare che è mia abitudine
firmare solo quello che scrivo
di mia mano, spontaneamente e senza costrizioni alcune,
mentre non è mio costume firmare scritti altrui né tanto meno
non firmare cose mie, come
tanti fanno nascondendosi dietro l’anonimato di fantasiosi
pseudonimi. Per cui lasciamo
perdere l’adagio del “…non è
farina del tuo sacco…” visto
che sia io che il Consigliere Cugini da lungo tempo siamo più
che maggiorenni e vaccinati e
quindi ormai fuori dall’età scolastica.
Poi che io abbia preso un
abbaglio può essere, nessuno
è perfetto, ma di certo non mi
sono fatto imballare da nessuno
come sostiene Cugini.
Ma si sa, talvolta un abbaglio può lasciarti per un attimo
smarrito, ma poi, forse riesci e
vedere meglio come stanno realmente le cose. Ora, non sono
così a digiuno di faccende amministrative da non sapere che
il Collegio di Vigilanza non
possa arbitrariamente e unilateralmente modificare i contenuti
dell’Accordo di Programma di
un Piano Integrato d’Intervento. E’ evidente che di partenza
debbano esserci delle proposte
di modifica da parte dell’operatore che di conseguenza attivano il Collegio di Vigilanza
che a sua volta, supportato dalla
Segreteria Tecnica, rilascia un
suo parere.

“Il Centro Honegger? E’ stata
la tomba della Lega di Albino”
Quindi, alla fine della fiesuperficie complessiva è la mera, lasciando da parte giochi
desima e tutte le funzioni sono
di parole e sofismi vari, se il
state mantenute.
Collegio di Vigilanza esprime
Dov’è il multisala?
parere favorevole alla
Cosa è cambiato,
richiesta di modifiche
in cosa consistono
avanzata dall’operatoqueste modifiche rire, in concreto, autochieste dall’operatorizza tali modifiche al
re??? All’interno del
Piano Integrato. Nello
terziario-direzionale
specifico, ovvero risono stati modificati
ferendosi al PII Hogli equilibri tra il comnegger, che ci siano
merciale puro e le alstate delle richieste
tre funzioni. Come ho
Fabio Terzi
di modifiche da parte
già rimarcato nel mio
dell’operatore e che queste moprecedente intervento, i 4.364
difiche siano state acconsentite
metri quadrati del cinema muldal Collegio di Vigilanza emertisale, sono stati ridotti a 1.080,
ge chiaramente dagli stralci
una presa in giro, il cinema è
del verbale del suddetto Colledetto multisale perché comungio riportati da Cugini nel suo
que ha due sale.
articolo, verbale che esordisce
Dove sono finiti gli altri 3.300
così: “Valutati i contenuti delle
mq.??? Sono stati caricati tutti
proposte di modifica pervenute
sul commerciale, che da 1.971
dall’operatore…”.
mq. è passato a più di 5.000 mq.
Per cui, facciamo i bravi, le
Mi contraddica su questo punto
richieste di modifica e l’autoil Consigliere Cugini se riesce.
rizzazione alle medesime da
Lo so anche io che le strutparte del Collegio di Vigilanza
ture commerciali individuate
ci sono state. Io poi non ho mai
rientravano nei parametri previdetto o scritto che il Collegio
sti dall’Accordo di Programma,
abbia agito in maniera illegitovvero si trattava di esercizi
tima, io mi fido del parere tecdi vicinato e media struttura
nico, e ripeto tecnico, del Coldi vendita con un massimo di
legio e della Segreteria Tecnica
1.250 mq. La questione sta
laddove sostengono che tali
nella superficie complessiva
modifiche rientrano comunque
del commerciale. Quindi rinei paletti fissati dall’Accordo
peto, era solo una questione
di Programma.
politica, una scelta politica,
La questione, a mio modo
concedere o no queste modidi vedere, è solo squisitamente
fiche richieste dall’operatore,
politica, e ripeto, politica. Perandare o no verso una grande
chè è vero che, come si legge
struttura commerciale snatunel verbale, non è stato modiralizzando le caratteristiche di
ficato nulla in ordine alla desticentro polifunzionale del PII
nazione terziaria-direzionale, la
Honegger.

MERCOLEDÌ 26 MAGGIO - SI CHIAMA “STRAdaGIOCARE”

Ecco il Parco per l’educazione stradale
Mercoledì 26 maggio è stato inaugurato il nuovo Parco comunale chiamato
“STRAdaGIOCARE”, nome deciso dai
ragazzi stessi attraverso un concorso
di idee nell’ambito dell’annuale percorso educativo sull’Educazione Stradale,
condotto storicamente dalla Polizia Locale.
“Purtroppo, - spiega il Sindaco Luca
Carrara - a causa di alcune lungaggini tecniche, non siamo stati in grado
di completare ed installare il TOTEM
direzionale col Logo del Comune e degli
Sponsor entro la data dell’inaugurazione, ma la presenza dei Mass Media, le
diverse interviste che rilascerò e le recensioni dell’evento sulla Stampa locale, mi permetterebbero di tributare il giusto risalto e il doveroso ringraziamento pubblico agli
Sponsor per la preziosa collaborazione. Se è vero che ‘buoni utenti della strada non si
nasce, ma lo si può diventare’, l’Amministrazione Comunale è lieta di aver contribuito
(col concorso di fondi ministeriali e di privati) all’educazione civica e stradale degli
albinesi più giovani”.

Mi viene poi da sorridere
ne delle due strutture da
quando Cugini si chiede come
1250mq., il Consigliere Cugini
mai Rizzi, una volta divenuto
fa delle considerazioni impreSindaco, non abbia convocato
cise e scorrette. Non è assoluun Collegio di Vigitamente vero che nel
lanza per rimettere
Documento di Piano,
tutto a posto. Ma lo ha
che è il documento
detto lo stesso Cugini
strategico e programche il Collegio di Vigimatico del PGT, era
lanza non ha poteri di
previsto
l’accormodifica, ed io stesso
pamento delle due
ho concordato con lui
strutture in un’unica
che il Collegio arbida 2500 mq. Cosa è
trariamente ed unilate- Piergiacomo Rizzi successo allora, da
ralmente non può fare
dove sono saltati fuori
nulla.
questi 2.500 mq??? Il capitolo
Rizzi e il Collegio
del Documento di Piano relaSulla base di richieste di motivo alle Attività Commerciali,
difica o revisione dei contenuti
era articolato in due paragrafi,
dell’Accordo di Programma, il
il paragrafo del quadro conosciCollegio si riunisce ed esprime
tivo ed il paragrafo del quadro
la sua valutazione in ordine al
strategico. Il quadro strategico
rispetto dello stesso Accordo di
era ed è ovviamente quella parProgramma. Questo lo aveva
te del Documento di Piano che
già fatto lui, e nessuno ha mai
ha valore prescrittivo e detta gli
contestato la legittimità del suo
obiettivi da conseguire.
operato. La questione, ripeto
Il quadro conoscitivo era
per l’ultima volta, è solo poliquella parte del Documento di
tica. Ma ci immaginiamo cosa
Piano che invece evidenziava lo
avrebbe fatto l’operatore pristato di fatto, in questo caso delvato, che ha richiesto danni per
le attività commerciali, al momilioni di Euro per la non conmento dell’adozione del PGT.
cessone di un qualcosa che non
Ebbene, nel quadro strategico
gli era dovuto, ovvero l’unione
non era in nessun modo previdelle due strutture da 1250 mq.,
sto l’accorpamento delle due
se Rizzi avesse rimesso in distrutture, figuriamoci se su una
scussione quelle modifiche che
scelta del genere le minoranze
il Collegio di Vigilanza, suppordella sinistra non avrebbero intato dalla Segreteria Tecnica,
gaggiato un lotta furibonda in
composta da fior di tecnici del
sede di adozione.
Comune e della Regione, aveva
Errore materiale
autorizzato alla fine dell’ultimo
La cosa alquanto strana fu il
mandato Cugini??? Fate un po’ ritrovarsi le due strutture come
voi.
un’unica struttura di 2500 mq.
Sulla questione poi dell’insenella tabella riepilogativa delrimento o no nel PGT dell’uniolo stato di fatto delle attività

commerciali di Albino prima
dell’adozione del PGT. Non
era il Nuovo PGT ad unire le
due strutture, esse risultavano
già unite. Quando erano state
unite??? Mai!!!! Abbiamo visto i contenuti del verbale del
Collegio di Vigilanza citato da
Cugini che richiama L’Accordo di Programma: le superfici
di media struttura non devono
superare i 1250 mq. Ed in effetti presso l’Ufficio Commercio del comune esistevano due
licenze commerciali ben distinte, per due strutture da 1250
mq. La presenza nella tabella
riepilogativa di un’unica struttura di 2500 mq., era un errore materiale, frutto dell’errata
comunicazioni di dati da parte
dell’Ufficio Commercio ai tecnici estensori del PGT.
L’Amministrazione procedette a correggere tale errore senza
fare un’osservazione tecnica,
unica smagliatura da un punto
di vista formale che si possa
attribuire alla stessa Amministrazione.
Da qui un appiglio per l’operatore a muovere con una richiesta danni nei confronti del
Comune. Il resto è storia attuale. Anzi, in questi giorni si
è mosso ancora qualcosa ma
purtroppo io non posseggo un
quadro completo della situazione essendo rientrato da poco in
Italia e di conseguenza non posso fare alcuna considerazione.
Centro Polifunzionale, Ecomostro, Centro Commerciale, i
termini si sprecano per questo
Piano Integrato Honegger. Io
ritengo che il Centro Honegger,
metaforicamente parlando, una
sua connotazione storica l’abbia già presa, e i fatti più recenti
lo dimostrano: il Centro Honegger è stato la TOMBA della
Lega Nord di Albino dopo un
governo di ben 15 anni.
*Consigliere Comunale “Lista Rizzi”

L’Amministrazione

“bradipo”e... un
parcheggio a pagamento
Spett.le Redazione Araberara,
stamane (20 maggio), al rientro
da un appuntamento di lavoro e
dopo aver lasciato l’auto in sosta
nel piazzale A.S.L. adiacente alla
Stazione TEB ho avuto, così come
praticamente tutti gli utilizzatori dell’intera fila di parcheggio,
un’amara sorpresa: una bella multa affrancata al tergicristallo perché sostavo in zona disco orario.
Il problema è che la zona disco
oltre ad essere misteriosamente
comparsa in un’area che da venti
anni e più è a parcheggio libero,
trae in inganno gli ignari utenti,
che, vista la quantità di verbali
redatti solo stamane e ben visibili sulle auto in sosta, sono ancora
in molti a non sapere della “zona
disco”.
Per quanto mi riguarda, fortuna vuole che avevo il disco orario
appoggiato, sebbene con orario errato, sul sedile passeggero, quindi
la Polizia Locale mi ha fatto “uno
sconto” condannandomi al pagamento di “solo”
23,00 euro (circa
quanto 3 ore lavorative)!
Il problema evidente è che oltre
a non segnalare
adeguatamente
Davide Zanga
la zona a disco
(un cartello informativo posato
ogni 35 metri circa ed uno addirittura seminascosto da una pianta)
e a provvedere alla sua chiara ed
inequivocabile delimitazione, mi
metto nei panni delle persone dei
Comuni a nord di Albino che diligentemente parcheggiano alla Stazione TEB per utilizzare il nuovo
tram delle Valli, ecologico, decongestionante del traffico, veloce, che
al rientro ritrovano il “bentornato”
in quel del Comune di Albino.
“L’Amministrazione Bradipo Albinese” (così definita da altri colleghi Consiglieri) ha comunicato
alla Cittadinanza di avere gravi
problemi economici di cassa, quindi, non trova di meglio che punire
multando chi preferisce parcheggiare ed utilizzare un mezzo ecologico, piuttosto che adoperare la
propria auto. E’ innegabile che ad
Albino mancano parcheggi liberi,
ma visto che lo stesso gruppo di
maggioranza dichiara nel bollettino mensile dell’Amministrazione “Terre di Albino”
che “un’Amministrazione
non si misura a metri cubi
nelle opere pubbliche realizzate” ma dalla quantità
di “spettacoli
teatrali” (unico loro impegno), non sapendo consigliare libri utili alla Cittadinanza distribuisce a

FESTA MARTEDÌ 1 GIUGNO - SCONTI IN VARI SERVIZI E NEGOZI

La card dei diciottenni albinesi
Una festa martedì 1 giugno
all’Auditorium di Albino (inizio
alle 19.00) con musica dal vivo,
aperitivo e incontro con il Sindaco
e gli assessori.
E consegna della “Card18”. Chi
infatti compie 18 anni nel corso
del 2010 ha diritto a ricevere la
“Card18”, tessera nominale destinata a chi risiede ad Albino che
dà diritto a sconti, facilitazioni e
opportunità in vari settori.
L’iniziativa è dell’Assessore
alle Politiche Giovanili Franco
Petteni: “Ascoltare accogliere e
accompagnare i bisogni e le risorse dei giovani rende possibile uno
spazio di dialogo intergenerazionale, la costruzione di legami di

senso significativi e l’inserimento
attivo dei ragazzi e delle ragazze
nella comunità”.
La tessera vale dal 1 giugno
2010 fino al 31 maggio 2011 e si
può utilizzare in tutti i negozi
che espongono l’adesivo “Punto
Card18”.
Nell’elenco dei vari settori ci
sono agenzie di viaggio, negozi
sportivi, cartolibrerie, colorifici,
cinema, musica, corsi di lingua,
società sportive, scuole guida, teatri, videoteche, fotografi, ottici,
parrucchieri.
Ogni settore e negozi ha i suoi
sconti. E’ stato stampato un depliant intitolato “Nascita sociale
2010”.

pagamento ed a favore della tanto
sospirata cultura, i verbali della
Polizia Locale, che “volenti o dolenti” tutti sono obbligati a leggere.
Probabilmente per i nostri Amministratori, anche questo contribuisce “a fare cultura”.
Zanga Davide,
Capogruppo e Cons. Comunale
del Popolo della Libertà di Albino

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

Albino

LEGA NORD SEZIONE DI ALBINO-ALBÌ

Su Piazzo soluzioni concrete a Ca’ di Fade

GRUPPO CONSILIARE
IL POPOLO DELLA LIBERTÀ
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NEMBRO – E SULL’ASILO: “NON
CONDIVIDIAMO LE PROCEDURE”

La minoranza contesta
i dati di... Bilancio
(EN.BA.) A Giovanni Morlotti e al gruppo Centrodestra per Nembro la trattativa tra Comune e Opera
Pia Zilioli, che dovrebbe portare alla realizzazione della nuova scuola materna pubblica, proprio non va giù.
Manca chiarezza da parte dell’Amministrazione, e non
si riesce nemmeno a capire quanti siano i fondi che si
vogliono destinare al progetto, in una continua modifica
al bilancio; questa l’opinione di Morlotti il quale, durante l’ultimo consiglio comunale, non le ha mandate a dire
alla Maggioranza e ha usato toni accesi. “Nel consiglio
comunale del 14-17 maggio - commenta il capogruppo di
minoranza - sono emerse alcune problematiche pesanti.
È stato esaminato un bilancio dove c’è un consuntivo.
Nel bilancio preventivo si diceva che per il discorso Opera Pia si erano accantonati 500.000
euro del 2009 e 500.000 euro del
2010, ora è cambiato tutto, ne restano solo 500.000”. E aggiunge: “Poi
erano previste 100.000 euro in più
di entrate di Blue Meta e sono state
usate per pagare il Modernissimo”.
A bilancio, sempre secondo Morlotti, figurano altre anomalie: “Per far
quadrare il bilancio c’è stata una Giovanni Morlotti
maggiore entrata a residuo del 2008:
100.000 euro di entrata dal servizio rifiuti e 80.000 dal
consorzio dei vigili. Entrambe sono state messe a bilancio”. Morlotti adesso vuole le carte: “Ho chiesto i dati
di quando sono state notificate, perché prima d’ora non
avevamo visto nulla. Vogliamo anche vedere i dati riferiti al pagamento del Modernissimo. Il Sindaco si è
ritenuto offeso della nostra mancanza di fiducia nei confronti dell’Amministrazione. Ma io aspetto i dati dalla
ragioneria. Pensiamo che queste manovre siano state
fatte per coprire il deficit del bilancio. Guardiamo i precedenti. Nel 2006/2007, l’anno delle elezioni, sono stati
messi a bilancio consuntivo 700.000 euro di entrate che
in realtà non c’erano, ed era stato fatto per evitare un
bilancio annuale in negativo. I revisori dei conti avevano
invitato il comune a rientrare nei limiti. E per chiudere
il bilancio il comune aveva ceduto una certa area a Honegger”. Il gruppo Centrodestra per Nembro condivide
la scelta di realizzare la nuova scuola, ma non approva
i metodi di cui si sta avvalendo l’Amministrazione per
portare avanti la trattativa: “A questo punto non sappiamo ancora come si comporteranno con l’Opera Pia. Non
vediamo chiarezza e perciò non condividiamo il procedimento. Siamo invece favorevoli alla scelta di costruire
la nuova scuola. Sembra che mettano solo 500.000 euro
per l’opera anziché 1 milione come si era detto nel mese
di febbraio. La nostra diffidenza ha fatto arrabbiare il
sindaco. Io in politica non accetto prediche o lezioni da
nessuno, ognuno farà le proprie interpretazioni, siamo
liberi di avere idee diverse”.
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IL SINDACO: “LA FINANZIARIA TAGLIERA’ 400 MILA EURO”

Soldi freschi per il Modernissimo
E per la Materna via ai lavori nel 2010
(EN.BA.) Nembro approva in consiglio gioniere accerta se ci sono state o meno
comunale il rendiconto dell’esercizio le entrate. Noi siamo stati prudenti. In
finanziario 2009 e a favore si schiera occasione del rendiconto 2008 le altre
solo Paese Vivo, mentre Centrodestra società non avevano ancora fatto il loro
per Nembro si dichiara contrario. Mez- bilancio e non abbiamo potuto tenerne
zo milione di euro inizialmente previ- conto. Poi la realtà ha mostrato che
sti per la nuova scuola materna, sono le entrate erano maggiori. Sono soldi
andati a coprire una parte del mutuo effettivamente entrati nelle casse codel Modernissimo: “È stata
munali, non messi lì per far
una scelta di carattere politiquadrare il bilancio”. Gli alco - commenta il sindaco Eutri punti all’ordine del giorno
genio Cavagnis - quella di
sono filati via tranquilli.
destinare 500.000 euro di enL’avanzo di amministrazione
trate correnti onde evitare di
è di circa 63.000 euro ed è stapagare una quota del Moderto possibile ridurre il ricorso
nissimo per il quale era prea finanziamenti esterni per
visto un mutuo di 3.400.000
più di 700.000 euro: “È segno
euro. Abbiamo già acceso un Eugenio Cavagnis di attenzione ai conti; l’aver
mutuo di 2.400.000 euro. Ora
rispettato il patto di stabilità
abbiamo cancellato 600.000 euro uni- penso sia stato un buon risultato che
tamente a un prestito BIM di 110.000 dimostra attenzione elle spese e indica
euro”. Insomma, l’amministrazione una politica delle entrate estremamenha cancellato circa 710.000 euro di ri- te rigorosa”. I problemi, semmai, arcorso a mutui finanziandoli con mezzi rivano adesso: “Il mal di pancia verrà
propri. “Il Modernissimo è finito - pro- ora. Siamo molto preoccupati dalle
segue il sindaco - la Materna la ini- manovre del Governo. Se dovesse pasziamo quest’anno. Il Modernissimo lo sare la finanziaria così come è per noi
paghiamo con soldi freschi, l’abbiamo sarebbero circa 400.000 euro in meno
fatto con soldi veri. Il rendiconto ha all’anno”.
certificato il rispetto del patto di sta- Venerdì 21 maggio, presso la sala conbilità. Un buon risultato considerando siliare, i contenuti del documento di
le entrate limitate sulla parte corrente Piano di Governo del Territorio sono
per la mancata applicazione dell’addi- stati illustrati alla cittadinanza: “Il
zionale Irpef”. E l’entrata a residuo del PGT andrà in consiglio per l’appro2008 cui fa riferimento Morlotti? “È un vazione nel periodo estivo e dovrebbe
fatto tecnico, basta leggere le carte. A essere approvato definitivamente entro
bilancio di previsione dobbiamo met- fine anno”.
tere entrate certe. Col rendiconto il ra- Giovedì 27 maggio invece si è tenu-

to il Consiglio comunale dei Ragazzi,
convocato in adunanza ordinaria e in
seduta pubblica. Gli amministratori
in erba hanno fatto il resoconto delle
giornate della ‘Bancarella della solidarietà’ e hanno discusso dell’istituzione
di una prossima bancarella.
Ed ecco che con l’arrivo del caldo e la
fine della scuola ormai alle porte è ripartita l’iniziativa ‘Andiamo a scuola
a piedi e in bici’, proposta dall’Istituto Comprensivo Enea Talpino e dal
Comune di Nembro in collaborazione
con il Consorzio di Polizia Municipale, il Comitato Genitori e i Comitati di
Quartiere. Sono coinvolte nel progetto
le elementari centro, Viana e Gavarno, e le scuole medie. Cominciata il 28
MAGGIO, l’iniziativa si concluderà il
5 giugno. È un modo sano, ecologico e
divertente per andare a scuola. In cosa
consiste esattamente? I Piedibus e i
Bicibus sono formati da ragazzi che a piedi o in bici - percorrono insieme
il tragitto casa-scuola seguendo una
via prestabilita, in gran parte situata
su percorsi protetti. Proprio come gli
autobus, hanno un capolinea e varie
fermate. Ad accompagnare gli studenti sono genitori, nonni e volontari di
quartiere. Per il Bicibus, un vigile del
Consorzio fa da capogruppo. Le scuole
Primarie di Viana e del Centro vanno
a scuola a piedi il venerdì e il sabato;
la Primaria di Gavarno va a piedi ogni
sabato; i ragazzi delle classi 1ª e 2ª media vanno a scuola in bici ogni venerdì
e sabato.

PRADALUNGA – LE CLASSI TERZE

Gli alunni a scuola in Municipio

INTERVENTO – PRADALUNGA:

LA MINORANZA SUL CONCORSO
DI CLARINETTO “G.TASSIS”

E anche su
questo la Lega
cambia idea
A Pradalunga non era mai stato realizzato un progetto
così ambizioso nel campo della musica: un concorso internazionale che avrebbe portato il nome di questo paese
della Val Seriana a spasso per il mondo. Questo succedeva nell’aprile del 2006, quando per la prima volta, il M.o
Claudio Carrara in collaborazione con l’allora Amministrazione Piazzini aveva ideato e costruito questo grande
evento di respiro internazionale.
Sono trascorsi ben quattro anni da allora e, considerata la caratteristica biennale del Concorso Internazionale “Giuseppe Tassis”, siamo pronti per assistere alla terza edizione. Il tempo sufficiente per far cambiare idea,
forse, anche all’attuale compagine dell’Amministrazione
Parsani che all’epoca rappresentava una Minoranza fortemente contraria a tutto ciò che sapeva di cultura, di
novità, di promozione di nuove discipline e attività che
non fosse ricollegabile strettamente al territorio e alle
sue tradizioni, negando qualsiasi sostegno e contributo
economico all’iniziativa.
Ma la gente cambia idea velocemente e quest’anno
anche la nuova amministrazione ha concesso il patrocinio sull’evento. Ci complimentiamo quindi con il sindaco Parsani per questo cambio di rotta, anche su questo
tema, augurandoci nel contempo che questo evento possa continuare a rappresentare per Pradalunga un’occasione unica di scambio culturale, e non … l’unica occasione!

Lunedì 17 maggio le classi terze della scuola primaria di
Pradalunga si sono recate in municipio, dove hanno potuto
incontrare il sindaco Matteo Parsani, gli assessori e alcuni
consiglieri comunali. I ragazzi hanno rivolto una serie di domande al sindaco e avanzato qualche suggerimento soprattutto
per migliorare il benessere degli alunni (perché non costruire
una piscina nel cortile della scuola?). Prima dell’incontro con
le autorità, i ragazzi hanno appreso il significato della parola
segue da pag. 51

democrazia attraverso la simulazione dell’elezione del consiglio
comunale e del sindaco del fantomatico paese di Gollandia. “È
stato un tentativo con le scuole per sperimentare il consiglio comunale dei ragazzi – commenta Parsani – e, visto il successo, il
prossimo anno scolastico faremo qualcosa di più ufficiale”. Intanto giovedì 27 maggio presso lo spazio Viterbi della Provincia
è stato presentato il prestigioso Concorso Tassis, alla presenza
dell’amministrazione comunale e degli organizzatori.

MONDO PICCOLO ALBINESE

CARO SINDACO C’ERA DA FARE UN SORRISO
sentimento di supporto e comprensione verso i deboli tanto
espresso dall’amico scomparso. Ha iniziato con atti tangibili quali la donazione di due autovetture per lo svolgimento
dei servizi socio assistenziali che, sia l’Amministrazione
Comunale che l’associazione di volontariato Comendunese,
svolgono sul territorio di Albino.
Molti cittadini si sono recati, sabato scorso, presso il parco Alessandri ed hanno potuto constatare la vitalità che
i membri dell’associazione, nonché molti simpatizzanti,
hanno profuso per la bella riuscita della ricorrenza.
Aperitivi, merende e quanto di più è stato offerto ai presenti unitamente a musica, canti e balli. In quell’occasione
si è anche assistito alla presentazione ufficiale dell’associazione “SORRIDI”, dei sui fini: tutti estremamente encomiabili e di qualsiasi servizio che questa offre volontariamente
onde ritrarre donazioni da impiegare nel supporto a situazioni di disagio sociale.
Tutto encomiabile, tutto ha funzionato a meraviglia;
grande soddisfazione tra gli organizzatori, ma anche tanta
delusione ed amarezza allorquando, dal palco, si è invocata
la presenza del Sindaco, delle autorità comunali che, portate a conoscenza direttamente dell’iniziativa, erano anche
state invitate alla manifestazione in segno di deferenza e
sensibilità verso la città di Albino, principale destinataria
delle azioni, della “SORRIDI” che, quale suo biglietto di

presentazione aveva già donato qualcosa di tangibile e utile per i servizi socio assistenziali del Comune.
Purtroppo, nessuno ha risposto alla chiamata, all’invito,
alla partecipazione con la cittadinanza di Albino alla gioiosa ricorrenza, nemmeno un messo comunale. Assenza e
silenzio che si sono fatti notare in tutta la loro eclatanza e
non hanno certamente deposto in favore di quelle promesse
elettorali di partecipazione attiva alla vita del territorio.
L’invito che oggi gli esponenti dell’associazione si sentono di rivolgere all’amministrazione comunale di Albino è
quello di prestare maggiore attenzione alle manifestazioni
indette dai cittadini di Albino che, anche senza contributo o supporto dell’Amministrazione Comunale, vogliono
espletare con quello spirito di vera solidarietà per portare
un sorriso a tutti, cominciando dai più deboli; ma lo voglio
fare in senso traversale e senza alcuna connotazione politica. Spiace constatare che siano viste con maggior favore
le feste di tradizione non Albinese, mentre la disponibilità
e lo spirito veramente solidale e senza colore politico, non
sia parimenti considerato alla stregua di iniziative recenti,
connotate politicamente, rivolte a problematiche attuali,
ma non direttamente ai cittadini albinesi. Speriamo di
sbagliarci.
Don Camillo
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IL CAPOGRUPPO FABIO VENTURA

ALZANO – DOPO LA MINACCIA DI DENUNCIA
DA PARTE DELLA MINORANZA

3 anni è residente

Tutto in diretta. Tutto in tv. Tutto per
di primo piano come quello, si sono resi
tutti. L’amministrazione comunale di
conto dopo le lamentele della gente che
Torre Boldone si toglie il velo, che qui,
sul piano mediatico e politico sarebbe
terra di Lega, non è uno dei vestiti più
stato un boomerang e allora in questi
amati e si infila in tutte le case. Il singiorni manderanno una lettera alle asdaco Gianfranco Sessa ha desociazioni dove dicono che verrà
ciso di trasmettere ogni cosa via
ripreso ma non si sa quando, né
web, così da sabato scorso anche
come, insomma una difesa un po’
i matrimoni celebrati nella sala
debole”. Ventura continua: “Ma
civica sono visibili dai pc di casa
comunque la loro politica non
per la gioia di amici e curiosi. Via
ci convince nemmeno negli altri
web anche i consigli comunali e
settori. Stanno vendendo sei box
tutto quanto gravita attorno alla
di proprietà di appartamenti covita amministrativa, una tv onlimunali, una scelta a mio avviso
ne inaugurata in questi giorni.
più che discutibile dal punto di
Franco Sessa
Le minoranze però non sono
vista economico e finanziario,
molto d’accordo, o meglio preferia quel punto il valore degli apscono pensare ad altro: “Non siapartamenti senza box diminuirà
mo contrari – spiega il capogrupnotevolmente, il valore verrà ripo di minoranza Fabio Ventura
dimensionato.
– ma sul piano mediatico c’è staUn modo di far cassa solo per
ta troppa risonanza, i problemi
non perdere la faccia di fronte
veri sono altri, la sostanza del
alla cittadinanza”. E voi cosa
Comune non è questa, certi orgaavreste fatto? “Beh, si potevano
ni di stampa invece preferiscono
e si possono fare molte cose, diFabio Ventura
parlare solo di queste piccole cose
spiace per esempio che abbiano
e ignorare magari tutto il resto”.
accantonato l’idea di costituire una socieE allora veniamo al resto: “Il bilancio
tà tra i vari Comuni dell’agenda 21 che
non ci è piaciuto, mancano troppe cose,
avrebbero portato a una forma di agevouna su tutte i contributi alle associaziolazione fra i cittadini per installare gli
ni che hanno visto sparire il progetto di
impianti fotovoltaici, il Comune aveva
solidarietà internazionale che era divenun know how da mettere a disposizione
tato un punto di riferimento per tutta
dei cittadini per agevolarli negli aspetti
la zona. Dopo le nostre proteste hanno
procedurali ma è stato tutto accantonato,
detto che troveranno forme alternative
e questo ci dispiace. E poi hanno anche
di finanziamento, intanto è sparito tutto.
tagliato i fondi per l’acquisto dei libri
Stracciare un progetto di quel tipo vuol
della biblioteca, ma una biblioteca senza
dire mutare la politica su un argomento
libri che funzione ha?”.

PRADALUNGA – 30-31 MAGGIO E 1 GIUGNO ORGANIZZATO
DALL’ASSOCIAZIONE CULTURALE CLAUDIO CARRARA

Al via la 3ª edizione del Concorso
Internazionale per Clarinetto G. Tassis

L’Associazione Culturale Claudio Carrara presenta il Concorso Internazionale per
Clarinetto G. Tassis, 3ª edizione biennale,
al cui svolgimento sono riservate le giornate
del 30-31 maggio e 1 giugno. Due i concerti
finali: la sera del 1 giugno, alle ore 21 presso il Cineteatro dell’Oratorio di Pradalunga
concerto di premiazione dei 2° e 3° classificati di ogni categoria; la sera del 2 giugno,
ore 21, presso la Parrocchiale di Cornale:
concerto di premiazione dei 1° classificati
delle rispettive categorie di appartenenza
e del vincitore del premio speciale dedicato
al M.o Claudio Carrara, padre dell’evento
stesso. Questo concerto sarà accompagnato
dall’Orchestra Carlo Antonio Marino, col
suo direttore e fondatore M.o Natale Arnoldi. Durante le serate concerto continua
la spontanea raccolta fondi a favore dell’Associazione Oncologica Bergamasca Onlus,
da destinare alla ricerca contro il cancro,
al fine di dare alla manifestazione oltre
all’accezione culturale una connotazione di
solidarietà.
Programma d’esame, oculatamente individuato dal M.o Giuseppe Bonandrini,
Direttore Artistico della manifestazione,
seleziona da sé il target degli esaminandi. Tre le categorie: i Baby (nati dopo l’11-1998; non in possesso di diploma), con
prova unica e libera scelta del brano. Gli
junior (nati dopo l’1-1-1991) supereranno
la fase eliminatoria: con esecuzione libera
e la fase finale, Concerto in sib Maggiore
per clarinetto e orchestra di Saverio Mercadante. Lo stesso per i Senior (nati dopo
l’1-1-1974) fase eliminatoria: l’esecuzione
del brano: Louis Spohr Concerto n.2 Mib
Maggiore op.57 1° tempo e una fase finale: W.A. Mozart - Concerto in La Maggiore KV 622. Esecuzione di uno dei seguenti
brani per Clarinetto e Pianoforte a scelta:.
R.Schumann - Fantasiestücke op. 73; C.M.
von Weber - Gran Duo Concertante op. 48;
J. Brahms - Sonata op.120 n. 1; J. Brahms
- Sonata op.120 n. 2; C. Debussy - Première

Rapsodie F. Poulenc - Sonata,Jean Francaix - Tema, Variazioni. Esecuzione di uno
dei seguenti brani per Clarinetto Solo (a
scelta): I. Strawinsky - Tre Pezzi; L. Berio
- Sequenza IX; F.Donatoni - Clair; E. Denissow - Sonate
Illustre è la commissione giudicatrice: il
Presidente, Paolo Beltramini, 1° Clarinetto solista Orchestra Svizzera Italiana
e solista Internazionale, Mate Bekavac,
Clarinettista Solista Internazionale, Fuchs
Wenzel, 1° Clarinetto Solista Orchestra Filarmonica di Berlino, Philippe Berrod, 1°
Clarinetto Solista dell’Orchestra di Parigi,
Javier Trigos, docente di Clarinetto Conservatorio Superiore di Musica in Siviglia.
Ad oggi gli iscritti al concorso sono 50 provenienti da 11 regioni italiane e 8 nazioni
europee quali: Portogallo Austria, Germania Svizzera, Germania Olanda, Spagna.
Le tre giornate di concorso saranno aperte al pubblico che potrà presenziare alle
esecuzioni; luogo di concorso si conferma
essere l’Oratorio Papa Giovanni XXIII di
Cornale, un struttura di recente costruzione con ampi e luminosi spazi. Si ringraziano sin d’ora l’ospitalità di Don Ercole e della
Comunità di Cornale e i gruppi delle Bande
e della Corale che collaboreranno fattivamente con l’organizzazione. Madrina della
serata-concerto del 2 giugno la giornalista
Elisa Persico, che sin dalla 1ª edizione ha
avuto l’onore della proclamazione dei migliori clarinettisti internazionali!
Un ringraziamento di cuore alle Istituzioni patrocinanti l’iniziativa: Comune di Pradalunga, Comune di San Pellegrino Terme,
Comune di Nembro, il riconoscimento del
Presidente della Repubblica, il Ministero
per i Beni e le Attività Culturali, la Regione Lombardia, la provincia di Bergamo, la
Comunità Montana Valle Seriana; la stessa
gratitudine si estende agli sponsor grazie
ai quali la manifestazione ha raggiunto la
sua 3ª edizione! (www.concorsogiusppetassis.net )

Il “Regolamento per l’accesso agevolato
anni dei coniugi non deve superare 65), la
alla casa per giovani coppie nei Centri
possibilità di accesso, introducendo tuttaStorici di Alzano Lombardo”, approvato
via un dato sensibilmente più restrittivo
dalla maggioranza Lega Lombarda/PDL
sulla “residenza in Italia”, passando da 3
in Consiglio Comunale di Alzano
a 10 anni, di cui almeno 3 in AlLombardo lo scorso 3 dicembre,
zano Lombardo.
ha acceso un forte dibattito sosteIl nuovo regolamento è stato
nuto dalla minoranza di “Gente
introdotto con la lettura di un
in Comune”, che è riuscita a coincorposo documento (parte intevolgere partiti, collettivi, circoli,
grante della delibera), dall’assindacati e associazioni, nella
sessore all’urbanistica Camillo
convinzione comune di contestare
Bertocchi, nel quale vengono
i “requisiti dei soggetti ammesrespinte interpretazioni xenofosi ad accedere alle agevolazioni” Camillo Bertocchi be e razziste, più volte richiamaprevisti dal provvedimento, e in
te nei dibattiti e nei volantinaggi
particolare quello che lo limita ai “soli citda coloro che contestavano i requisiti del
tadini italiani”.
precedente regolamento, requisiti decisi,
Il confronto a distanza tra maggioransempre secondo il documento, per riprenza e minoranza, vista l’importanza ricodere in mano una situazione che rischianosciuta al comune di Alzano Lombardo
va di sfuggire di mano, se non adeguatanel contesto bergamasco, ha avuto come
mente corretta, visti anche i recenti fatti
referenti incuriositi giornali e reti televisuccessi a Milano. Nel dibattito sono insive locali e regionali, che hanno riferito
tervenuti vari consiglieri di “Gente in Cola sostanza del contendere: la volontà di
mune”: Maurizio Panseri ha lamentato
ampliare il provvedimento ai cittadini
che il nuovo provvedimento non abbia
stranieri (con opportune garanzie di conavuto nessun passaggio nella apposita
tinuità residenziale nel comune),
Commissione, e che i dati analitici
da parte di “Gente in Comune”,
richiesti relativi alla popolazione
togliendo un’impostazione che
residente nei Centri Storici (sui
richiamava (inquadrandola in
quali la maggioranza ha costruito
una visione politica più generala sua proposta), non siano stati
le), una “evidente discriminazioforniti. Ivo Lizzola ha incentrane”, e un ostacolo ulteriore alla
to il suo intervento sul significato
ricerca di integrazione condivisa,
di “cittadinanza” e “residenza”
e dall’altra la volontà di avviare
assegnando a quest’ultima una
a soluzione un problema che si è
valenza molto importante a livelRoberto Anelli
accentuato in questo ultimo delo sociale ai fini dell’integrazione
cennio (con la concreta possibilità che nei
delle persone all’interno della Comunità,
centri storici alzanesi si creino situazioni
con il riconoscimento dei diritti sostenuto
prossime ai ghetti), favorendo nel tempo
dal rispetto puntuale dei doveri.
un ricambio generazionale di matrice
Ha sottolineato poi che i “nuovi requi“italiana”. Il tavolo di approfondimento
siti” recuperano un elemento (residenza)
della “minoranza”, costituito con rappreche trasmette un messaggio positivo nelsentanti di PD, ACLI, Collettivo Politico,
le relazioni sociali, segnalando tuttavia
Circolo PRC, CGIL, CISL, di Alzano, e
più di una contraddizione tra il contenuto
con la consulenza di un rappresentante
del regolamento e le motivazioni lette in
della sezione lombarda dell’ASGI (Assopremessa, che lo accompagnano.
ciazione Studi Giuridici sull’ImmigrazioIl sindaco Roberto Anelli, ha fatto
ne, sede legale a Torino), era pervenuto
sintesi per la maggioranza, facendo rialla decisione di avviare un procedimento
entrare il provvedimento tra quelli che
legale per ottenere che il Consiglio Cocontrastano gli abusi messi in atto dai
munale di Alzano Lombardo, “riconsideri
proprietari di abitazioni degradate che
la decisione presa estendendo il provveapprofittano delle situazioni di marginadimento anche ai non cittadini italiani,
lità per affittare i loro immobili.
fermi i limiti di spesa o ogni altra diversa
La prima “bozza” poteva leggersi come
limitazione non discriminatoria che nella
“provocazione”, in grado di creare le consua autonomia il Consiglio vorrà prendizioni per un approfondimento del prodere”. A sostegno dell’iniziativa si erano
blema che rischiava di trascinarsi nel
svolte nei mesi scorsi, assemblee, incontempo (si devono evitare situazioni o
tri, manifestazioni pubbliche.
“ghetti” che possono causare problemi di
Nel recente Consiglio Comunale la
governabilità).
“maggioranza”, si è ripresentata con un
Una decisione, a giudizio del sindaco,
nuovo regolamento che ha “di fatto” tolera quindi necessaria, tanto meglio se acto la causa del contendere, estendendo a
compagnata da una riflessione che veda
tutte le giovani coppie (la somma degli
coinvolta tutta la cittadinanza.

BassaValle Seriana

Nuove regole per la
Consigli (e matrimoni) in
diretta web. La minoranza: casa in centro storico:
“Bene, ma la sostanza?” diritto per chi da almeno
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ALZANO - INQUINAMENTO DA LINEE ELETTRICHE

Quella linea su Via Pesenti

Come segnalato a più riprese nell’area di via Piave
ad Alzano Lombardo sono
stati realizzati importanti
lavori sull’intero sistema
viario (con la creazione di
rotonde per diminuire la pericolosità di percorrenza),
realizzando nuove aree di
parcheggio (in particolare nell’area antistante il
nuovo palazzetto Alzano
Palasport, e centro commerciale), e una nuova
piazza con fontane a
raso, intitolata a Giovanni Paolo II, con via
Daniele Pesenti che vede
confermata la ricezione
del traffico proveniente
dal centro storico di Alzano Maggiore e da via
Roma, a dividere la piscina comunale dal nuovo
fabbricato impiastrellato
di blu che ospiterà un albergo, negozi, abitazioni,
uffici, e quanto sopra già
richiamato.
Lavori, costati milioni di
euro, che hanno modificato radicalmente la situazione ambientale precedente, dando dell’insieme
una sensazione favorevole
(restando nel solo ambito

estetico), accentuata dalla
nuova recinzione costruita
dalle Cartiere Paolo Pigna
nel suo confine sud, che
ha sostituito una palizzata
sgradevole alla vista, che
rappresentava un biglietto

da visita del tutto controproducente per l’azienda.
Tutto bene quindi? Pare
proprio di no, almeno per
coloro, critici perpetui, che
ci tengono al colpo d’occhio
complessivo.
Se ne può rendere conto

COMUNE: SEMPRE FERMO IL PIANO ZOPFI

Gran finale per...
la Festa dell’Oratorio

anche il lettore se osserva
bene la foto di corredo: la
presenza di una vistosa linea elettrica aerea, che proviene dalla stazione Enel di
Villa di Serio, che si allunga
su via Pesenti per un certo
tratto, fino alla cabina
posta immediatamente
sopra la linea TEB, linea
elettrica molto importante per gli utilizzatori, ma
che esteticamente è un
pugno nell’occhio per chi,
esigente, guarda l’insieme.
Si sa che i lavori per
eliminare “l’inquinamento da linee elettriche”
è all’ordine del giorno
dell’ENEL, ma anche
che l’attuale momento
economico non è molto
favorevole per spese che
a prima vista appaiono
non prioritarie. Però il
problema esiste, e non
sarebbe eccessivo proporre e ottenere in un prossimo
futuro (qualora la cabina
elettrica serva ancora, e in
quel preciso posto, nel processo di riconversione industriale previsto per la cartiera), la sua sostituzione
con una linea interrata.

(EN.BA.) L’amministrazione comunale è immersa
nell’iter di pianificazione
del Piano di Governo del
Territorio. Il questionario
da distribuire alla popolazione viene consegnato anche al Consiglio Comunale
dei Ragazzi, per ricevere
importanti spunti anche
dai cittadini di questa fascia d’età.
Un altro questionario
sarà indirizzato ai giovani, per una rilevazione che
non ha niente a che vedere
con il PGT: “L’assessore alle
politiche giovanili Fulvio
Pellegrini - spiega il sindaco Paola Magni - lo ha
predisposto per i giovani
dai 18 ai 28 anni,
“Hanno
partecicon l’obiettivo di
pato un centinaio
analizzare lo spacdi persone - dice il
cato del settore
sindaco - ponendo
giovanile in senso
domande
molto
molto ampio”.
pertinenti che si
Tutto fermo sul
sono rivelate utili.
fronte Piano InteHanno chiesto di
grato Zopfi: “Nienfare riunioni più
te, i proprietari
mirate per i grupPaola Magni
non si sono ancora
pi di quartiere, di
fatti vivi. La convenzione,
pensare al risparmio enerche riguarda le opere che
getico e alle fonti di enerdovranno eseguire come
gia rinnovabile che vadano
compensazione, è da firmaoltre al fotovoltaico che già
re entro la fine di novembre,
abbiamo proposto, e di prequindi hanno tempo”, comcisare meglio cosa significa
menta la Magni. Intanto
sostenibilità
ambientale.
giovedì 13 maggio presso il
È chiaro che più avanti ci
nuovo Auditorium del Censaranno altri momenti d’intro Culturale Gritti si è tecontro in cui toccheremo arnuta l’assemblea pubblica
gomenti più concreti e specidi presentazione del PGT:
fici in merito al PGT”.

ALZANO – IL “DOPOSCUOLA” CON 4 CORSI

Il progetto Sicar
va in vacanza

Con l’ultima settimana di maggio si chiude il
progetto SICAR “la cura che
crea”, organizzato dalla parrocchia di Alzano Maggiore
(ma che trova riscontro in
molte parrocchie della provincia bergamasca), che
ha per obiettivi prioritari
l’educazione e l’integrazione
dei bambini/ragazzi italiani
e stranieri nel loro tempo
libero dalla scuola. Un progetto rivolto a coloro che frequentano le elementari e le
medie inferiori, organizzato
su due incontri settimanali,
il martedì e il giovedì, dalle
14.30 alle 16.30, utilizzando le belle aule disponibili
presso l’oratorio Immacolata. Il Progetto, finanziato
dalla Regione Lombardia
dietro la presentazione di
una convincente documentazione (fino allo scorso
anno seguita da Gianni

PRESTAMPA

Ludrini, già presidente
dell’AGE provinciale, e ora
da Miliana Cerlenizza in
collaborazione con il curato,
don Riccardo), ha avuto
inizio lo scorso ottobre, con
quattro diversi corsi o spazi scelti insieme ai genitori
degli alunni: spazio compiti
(ripetizione e svolgimento dei compiti assegnati
a scuola), spazio creativo
(manipolazione di materiali
semplici), spazio musicale
e canto, e spazio teatrale
(quest’ultimo rivolto anche
a portatori di handicap).
I corsi aperti a tutti, hanno registrato in questi ultimi anni una diminuzione
di bambini/ragazzi italiani
rispetto invece ad una costante presenza di stranieri (circa 25 in totale) per lo
più di provenienza africana
(Marocco, Egitto, Senegal),
Est Europa (Albania, Mace-

donia, Ucraina), e America
del Sud (Bolivia). I maestri,
tutti volontari (Luigina,
Luigi, Augusta, Alice),
nell’ultimo anno hanno
avuto, seguendo i bambini e
la loro frequentazione degli
incontri, la netta sensazione
delle difficoltà che hanno interessato molte famiglie per
il venire meno del lavoro e il
conseguente peggioramento
delle condizioni economiche, con allontanamenti per
probabili rientri nel paese
d’origine o trasferimenti in
altro comune italiano.
Il Progetto SICAR “la
cura che crea”, è una iniziativa lodevole che ha un
sicuro ritorno in termini di
integrazione delle giovani
generazioni straniere nonostante le tante difficoltà che
quotidianamente si presentano, che va sostenuta anche per il futuro.

STAMPA DIGITALE

È in pieno svolgimento la
consueta Festa dell’Oratorio che, cominciata martedì
12, si conclude domenica 30
maggio. Ogni sera ristorante e pizzeria per tutti. Nel
week-end spazio gioco per
i piccoli, poi la tombola e
i giochi di società. Inoltre
torneo di calcio a 7, beach
volley e cinema.
Sabato 29 alle ore 21 lo
spettacolo del gruppo folcloristico greco “Sami” di
Cefalonia a cura degli Zanni. Gran finale domenica
30: alle ore 12.30 il pranzo
comunitario (dai 75 anni
compiuti è offerto) con prenotazione obbligatoria, alle
16.30 il ‘cinema per tutti’
(Invictus) e alle 21 estrazione lotteria.

CALENDARIO MANIFESTAZIONI

I concerti per i 40 anni
del Coro “Le due Valli”

Oltre alla festa ufficiale tenutasi il 16
maggio scorso, oltre alla normale attività
di concerti in occasione del quarantesimo di
fondazione il coro “Le Due Valli” organizza i
seguenti eventi in cui il coro alzanese aprirà le serate (sempre con inizio alle 20.30.
12 giugno: Concerto in Basilica con coro
di voci femminile “Le Dolci Armonie” dalla
città di Parma. 11 settembre: Concerto in
Basilica con coro di voci bianche “Gli Harmonici” di Bergamo.
16 ottobre: Concerto in Basilica con coro

STAMPA

LEGATORIA

di voci miste “Syntagma” della città di Milano.
13 novembre: Rassegna in Auditorium
con il coro “Monte Cervino” di Chatillon
(AO) e il coro “La Reis” di San Damiano
Macra (CN).
18 dicembre: Elevazione musicale con le
corali San Martino e San Lorenzo di Alzano
maggiore e Alzano Sopra.
19 dicembre: Elevazione musicale con le
corali San Martino e San Lorenzo di Alzano
maggiore e Alzano Sopra.
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INCHIESTA SCUOLA - IL DISAGIO GIOVANILE
CINZIA BARONCHELLI
Finalmente il sole è arrivato.
Annuncio di un’estate alle porte
che chiuderà tra un paio di settimane l’anno scolastico 2009/10.
Contemporaneamente si concluderà anche la nostra inchiesta
sul disagio giovanile partita a
settembre. Sembra ieri. Un anno
volato incontrando centinaia di
studenti in tutte le scuole medie
(ok, in tutte le ìscuole primarie di
secondo gradoî) della bergamasca.
Ma non è ancora tempo di bilanci,
quelli li lasciamo al mese di giugno. Intanto c’è ancora qualche
scuola da visitare altre giovani
voci da ascoltare.
Oggi siamo ad Ardesio, ancora ospiti della dott.ssa Marisa
Piccinali la dirigente dell’Istituto Comprensivo di Gromo che
comprende per l’appunto anche
le scuole del più popoloso paese
dell’Asta del Serio. Più di quattromila abitanti, il secondo paese
nell’alta Val Seriana dopo Clusone. Non siamo in città ma nemmeno in un paesino isolato. Cinque di loro vengono da Valcanale.
Come si vive qui da adolescenti?
C’è tutto quello che i giovani vorrebbero? Rispetto alla media nazionale com’è il consumo di alcool
e sigarette? Di questo e molto di
più parleremo con la trentina di
ragazzi e ragazze che compongono la terza D e la terza E della
scuola di Ardesio (seguono la A e
la B di Gromo... ma dov’è la C? A
Valbondione, nostra ultima tappa
nell’asta del Serio sul prossimo
numero!).
Il grande complesso scolastico è
nel cuore dl paese e ospita anche
le scuole elementari. Incontro gli
studenti nella grande aula magna
ricolma di strumenti e spartiti.
“Questa è anche la sede provvisoria della Banda di Ardesio”, mi
spiegano i professori che accompagnano le classi. Bene, si comincia. Come di consueto parto chiedendo informazioni circa i corsi o
i programmi che l’istituto svolge
per informare i ragazzi sulle problematiche relative alla nostra
inchiesta. Sono stati fatti incontri
negli anni precedenti sull’educazione alla sessualità e all’affettività, inoltre gli stessi insegnanti
nel loro programma hanno inserito ore dedicate all’approfondimento del tema delle dipendenze.
Tra questi anche il professore di
religione Don Vittorio Rossi,
curato di Ardesio e Parroco di
Valcanale e Bani, le due frazioni
del paese, presente all’inchiesta.
Chiedo se l’argomento è stato interessante. Barbara: “Abbiamo
fatto un intervento con la professoressa Baronchelli scrivendo su
di un cartellone cosa sapevamo
già su alcool e fumo... da lì siamo
partiti per conoscere meglio l’argomento, è stato davvero interessante”.
L’Oratorio
Chiedo, oltre che dalla scuola,
da dove prendano più volentieri
le informazioni: televisione per
la maggior parte, qualche rivista
e poi internet. Chi lo usa quotidianamente? In nove rispondono
affermativamente: “Adesso finalmente possiamo usarlo, prima
eravamo penalizzati”. Thomas:
“Io uso messenger e oltre a messaggiare trovi anche le novità del
giorno...”. Con chi comunicate con
questo strumento? “Con i nostri
amici ma anche con persone di
fuori”. Cioè parlate tra di voi oltre
che a scuola e in paese anche via
mail, che differenza c’è tra la comunicazione “di persona” e quella
da dietro uno schermo da casa?
Ilaria: “Io preferisco uscire e parlare direttamente alla persona”.
Tutti poi mi confermano di preferire ancora il contatto umano ma
sottolineano che è indubbiamente più facile dirsi certe cose per
iscritto e non a voce. Perché? “E’
meno imbarazzante”, mi risponde
qualcuno. Rispondono così anche alcune inchieste di carattere
nazionale, oggi molti si dichiarano e si lasciano via sms via face
book. Due righe senza rossori e
via verso nuove avventure... ma
torniamo alla nostra inchiesta. I

BUIO IN SALA

LE TERZE DI ARDESIO: tutti in Oratorio
con don Vittorio ma... “Non chiudete il
Milleluci. Così ci costringete ad andare via”

ragazzi delle due classi s’incontrano spesso negli ambienti dell’oratorio che ad
Ardesio da anni è un centro
vivo e molto frequentato
gestito da un folto numero
di volontari e che richiama
giovani anche da fuori: “Sì
arrivano molti ragazzi anche da Villa d’Ogna”. Dove
l’oratorio non c’è da decenni, proprio due settimane fa
il Vescovo ha benedetto la
prima pietra di quello futuro. Ma quanto è importante trovarsi, avere un posto
per stare insieme, da uno a
dieci... “Undici!” risponde
Angelo: “Perché altrimenti non c’è niente da fare”.
“Il nostro oratorio è sempre

aperto a parte il lunedì”.
“Ci andiamo tutti, c’è anche
il cinema, il teatro”. “Non
ci manca niente... forse una
piscina”. Ma lo dicono ridendo per sottolineare che
proprio sono soddisfatti.
Quindi nessuna richiesta
agli amministratori? Non
volete approfittare di questo spazio? Sofia: “Magari
nel nostro cinema qualche
film più per noi adolescenti più che per gli adulti...”.
Don Vittorio ascolta attentamente e prende nota.
“Magari anche una bella
squadra di pallavolo, qui
non c’è”, dice Giulia: “Dobbiamo andare a Piario per
giocare, avremmo anche i

numeri”. Metà classe alza
la mano. “Cercasi allenatore per Ardesio!!!”. Bene,
appello lanciato.
Musica e ballo
Ma non solo sport, i ragazzi vorrebbero anche
più musica. Per ballare.
Magari proprio nelle sale
dell’oratorio. Sofia: “Perché
no, non dico proprio discoteca ma un po’ di musica...
dalle 20,30 a mezzanotte
potrebbe essere un’idea... il
sabato?”. “Mah cominciamo
con una volta ogni quindici
giorni, che ne dice Don?”.
Don Vittorio continua sorridendo a prendere nota.
Il rapporto con i ragazzi

deve essere davvero ottimo.
Il dialogo è aperto, solare,
spontaneo. I ragazzi mi
parlano della ricchezza del
ìloro stare insiemeî di come
siano più o meno tutti nella
stessa compagnia. Tutti tra
di voi o con quelli più grandi? “Mah... più spesso con
quelli più piccoli... seconda
o prima media”. Un dato
diverso dal solito. Solo qualche maschio frequenta i ragazzi delle superiori. Mentre parliamo si sfoglia Araberara dove ci sono articoli
su Ardesio e dove leggiamo
un breve tratto della lettera
indirizzata all’amministrazione a proposito del discobar “Milleluci” oggetto di

proteste per il comportamento “incivile” dei frequentatori. Che ne
pensate? Ne avete parlato tra di
voi? Vi tocca l’argomento o voi non
ci andate? “Adesso lo hanno chiuso” (potrebbe non essere più vero
quando andremo in edicola n.d.r)
“ma non è giusto”. “Dicono in giro
che stanno raccogliendo firme...”.
“Hanno ragione a chiuderlo succede di tuttoî. “Eppure esisteva da
decenni e non ha mai dato fastidio
a nessuno”. Brian: “Il locale esiste da tantissimi anni ma adesso
sono cambiati i comportamenti dei
ragazzi che non sono più corretti”.
Barbara: “Già è uno schifo io abito li vicino e la domenica mattina
c’è proprio un disastro... vomito,
rompono tutto anche gli alberi urlano e si trovano spinelli...”. “Il
problema non è solo il Milleluci...
anche in altri posti succede di tutto”. Spiegatemi: “Per esempio fuori da S.Pietro”. “Ma sì la chiesina
a inizio paese, ecco lì fuori vanno
gruppi a fare casino a drogarsi”.
Don Vittorio mi spiega che adesso la stanno restaurando e presto
sarà riaperta al pubblico. Si sa, i
luoghi isolati sono i più ìcomodiî
per le compagnie che non vogliono
intrusi a curiosare. Io mi ricordo
di averci intervistato la banda
tanti anni fa... “Sì è stata per molto
anche la sede della banda adesso
provano proprio in questa aula”.
Qualcuno che suona lancia un appello: “A proposito di richieste scrivi per favore che ci serve una sede
vera e propria qui ad Ardesio”.
Fatto. “Sono anni che ne sentiamo
parlare... ma solo parlare però...”.
Cosa suonate? Tromba, oboe, sax,
clarinetto! Bravi!
Milleluci
Qualcuno torna però sull’argo-

mento discoteca e brutte abitudini.
Così mentre preparo i bigliettini
per l’inchiesta “segreta” su fumo e
alcool, si discute ancora sulla necessità di avere in paese un locale che chiude tardi. Sofia: “Io ho
sentito dire anche dalle persone di
una certa età, sui cinquant’anni
per dire (io, i prof e il Don ci guardiamo con fare consolatorio) ecco,
ho sentito che al mille il casino era
uguale anche una volta”.
Il Don interviene parlando delle
ore dedicate alla classe su questo
argomento: “E’ evidente che un
locale che tiene aperto fino a ore
piccole crei disturbo. Non è un problema di oggi, negli anni anche
passati, molti locali hanno chiuso
o hanno subito restrizioni proprio
per questo. È bene che ci sia un posto dove i ragazzi possano incontrarsi e divertirsi, forse bisognerebbe chiedersi se è idoneo il posto,
così in centro paese. Poi i problemi
sono altri e non certo legati all’ambiente, ma piuttosto alle abitudini. Si fanno le ore piccole, si beve
troppo e soprattutto, e entriamo
ancora in argomento del disagio,
è giusto sapersi divertire rispettando gli altri. Si torna sempre poi
sull’educazione e se manca quella... Io intanto accolgo volentieri
la richiesta dei ragazzi di qualche
ora di musica e ballo in oratorio.
Certo ho anche due parrocchie da
seguire ma vedrò quello che potrò
fare con la loro collaborazione”.
I ragazzi ascoltano con interesse
e prendono nota. Ma chi di voi frequentava il Milleluci? Solo tre ragazzi alzano la mano. In quanti invece avrebbero voluto andarci ma
non avevano il permesso? La maggioranza ci sarebbe andata volentieri e la stessa è dispiaciuta che
ora sia chiusa (ripeto potrebbe ora

essere riaperta). Solo uno
contesta: “Andava chiusa e
basta”. Le classi fanno però
delle considerazioni rispetto a privare di un locale di
divertimento Ardesio: “Però
chiudere il locale sposta
solo il problema in un altro
paese. Anzi, ora se i ragazzi
vogliono andare a ballare o
ascoltare musica dovranno
o dovremo noi i prossimi
anni spostarci magari a
Clusone e saremmo ancora
meno controllabili”. Allora
cosa suggerite agli amministratori?
“Ridurre l’orario, mettere divieti sugli schiamazzi
fuori dal locale, abbassare il volume della musica,

mettere dei buttafuori più
seri”. “Attenzione chiuderla
potrebbe addirittura peggiorare il problema, non
quello della gente di Ardesio
ma quello degli adolescenti
costretti ad andarsene via e
chissà dove”.
Bere e fumare
Io intanto consegno i bigliettini e spiego che solo
chi fa uso “abituale e continuo” di sigarette deve
mettere una x, chi ha solo
provato qualche volta non
fa testo. Lo stesso faccio
con la domanda su chi fa
uso di alcool. Risultati: in
tre bevono abitualmente, in
sette fumano. Un professo-

re chiede cosa bevano. La
risposta prevalente è birra
qualcuno dice qualche bicchierino di vodka. Faccio
commentare alla classe
questi dati. Ismail: “Non è
normale fumare né bere alla
nostra età”. Alessia: “Come
uso abituale mi pare eccessivo, capisco quella volta
tipo capodanno, ma non
sempre”. E che voi sappiate
dalle vostre frequentazioni
più “grandi” questo dato
aumenta e in che percentuale? Thomas: “Io ogni
tanto esco con qualcuno più
grande e da quanto sentivo
dai loro racconti parlavano
di persone collassate per
l’alcool”.

Sofia: “Quando mi capita
di uscire il sabato sera vedo
ragazzi sedicenni ubriachi
che non stanno in piedi”.
Natascia: “Tanti però
fingono, si sdraiano in mezzo alla strada, vanno contro
un palo per farsi vedere”.
Interviene ancora Don
Vittorio che puntualizza:
“Ricordatevi che c’è anche
un discorso di illegalità da
parte di chi vi somministra sigarette e alcool, non
si può. E poi considerate il
danno fisico che vi create e
la spesa. Sono cose che costano e buttate il sacrificio
dei vostri genitori”.
I ragazzi tornano sulla questione del fingersi
ubriachi per attirare l’attenzione: “Ci sono anche le
ragazze che fanno questo e
fanno davvero ancora più
schifo”.
Sofia: “Secondo me i ma-

schi sono proprio ubriachi,
mentre le femmine fingono e
si rendono ridicole”.
Sara: “Non c’è più differenza tra maschi e femmine
purtroppo”.
Tutti concordano. Le due
classi vogliono lanciare un
messaggio a chi si atteggia
per “conquistare” l’altro
sesso con atteggiamenti di
questo tipo “Non fatelo perché non ci piacete per niente in quello stato, non siete
onesti/e siete ridicoli/e’
‘Anzi fa più schifo chi fa
finta’ ‘Ci guadagnate solo la
compassione non l’ammirazione’.
Bene chi ha orecchie per
intendere...

Spazio musica - CANTA TU 2010 VIII EDIZIONE

Uno spazio musica speciale
per un’occasione davvero speciale. Siamo stati invitati a far
parte della giuria dell’ottava
edizione del “Canta Tu” nella
bellissima Solto Collina ovvero Saltus, il piccole colle che
domina il lago d’Iseo da una
posizione invidiabile. L’accoglienza è quella delle grandi
occasioni, lo staff della manifestazione ci fa gli onori di
casa nella tensostruttura pronta
ad accogliere centinaia di fans
che più tardi arriveranno anche
da fuori paese per sostenere i
trepidanti sfidanti del concorso.
Padrone di casa umile e riluttante alle luci della ribalta incontro Don Antonio Fedrighini parroco di Solto da quindici
anni. Si aggira per le cucine e
il bar per assicurarsi che tutto
sia perfetto. Cordiale e ospitale
mi mostra i locali dell’oratorio
“Don Giovanni Bosco”. Non
manca niente, spazi per tutte
le attività, da quelle sportive a
quelle ludiche, dalle aule per
la catechesi alla cucina e al
bar degni di un’attività ricettiva di tutto rispetto. La sala
dei biliardi mi lascia di stucco.
Sede di tornei anche a livello
nazionale, grazie agli spalti per
il pubblico e i quattro tavoli
professionali. Prima del grande
evento ci coccolano con una

Le magnifiche voci del Sebino anche a S.Pellegrino e X Factor
far divertire ma anche, perché no,
lanciare qualche talento locale. Per
questo durante la serata sarà presente la commissione artistica, del
‘FESTIVAL NAZIONALE DELLA
CANZONE GIOVANE D’AUTORE
PER GIOVANI TALENTI di San Pellegrino Terme, che ha per direttore
artistico nientemeno che Massimo
Di Cataldo. Verranno selezionati dei
concorrenti, di età compresa tra i 14 e
40 anni, che avranno la possibilità di
accedere direttamente, senza effettuare le pre-selezioni,alla IV edizione del
Festival che si terrà presso il Casinò
cena luculliana preparata dalle cuoche dell’oratorio mentre
intorno l’ambiente si riempie
di famiglie intere e di giovani
festanti. L’aria è tiepida ma i
concorrenti cominciano a sudare.
C’è ancora tempo per una
breve intervista a Maurizio
Guizzetti responsabile del
gruppo “la gang del bosco” che
da otto anni organizza il “Canta Tu” facendolo diventare un
concorso tenuto d’occhio anche a livello nazionale: “Siamo
partiti nel 2003 con l’impianto che il parroco usava per la

messa, oggi come puoi vedere
abbiamo un impianto luci e audio di ottimo livello che ci siamo pagati nel corso degli anni
con tanti sacrifici e che oggi ci
permette di sostenere questo
concorso in modo professionale. Ci è costato un capitale ma
la passione per la musica ti fa
fare tutto con il cuore”. Avete
sostegni esterni, qualche sponsor? “Il comune ci ha pagato i
premi e poi i genitori dei bambini che partecipano all’ultima
serata hanno contribuito molto generosamente e grazie a
Don Antonio, dalla precedente

edizione possiamo contare su
questa grande tensostruttura
da 400 metri quadrati”. Due
parole sul concorso: “Prima
lasciami sottolineare l’aiuto
indispensabile di Gianfranco
Negrenotti, maestro del coro
che cura la parte musicale e
tutti quei volontari e volontarie
che a vario titolo si sono spesi
perché tutto possa funzionare
al meglio. Ogni anno l’attesa
e l’entusiasmo per il ‘Canta
Tu’ cresce e noi cerchiamo di
fare in modo che questo piccolo paese possa diventare un
palco sempre più visibile per

di San Pellegrino Terme dal 22 al 26
giugno 2010”. Quanti iscritti? “Una
sessantina compresi i bambini che si
esibiranno la terza serata, per il concorso ufficiale di stasera ventuno”.
Due giurie separate, quella della com-

missione di S.Pellegrino e quella formata dalla sottoscritta per Araberara,
l’ex Parroco di Fonteno ora Parroco
di Lonno Don Roberto Zanini (Don
rock si definisce lui), l’ex Vicesindaco
e ora consigliere di Endine Corrado
Ziboni (colui che portò sul lago la
grande indimenticata manifestazione
“Evasione Musica” dal 2000 al 2007)
il maestro di musica Mauro Torri e
come Presidente il conosciutissimo
Ambrogio Minini di Più Valli Tv.
Le luci si spengono, i riflettori si
accendono e ventuno voci vestite a
festa non vedono l’ora di farsi sentire.

In centinaia hanno preso posto nella tensostruttura, ormai solo posti in
piedi mentre il profumo di “strinù” si
fonde con la nebbia bianca che invade
il palco. Dal fumo artificiale spunta
l’elegantissima Daniela Strauch la

bellissima di Riva di Solto che
presenta il primo concorrente.
Mara Carrara di Sovere dà il
via al Canta Tu 2010 interpretando “Calore” di Emma Marrone la vincitrice di Amici 9…
dopo di lei è tutto più facile,
il ghiaccio è rotto e tra i cambi d’abito della professionale
Daniela (ben tre!) il pubblico si
arrossa le mani in applausi continui. Qualcuno è decisamente
bravo, altri sono un po’ traditi
dall’emozione, ma davvero il
valore artistico dei partecipanti
è notevole. Pare di essere in un
vero talent show televisivo. Io

mi sento un po’ Simona Ventura. Il mio caro collega Corrado,
che finge di litigare con me ad
ogni voto… dice che mi vede
più come Mara Maionchi!
Simpatico il nostro Morgan
del lago! Passano velocemente
tre ore ascoltando brani talvolta
davvero impegnativi che però
esaltano il talento del trio Daniele, Dario e Marco di Lovere,
di Anita Passinelli di Fonteno,
Paola Falocchi di C.Volpino,
Pietro Todeschi di Sarnico,
Pamela Bonetti di C.Volpino,
Luisa Pasinelli di Fonteno,
Giovanni Zambetti di Endine,

Valentina Fenaroli di Solto C.,
Silvia Faustinelli di Pisogne,
Desirèe Rovetta di Sovere,
Maria Maffongelli, Tommaso Zenti, Margherita Negrinelli di Solto C.,Massimilano
Bontempi di Bienno, Claudia Gaioni,Letizia Pasinelli,
Claudia Guadagno di Endine, Corrado Limonta, Laura
Strazzeri di Solto C., e Giulia
Gualeni di Castro.
I brani intervallati da esilaranti pubblicità-gag preparate
dallo staff sono tutti cantati in
italiano e qualcuno mi emoziona profondamente. Difficile

dare i voti, ancor più difficile
decretare il vincitore. Dopo i
conteggi di rito ecco salire i
primi tre classificati sul palco: vincitrice Pamela Bonetti nata l’8 luglio del 1992 a
Lovere con “Portami via” di
Mina, seconda Giulia Galeni
con “Elettroshock” dei Matia
Bazar e terza (ma prima per
me. Si può palesare il voto?
Ormai l’ho fatto!) Margherita Negrinelli con una struggente versione di “Cuore”
della Pavone. Applausi per
tutti e sorpresa finale. Due soli
sarebbero dovuti essere i selezionati dalla giuria del concorso nazionale di S.Pellegrino
ma talmente alto il livello di
questo Canta Tu 2010, che
alla fine sono stati chiamati
ben sei cantanti: Pamela Bonetti, Margherita Negrinelli,
Valentina Fenaroli, Maria
Maffoncelli, Massimiliano
Bontempi e Claudia Guadagno. Tutti invece potranno
accedere ad un provino “riservato” con i responsabili del
casting di X FACTOR 2010.
Che dire… un successo e una
grande soddisfazione per gli
infaticabili organizzatori e un
mio grazie personale per la
fantastica esperienza! All’anno prossimo.
Cinzia Baronchelli
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TORESAL
Spagna, 1947. E’ una domenica, calda e torrida, come tutte le
domeniche spagnole. E’ giorno di
festa. Alla mattina, sugli altari
delle chiese Gesù Cristo versa
il proprio sangue per il riscatto
dell’umanità. Alle cinque della
sera, sulla terra delle corride, viene versato altro sangue, per un
sacrificio pagano. Sangue di toro,
quasi sempre. Quasi. A otto ani di
distanza dalla fine della mattanza della Guerra Civile, la corrida
gode di un eccezionale momento
di rilancio, a soddisfare la sete di
sangue in un modo ritenuto legale. I massimi idoli popolari sono i
toreri, osannati o vituperati, ma
sempre al centro dell’attenzione.
Ed il Generalissimo Franco si
guarda bene dal lesinare panem
et circenses ad un popolo da tener buono e da silenziare, per più
di un trentennio.
Nel caliente domingo iberico
seguiamo la giornata della popstar indiscussa del momento,
il toreador Manolete, dal risveglio al fatale incontro con il toro
Miura. Una serie di flashbacks ci
riporteranno indietro nel tempo,
all’infanzia di un personaggio con
la malinconia stampata sul volto,
e abituato da sempre a danzare
con la Morte, quasi ad abituarsi
alla sua ineluttabile compagnia.
Una carriera, quella di Manolete,
che si snoda sullo sfondo degli orrori della Guerra Civile prima e
della Seconda Guerra Mondiale
poi, in uno scenario di distruzione e di lutti.
Ma un giorno il torero incontra
una donna che è il suo esatto opposto: è un’attrice messicana che
si fa chiamare Lupe Sino, dall’incerta qualità recitativa, ma dalla sensualità prorompente come
un’eruzione di lava. Manolete
non torna più a casa dalla moglie
e fa coppia fissa con l’amante, in
un turbine di amplessi e risse, in
cui i toni sfumati dei colori della
vita non esistono, annegati fra il
rossa sangue ed il nero morte.
Pellicola pressoché perfetta
nella ricostruzione storica, che
paga l’unico pegno ad una lentezza narrativa a volte eccessiva. Il
clima culturale e storico entra in
possesso dello spettatore e lo conduce all’interno di un’affascinante Danza Macabra. Adrien BRODY (il “pianista” di POLANSKI)
è quasi rabbrividente nella somiglianza fisica e gestuale con il
vero Manolete: A Penelope CRUZ
basta uno sguardo ed un morso
ad una mela per garantire l’insonnia agli spettatori maschi (e
non solo...).
Bel film, che giunge colpevolmente a due anni dalla prima, e
con distribuzione carente (siamo
andati a catturarlo nella Bassa,
pènsa tè, anche se “lui poi torna”,
come chiosava la Maga Ramona
del buon Bèpi). Osteggiato fieramente dagli animalisti, solo perché parla di corride, senza aver
peraltro coinvolto tori veri nelle
riprese cruente. E poi lorsignori
amano farsi chiamare “progressisti”, vietando l’espressione a chi
non la pensa come loro.
“Ma mifaccia il piacere!” commenterebbe il buon Totò.
Un altro che la malinconia sul
volto se l’è portata appresso per
tutta la vita.
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qualche euro e sulle strade si vede il loro nervosismo, incidenti e morti. Si raschia il fondo
del barile che non entrare nel mirino della
speculazione finanziaria, quella che ha messo in ginocchio la Grecia. Basta una “brutta
pagella” e ti sono tutti addosso. Ma chi dà le
pagelle? Lo Spectre, misteriosa organizzazione invisibile. Per metterti in ginocchio i
“cattivi” mobilitano capitali che i singoli Stati si sognano di avere. Quindi questi “ricchi
epuloni”, questi “paperoni” senza volto esistono, non sono le istituzioni elette dal popolo a
comandare. Perfino il potentissimo (ma lo è
davvero?) Presidente degli Stati Uniti subisce
lo smacco della BP, la British Petroleum (mix
tra inglese e latino) che produce il più grande
disastro ecologico nelle profondità del mare
della Louisiana (lo Stato americano in cima
alla classifica per corruzione). Obama viene
tenuto allo scuro dell’entità del danno, anzi
hanno sparso sul mare un… mare di detersivi
che si è scoperto (incredibilmente) inquinanti
e funzionali solo a ridurre le “visibilità” della
immensa macchia nera. Anche qui, come ha
testimoniato un’inchiesta di Report coinvolgendo anche la nostra Eni, le Compagnie petrolifere fanno quello che vogliono, sono Stati
indipendenti e “canaglia” nel panorama di un
pianeta senza guida, che ruota intorno a se
stesso e ogni tanto accelera, scrollandosi di
dosso quegli animali che pretendono di esserne i padroni.
Che si fa, gente? Sergio Rizzo denuncia per
l’ennesima volta lo scandalo dei partiti che
ingrassano, 367 milioni di euro solo per le
elezioni 2008, più 200 milioni l’anno con leggine ad hoc, 5 euro per ogni elettore, che voti
o no. Si ha un bel dire, “è il prezzo della democrazia”. Giulio Tremonti li vuole ridurre a 2
euro. Odiatissimo da tutti, odio bipartisan. Si
aggiunge Gianni Letta a suonare la campana
a martello, basta, si tira la cinghia. Berlusconi messo all’angolo, ha finito le boccette colorate dell’elisir di lunga vita (politica). Bossi
culla il suo autunno del Patriarca cullandosi
il suo sogno di federalismo, autarchia mascherata in un mondo dove un lontano finanziere senza volto, con domicilio incerto (ma
sicuramente dorato) può rivoltarti come un
calzino e lasciarti in mutande.
Li abbiamo eletti noi, per noia, illusione,

ignoranza, noncuranza, disperazione, mancanza di alternativa. Torno a snocciolare la
mia piccola litania, si ricomincia dal basso,
inutile illudersi. Nei paesi c’è ancora gente
che sa fare senza strafare e distingue l’essere
dall’avere, la sostanza dall’accidente. Ma se
anche nei paesi eleggiamo gente che ti promette la felicità, senza indicarti come, la qualità della vita precipita nella delusione. Non
è che noi giornalisti siamo meglio, anzi. Dalle
Tv che ci propongono il peggio per tenerci occupata la mente tra “pupe e secchioni”, “isole
di famosi e non famosi”, “corride” mascherate con nome diverso, festival canori con voci
bianche e canzoni d’antan, il dibattito sulla
libertà di stampa non fa presa, sembra una
cosa da giornalisti, “basta che resti ‘studio
aperto’ che mette allegria, dà solo belle notizie, confondendole con le belle ragazze” e se
tu non sai con chi sta la Belen sei tagliato
fuori dall’attualità. Nel panorama culturale
ecco la proposta di iniziare le scuole a ottobre,
per finirle sempre a giugno, s’intende. Non
per questioni didattiche, no, ma per esigenze di economia… turistica (della serie: così le
famiglie meno abbienti vengono in vacanza a
settembre). Cui si contrappone la Lega, non
per questioni didattiche, no, ma per questioni di economia… artigianale e professionale
(della serie, dobbiamo lavorare, i ragazzi chi
ce li tiene?). Del resto la vera scuola è la Tv,
no?
E poi uno dice perché gli italiani sono finiti
nel pallone. Panem et circenses funziona dal
tempo dei tempi. E col cavolo che ci rinunciamo. Se ridiventiamo (mah) campioni del
mondo, il Pil (Prodotto interno lordo) sale di
almeno un punto, alcuni dicono forse addirittura di due. E Tremonti rinuncia a lacrime
e sangue. Vero che con una partita di calcio
non si mangia, ma si campa meglio.
Ma c’è, fastidiosa, quella campana che suona a martello. Alziamo la testa “dagli atri
muscosi, dai fori cadenti, dai boschi, dall’arse fucine stridenti, dai solchi bagnati di servo sudor, un volgo disperso repente si desta,
intende l’orecchio, solleva la testa, percosso
da novo crescente rumor”. Poi la si riabbassa,
meglio Belen, con un’occhiata si capisce cosa
non dice.
(p.b.)
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LA STRATEGIA DEL PIÙ E DEL MENO
il pescatore che sistema le reti e prepara le
vele prima di prendere il largo. Pensare e
camminare: sì, camminare ogni giorno, con
qualunque tempo, col sole, con la pioggia,
con il vento e con la neve. Camminare senza
mai voltarci indietro, imparando ogni giorno
a voltare la pagina, soprattutto quando ci si
sente carichi di nostalgia. Pensare, camminare e imparare: imparare dalle formiche silenziose operaie. L’uomo: un eterno adolescente:
animato dal desiderio del conoscere, dell’apprendere, dell’imparare, assetato dal desiderio di crescere. E’ il segreto della maturità,
della pienezza dell’uomo: sentirsi sempre bisognoso di riempire la sua vita di amicizia, di
povertà, di avventura, di fede, di incontro, di
poesia, di fiducia. Non temiamo di sbagliare:
solo così impareremo. Non temiamo di abbassarci: solo così ci innalzeremo. Non temiamo

di servire: solo così diventeremo maestri.
Non temiamo di stancarci: solo così diventeremo forti. Non temiamo di non riuscire:
solo così saremo all’altezza delle situazioni.
Non temiamo… non temiamo. La strategia
del “più e del meno” ci può assicurare non
solo un domani felice… ma un “oggi” meraviglioso, perché la vita domanda di essere più
sorridente, più servizievole, più sincero, più
altruista, più generoso e più sereno, più cordiale e più indulgente, più comprensivo e più
ottimista… e meno geloso e permaloso, meno
irascibile e meno introverso, meno sospettoso
e meno antipatico, meno egoista, meno invidioso…
Ogni giorno un poco di più; ogni giorno un
poco di meno. Tutto questo è molto e… per
molti… è tutto.
Metua
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GLI EROI GLI IPOCRITI LE BARE
il pathos si autoalimenta quanto più cresce
il numero dei partecipanti, lo stesso che andare allo stadio o scendere in piazza.
E che tra sé e sé pensa: che fortuna che
sia capitato a loro e non ai nostri di figli e
di mariti e di fratelli. Che fortuna che non
siamo né amici né parenti e che non dobbiamo condividere con i loro cari niente più
che un breve momento di commozione per
poi tornare alla nostra vita di sempre come
se niente fosse. Che fortuna che per noi non
siano che due fotografie, immagini statiche
di due ragazzi come tanti, volti sovrapponibili a mille altri, a quelli di chi ha già perso
la vita in situazioni analoghe e a quelli di
chi la perderà in futuro.
Perché questo sono per voi. Non i loro corpi vivi, non i loro sguardi, non le loro parole.
Non i loro affetti e nemmeno i loro sogni.
Non la loro voglia di vivere, di non morire
di una morte assurdamente eroica, cioè così
assurda e inutile che solo se ammantata
nella bandiera mistificante dell’eroismo acquista un suo sinistro valore. Ma non per
me. Risparmiatevi le lacrime, risparmiatemi l’ipocrisia.
Fossero figli miei non avrei accettato che
mi espropriaste dei loro corpi esanimi per
esibirli oscenamente in un funerale di stato.
Passerella immonda per politici di ogni calibro a corto di consenso e di argomenti, per
gerarchie militari dalla divisa inappuntabile mai macchiata da uno schizzo di sangue,
per vescovi e ordinari militari biascicanti
litanie buone per tutte le occasioni . E che
non sanno cosa sia la pietà, ma sono maestri di retorica: “Hanno offerto la loro vita
per gli altri…” “Sono morti per dare dignità e democrazia a chi piange e soffre…” “La

loro morte è un evento scritto per sempre
nella storia della pace…”. Astenetevi, almeno, dal bestemmiare.
Fossero figli miei saprei per certo e vi griderei in faccia finché ho fiato che non avrebbero voluto morire, ma vivere. E che adesso
vi direbbero, se potessero, che non glie ne
frega niente di essere morti, come dite voi,
da eroi e avrebbero di gran lunga preferito
vivere nell’anonimato nella loro terra, nella
loro famiglia, tra i loro amici. Un morto è
un morto e basta. Che muoia in un cantiere,
sull’asfalto di un’autostrada, saltato in aria
su una mina. E uno che non c’è più, che non
ha più voce in capitolo, che non può fare più
né bene né male. E che non può contraddirvi. Per questo è così facile per voi attribuirgli medaglie al valore e attestati di eroismo. Non costa nulla e vi fa sentire tanto
migliori.
Fossero figli miei maledirei il giorno in
cui sono partiti per combattere una guerra
senza sapere perché e contro chi, una guerra maledetta di cui si parla poco perché fa
paura, tanto che si preferisce chiamarla
missione di pace, capovolgendo impunemente il senso delle parole, illudendosi di
renderla più accettabile.
E maledirei anche voi che vi riempite la
bocca con parole come patria, onore, impegni internazionali, mentre ve ne state nel
confort delle vostre case di lusso e che vi
guardate bene dal mandare i vostri di figli
in qualche parte del mondo a “esportare la
democrazia” e a “combattere il terrorismo”
ma al massimo li spedite a fare l’amministratore delegato di qualche società off shore.
Nagual
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HO TROVATO CASA NELLA RUGIADA
mattina stavo cercando casa, da sola, in mezzo
al prato, sdraiata a sentire addosso il vento e
la rugiada. Rovesciata in un prato a cercare di
lavarmi il cervello. Colpa di maggio. Colpa di
giugno. Colpa del cielo. Colpa del vento. maggio
e giugno non sono fatti per le case, la mia casa
sono io, aperta a colpi di vento, di strade polverose o di cieli bigi che all’improvviso arrivano
azzurri a svegliarmi il cuore.
Come l’altro giorno e quel brandello di sole
che resisteva in cima alla montagna. Ho provato a raggiungerlo ma quando sono arrivata si è
addormentato ed è sparito. Sono costantemente
felice ma la mia felicità è lunga quanto un orgasmo, poi devo sempre ripartire dai preliminari
delle mie emozioni. Una faticaccia ma che vale
la pena percorrere, rimango e rimangio questi
pezzi di giorni che sono infilati nel periodo che io
amo di più, fine maggio e inizio giugno, dove la
luce sembra non avere mai fine, e io me la spalmo addosso e provo a prendermi tutto, anche
quello che non raggiungo. Mattia cerca di capire
come mai ci sono alcune volte che i giorni stanno
sempre in cielo e le notti le devi per forza cercare dentro a poche ore. Mattia mi guarda e non
capisce perché il mondo si presenta colorato e il
giorno dopo imbronciato, come una faccia, come
un umore. Ho cercato casa dentro me, dentro la
mia testa, la mia casa è così, prende forma con
i miei umori, con le mie stagioni, passa dentro
le mie emozioni, nella mia faccia imbronciata
che si trasforma in sorriso o in un urlo di rabbia,
nella strada in salita e in discesa del santuario,
a seconda di come la imposto, di come la prendo,

di come l’affronto, di come la vedo, è tutto guidato dal mio sguardo, come mi fa comodo, come
sento, dove arrivo e dove riparto.
A fine maggio e inizio giugno tutto sembra diventare lungo da sembrare infinito e io divento
improvvisamente gelosa del mio tempo, oppure
mi sembra talmente tanto da non saperne cosa
fare, rotolarmi dentro le mie ore e aspettarmi
dove capita. L’altro giorno la misura del tempo
mi è sfuggita dalle mani. Il sole picchiava già
forte, ma era presto, troppo presto, il santuario
era stranamente illuminato da troppa luce e il
prato trasmetteva l’odore dell’erba sino alle mie
caviglie… Guardavo i fili d’erba che si spostavano col vento che sembrava ammaestrarli, li
guardavo rotolarsi e rifugiarsi dentro la rugiada,
li guardavo mostrarsi vivaci al sole per asciugarsi, li guardavo trovare spazio e muoversi tra
terra e cielo, me ne stavo lì e mi sono sdraiata,
sentivo le gocce di rugiada infilarsi nei miei capelli, il vento tiepido giocare con i miei pensieri,
il campanile del santuario salire a picco quasi a
ingoiarsi e far solletico al cielo.
Cercavo casa dentro me e l’ho trovata, mi sono
alzata e il tempo mi aveva fregato, aveva perso la dimensione, un’ora, sessanta minuti che
sembravano essere un minuto o forse due, e io
che dovevo andare in redazione ed ero in ritardo, fregata sulla porta di casa, quella porta che
era diventata l’erba del prato e quella casa che
era il mio cuore. Lassù, con me e nessun altro,
nemmeno il tempo.
Aristea Canini
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LA VIPERA L’ORBETTINO LA LEPRE
altre occasioni getto rami, una parte delle coltivazioni dell’orto, non riuscite, e quant’altro. Nei
pressi, una vipera arrotolata, ancora assonnata. Mio zio armato di bastone: una lotta impari.
La vipera non pone resistenza e passa presto a
miglior vita. Ancor prima tre orbettini: le donne
alla cascina ne hanno rivendicata, a gran voce,
la soppressione. Con gli orbettini raccolti in un
secchio, ho promesso loro che l’avrei fatto. Poi,
una volta lontano dalla loro vista, li ho liberati, nel prato aperto. Buona vita a loro. So che
non torneranno. A buon intenditor poche parole. Verso sera, poi, il sole, ormai debole, che
scendeva all’orizzonte. Abbiamo bevuto, con un
amico di passaggio, due birre sotto il portico. In
silenzio. Due caprioli silenti, d’improvviso, hanno tagliato in due la piana erbosa dinnanzi alla
cascina. Ad un certo punto hanno poi deviato
nel bosco, sparendo. Nel pomeriggio, stanco di
tagliare erba, mi sono incamminato verso il bosco. Da tempo avevo intenzione di seguire una
traccia di sentiero mai battuto, sempre intravista. Sul percorso: grandi felci, alberi caduti
nel corso dell’inverno e dell’autunno (ritornerò, penso, per tagliarli, con colpi forti e decisi
d’accetta, pulire il bosco), alcuni fiori, piante
ora piccole che quest’estate diverranno enormi
e che, tagliate ad altezza del gambo e riversate
diverranno simpatici copricapi: un gioco, divertente. Ancora: uno scoiattolo che corre sul fondo
del bosco per poi schizzare verticalmente sul
bordo, segnalato da una riga di spray azzurro,
d’un pino. Lo scoiattolo: leggerissimo, scuro,
afono. Più in là segnali inequivocabili sul terreno: presenza di cinghiali. Poi, fine della traccia.
Si cammina a vista. Il percorso è ora accidentato. Torno quindi sui miei passi. Ecco, a ritroso, l’albero caduto, ecco la piccola piana, ecco le
grotte ed i rifugi delle volpi, ecco un gruppo di
fiori gialli, ecco l’incrocio con il sentiero segnato, originario. Sono di nuovo sul sentiero per la
cascina. Più avanti ancora, fine del bosco. D’improvviso, si sfocia nell’immensa piana verde,
d’erba, costellata di fiori gialli che s’agitano impazziti al vento. Aria che, come di consueto, mi
investe all’uscita dal bosco. Brividi, cuore che
segue da pag. 4

batte più forte, sangue che scorre veloce nelle
vene, voglia di correre, sino alla fine della piana, sino ad avvertire dolore nei polmoni, urlare
contro il cielo. Lo faccio. Il tempo di riprendermi, il respiro che frusta la gola. Sulla sinistra,
ecco le mucche, ed un cavallo. Per quest’anno
niente caprette, quelle bianchissime che di notte possono intravedersi anche al buio, senza per
forza cercarle dovendone inseguire il suono della campanella legata loro al collo. Mancano anche i maiali, la vecchia stalla versa in pessime
condizioni. Peccato. Guardo la piana: salirò di
notte, qualche volta, per tagliarla veloce con la
jeep e vedere le lepri che scappano senza uscire
dai bordi del percorso, due linee gialle parallele, indicate dei fari. Spaventarle: acquisteranno
coraggio, paura dell’uomo. Voglio credere che,
più avanti, sapranno scappare dai cacciatori. Il
contadino è arrivato anche quest’anno. Tardi,
però: la stagione non permetteva di salire prima. Nei prossimi quindici giorni, le mucche verranno man mano spostate, sino a che avranno
mangiato l’erba dell’intera piana. Al centro del
piccolo recinto, racchiuso dal filo spinato, sta
la mungitrice elettrica. Acquisterò più avanti
una formagella dal contadino. Al momento del
pagamento gli farò la solita battuta, quella che
a lui piace, quella che s’aspetta ogni anno: “la
fattura me la mandi a casa?”. Ridiamo perché
la prima volta che gliela feci rimase male, ci
credette. All’epoca non ci conoscevamo. Ora ne
ridiamo ogni volta. Un fischio. In alto, nel cielo,
quattro poiane volano eleganti tagliando l’azzurro ad ali spiegate. Dalla costa che delimita
la cascina un ultimo sguardo sulla valle, prima
di scendervi. Giornata tersa. Forti i colori della
case. Vivo il verde dell’erba. Crescerà il grano,
giallo oro. Ordinati i confini dei campi. Le auto
scorrono. Da quassù non se ne sente il rumore.
E’ la vita. A valle, una doccia. Poi al locale con
l’amico. “Volevo dirti….”, sussurra e comincia a
raccontarmi di sé. Lo ascolto. Ed è già domani.
L’erba, ed ogni pianta, intanto, han già ripreso
a crescere. Vivono gli animali. La vita non s’arresta mai.
Bazarov

PRETI TRA NOI/6 - INTERVISTA A DON FRANCO...

Ecco che faccia deve avere un prete...
aver visto una donna molto giovane e bellissima, con un viso dolcissimo, che le ha detto di
preparare nel prato di sua proprietà una piccola nicchia per pregare vicino al convento dei
Cappuccini di Lovere. La Madonna ha invitato
alla preghiera, alla lettura del Vangelo e della Sacra Scrittura, alla conversione, all’amore
concreto ai poveri ammalati.
La Chiesa è scettica al riguardo?
Sì, gli inviati del Vescovo di Brescia hanno
espresso parere negativo, ma dovrebbe esserci
un nuovo incontro. Mi pare però che qualcosa
stia cambiando e anche tra i frati e i preti della
zona qualcuno, secondo me, comincia a stimarla (e a credere alle sue parole). Del resto, nei
suoi messaggi la Madonna chiede di tornare
alla propria Parrocchia, nelle chiese vuote e
di confessarsi. L’afflusso di fedeli nel luogo di
preghiera creato da Leonia non diminuisce e la
cosa importante è che non ci vanno per curiosità, ma per pregare. La preghiera è fondamentale per un cristiano.
Si parla spesso dell’importanza della
Sacra Scrittura, ma quanto la conosciamo
veramente?
La si conosce troppo poco. Per la Chiesa è fondamentale tornare alla Parola di Dio, ma non è

sufficiente la semplice partecipazione alla Messa domenicale. E’ necessario che almeno in un
altro giorno si facciano degli incontri per leggere la Bibbia, per aiutarsi a capirla e poterla
conoscere bene.
Ho visto recentemente in televisione un convegno a cui ha partecipato anche il cardinale
Martini. Ha detto che quando era arcivescovo di Milano ha organizzato degli incontri di
questo tipo nel Duomo e sono stati utili per far
conoscere in primo luogo ai giovani la bellezza
della Scrittura. Erano incontri con quattromila
persone. Il metodo è quello della “lectio divina”.
Vi suggerisco al riguardo un’intervista a monsignor Tarantini.
Quali sono i cardini di una pastorale
parrocchiale?
La liturgia, almeno la Santa Messa, la Parola di Dio, le grandi devozioni con le feste popolari e almeno un gruppo di preghiera, piccolo,
ma che preghi, non che parli!
A Bianzano si tiene ogni anno una rievocazione storica medioevale. Anche la
Parrocchia da il suo contributo?
Certamente, in quell’occasione celebro una
Messa in latino con la predica in dialetto, come
si faceva all’epoca.
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IL 4 LUGLIO LA GARA
VALIDA PER IL MONDIALE A SQUADRE
E PER LE FAMIGLIE LA FAMILY RUN

L’Orobie Skyraid anticipata a luglio
(EN.BA.) Anticipata di
un mese. L’Orobie Skyraid
- valida per il mondiale a
squadre ISF (International
Skyrunning Federation) - si
disputerà domenica 4 luglio
anziché in agosto come nelle
edizioni precedenti. La Maratona del Cielo–Sentiero 4
Luglio di Corteno Golgi (Brescia) è stata annullata per
sopravvenute problematiche
economico-organizzative, e
l’Orobie Skyraid prende il
suo posto nel calendario internazionale.
Un bel colpo, dal momento che nella nuova data non
risultano in concomitanza
altre gare di spessore mondiale (mentre in agosto altre
competizioni ‘disturbavano’
l’evento orobico). “Inoltre
- racconta Mario Poletti,
organizzatore nonché recordman del Sentiero delle
Orobie - stiamo puntando
molto sulla Family Run, la
non competitiva di 6 km che
va dal Passo della Presolana
alla Baita Cassinelli e ritorno; ma in agosto tante famiglie sono al mare. A luglio
l’affluenza è diversa, ci sarà
più gente”.
Le iscrizioni sono aperte da un paio di settimane:
“Stiamo contattando le squadre straniere. Per ora sono
confermati un team inglese
e uno spagnolo. Ovvio che
non sarà mai una gara di
grandissimi numeri, proprio
per la sua particolarità. Ma
è internazionale, e teniamo
molto a questa caratteristica. L’Orobie Skyraid serve
per dare lustro ai Sentieri e
ai Rifugi delle Orobie (sette i
rifugi CAI toccati dal tracciato, ndr). Certo non è affatto
semplice gestire un apparato organizzativo così vasto e
garantire la sicurezza lungo
tutto il percorso.
Per questo - spiega Poletti
- non è possibile puntare ad
un alto numero di iscritti”.
Il tracciato lungo il quale si
snoda la gara è sempre lo
stesso. La prima frazione
parte da Valcanale e arriva
al Rifugio Coca (Skymarathon - 42 km), la seconda dal
Rifugio Coca al Rifugio Albani (Skyrace - 30 km), la terza
dal Rifugio Albani al Passo
della Presolana (Skyclimbing - 12 km). “Tutto questo
è possibile grazie al supporto
del CAI con le sue sottosezioni per un totale di 450 volontari, senza dimenticare il
soccorso alpino, la protezione
civile, il gruppo ANA Bergamo...”.
A fare da contorno, la già
citata ‘Family Run - corri coi
campioni’ e l’Orobie Expo:
“Negozi e ditte del settore
espongono i loro prodotti nel
parterre d’arrivo. Stiamo
contattando un ospite o una
madrina dell’evento. I campioni di sicuro non mancheranno, hanno già confermato
Paolo Savoldelli e Lara
Magoni, e probabilmente
parteciperà anche Giorgio
Di Centa. Vorremmo che
questi sportivi di alto livello
diventassero un punto di riferimento per i bambini che
partecipano alla Family Run
e che assistono alla gara, nella speranza che un giorno decidano di imitarli provando
a dedicarsi allo sport”.
Mario Poletti è direttore
tecnico della nazionale di
skyrunning: “Gli atleti che
il 16 luglio parteciperanno
al Mondiale di Vertical Kilometer a Canazei e coloro che
disputeranno la prima e la
seconda frazione dell’Orobie
Skyraid saranno dei sorvegliati speciali. Dovrò basar-

mi su queste gare per selezionare chi andrà a vestire la maglia
azzurra al mondiale di
skymarathon a Premana
(Valsassina) il 25 luglio”.
Da buon direttore tecnico
qual è, crede profondamente nella costituzione
delle squadre nazionali
all’interno della ISF ma,
purtroppo, il discorso appare ben avviato soltanto in Italia: “Nelle altre
nazioni manca questa
mentalità. Prendiamo ad
esempio la Spagna, terra di grandi Skyrunner.
È molto divisa al suo interno, ha la squadra catalana,
quella basca, e l’idea di una na-

zionale non li convince. Quindi, all’Orobie Skyraid penso che

parteciperanno team commerciali, perché ora in questo sport si

guarda all’aspetto commerciale.
Sarebbe per me un sogno arrivare
un giorno ad avere dei team
nazionali sul Sentiero delle
Orobie”.
Ti dispiace un po’ non
presentarti al via in veste
di atleta, sul ‘tuo’ Sentiero?
“Sì, ma ormai gli impegni
di lavoro sono troppi, è un
anno e mezzo che sono latitante, ma mi sento fortunato a lavorare comunque nel
mondo dello sport. E poi,
anche solo a livello di logistica, organizzare un’Orobie
Skyraid è tre volte più difficile rispetto a una normale
skyrace”. Maggiori info su www.
orobieskyraid.it.

4° MEMORIAL TONINO COSSETTI IL 5 E IL 6 GIUGNO
PER GIOCARE ‘UNITI COME FRATELLI’

PIER COSSETTI,
maestro di calcio
e... di vita
Pier Cossetti. Un nome e un cognome che a Lovere e nel
territorio è sinonimo di calcio e solidarietà. Pier figlio dell’indimenticato e indimenticabile Tonino Cossetti che fece diventare il calcio loverese uno strumento educativo, in questi
giorni è sotto i riflettori per i frenetici preparativi dell’imminente Memorial dedicato al padre, memorial giunto alla
quarta edizione. Pier va di fretta, come sempre: “Alleno i
pulcini dell’Albinoleffe, seguo la scuola calcio del Sebinia e
il progetto multi sport che nei mesi invernali offre alternativa
sportive come judo, nuoto, tennis. Sport polivalenti per far
capire a tutti le proprie attitudini. Con la scuola calcio non
facciamo tornei o campionati, a quell’età è giusto divertirsi,
il calcio moderno molte volte è troppo esasperato, è giusto
che a quell’età sia invece un fattore di coesione e crescita”.
Pier Cossetti, classe 1963, due figli, un lavoro alla Palini di
Pisogne e il resto del tempo a occuparsi di calcio come la sua
figura di riferimento, Tonino Cossetti: “Una persona per me
fondamentale, mi ha insegnato la pacatezza e la riflessione,
lui era così, mai sopra le righe, con un occhio sull’aspetto
sociale che gravita attorno a ogni cosa”. Pier che dal padre ha preso molto e che col calcio è cresciuto in fretta: “A
14 anni giocavo nelle giovanili dell’Atalanta, prendevo il
pullman a Lovere per andare a Bergamo, e quando tornavo
aspettavo in stazione, vedevo quello che succedeva in quel
mondo, non sono diventato nessuno nel mondo del calcio ma
quell’esperienza mi è servita tantissimi per crescere, per darmi la mia indipendenza, mi ha permesso di conoscere tantissimi ragazzi, e conoscere vuol dire crescere”. Un memorial
come quello che organizzi richiede tempo: “Sì, cominciamo
a muoverci a novembre, alcune volte anche a settembre, prima c’è l’invito alle squadre professionistiche, poi parte la
ricerca degli sponsor, l’impostazione del libretto, la persona
più adatta da invitare come testimonial, insomma un lavoro
di 7-8 mesi”.
La più grande soddisfazione? “Portare a Lovere Damiano
Tommasi che io ho sempre ritenuto un esempio positivo del
calcio moderno ma anche nella vita. Da tre anni cercavamo
di averlo con noi, da quando giocava nel Levante, poi siamo
riusciti ad incontrarci ed è nato il tutto e poi la soddisfazione c’è alla fine del torneo, quando vedi che è andato tutto
bene, lo scorso anno c’erano 1000 persone, c’era entusiasmo, gente e voglia di stare assieme”. Delusione? “Vedere
che c’è sempre qualcuno che non rispetta il lavoro degli altri, che lo snobba. Ma fa parte del gioco, io cerco sempre
di crederci e guardare avanti”. Calcio e solidarietà. Ogni
anno gli organizzatori sostengono un’iniziativa benefica in
giro per il mondo: “Quest’anno il nostro aiuto va ad Haiti e
in Perù. Tutto nasce con Danilo Facchinetti, che con la sua
ditta, l’Edilsebino organizzava tornei di solidarietà ci siamo
trovati ed è nata l’idea del Memorial. Aiuti che vengono devoluti grazie ad Angelo Bertoni, di Lovere per la Speranza
che lavora da tempo a contatto con le realtà di volontariato.
Ogni anno si cambia progetto, abbiamo aiutato suor Tecla di

Sovere che opera in Bangladesh e molti altri”.
Hai visto e allenato centinaia di ragazzini, si capisce già chi
ha talento? “Sì, anche se a quell’età cambia tutto rapidamente, si possono avere anche ottime doti ma per fare strada ce
ne vuole. Poi c’è chi ce la fa nonostante tutto. Un esempio?
Luca Belingheri, Luca è la dimostrazione che l’impegno, la
caparbietà e la serenità portano in alto, scartato dalle giovanili dell’Atalanta non si è dato per vinto, gli piaceva giocare,
lo faceva con serenità e questa sua tranquillità e sicurezza
l’hanno portato nel Torino”. Nei giorni scorsi è finito sulle
cronache l’episodio di alcuni genitori che si sono picchiati
durante una partita di calcio dei loro figli. A te è mai successo? e i genitori si lamentano se non giocano i figli? “Un
episodio di quel genere è frutto della troppa esasperazione,
nei miei dieci anni all’Albinoleffe mi è successo una sola volta, e tra l’altro proprio 10 anni fa, agli inizi. Ti rispondo con
un paragone: gli antichi romani avevano il Colosseo dove
sfogavano la propria rabbia, al giorno d’oggi c’è il calcio
giovanile”. Come ti vedi fra 10 anni? “Come adesso, la mia
famiglia, il calcio e il mio lavoro”. Due figli, ma con tutto
quello che fai quando li vedi? “La sera me la ritaglio per
loro e poi adesso hanno un’età in cui mi seguono, Filippo è
del 2001 e Giorgio del 2002”. Intanto sul campo di Lovere
è tutto pronto per il fischio d’inizio del 4° Memorial Tonino
Cossetti, appuntamento il 5 e il 6 giugno per giocare ‘uniti
come fratelli’.

I Pulcini soveresi terzi
al Memorial Civelli

Un settore giovanile in grande spolvero, di
quelli che divertono e portano a casa anche trofei.
Il gruppo giovanile del pallone soverese che ruota
attorno a Francesco Filippini (responsabile del
settore giovanile asd Sovere calcio) ottiene con i
Pulcini un inaspettato e ottimo terzo posto al prestigioso Memorial Civelli. (nella foto la squadra
dei Pulcini che si è classificata terza).
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A metà maggio il calcio orobico si ritrova
senza più nulla da raccontare, in termini
di risultati e pagelle finali. Bocciata ancora l’Atalanta, alla quale tocca retrocedere
in Serie B per la quinta volta durante le
presidenze Ruggeri, statisticamente le
più perdenti nella storia nerazzurra, ci
consoliamo con la conferma in Cadetteria
dell’AlbinoLeffe, esempio di saggia amministrazione e di prudente gestione tecnica.
Proprio i seriani vanno a cogliere in trasferta, nella terzultima di campionato, una
vittoria di sicuro prestigio: sul terreno del
“Castellani” di Empoli ben poche squadre
hanno strappato punti ai padroni di casa,
i quali, dal canto loro. hanno esaurito la
benzina giusto in dirittura d’arrivo, dovendo per forza salutare i residui sogni di promozione. E’ un AlbinoLeffe “old fashion”
quello visto in riva all’Arno, con il piglio
del soldato di ventura, ad attaccare con
sfrontatezza i toscani, ma anche con la
dovuta sagacia tecnica, dovuta al Mondo
panchinaro: mentre gli attaccanti impegnano in marcatura la difesa azzurra,le
retrovie valligiane si infilano a piacimento
nei varchi lasciati scoperti, con il risultato
di un gol ogni quarto d’ora, ad opera di Foglio, Geroni e finanche del vecchio sceriffo
Cioffi.
Il rigore del brasiliano Eder, in chiusura
di gara, serve soltanto
alla bandiera empolese
ed alle statistiche.
E così, nella medesima giornata in cui i
biancazzurri conquistano la matematica
salvezza, ritirano anche il tagliando che li
esclude dai play-off, per la conferma definitiva in Cadetteria anche per il prossimo
anno.
A questo punto, trovare ulteriori motivazioni nell’impegno casalingo di congedo
dal proprio pubblico è davvero difficile. Le
motivazioni, e pure grandi, ce le ha invece
il Padova, ex-provinciale di lusso, terza in
Serie A negli anni ‘50, alla guida di un certo Nereo Rocco, che si trova oggi a dover
rosicare una salvezza in Serie B.
Testa bassa fin dall’avvio, dunque, per
i biancoscudati, i quali trovano il vantaggio con il participio passato del medesimo
(Vantaggiato...) in chiusura di prima frazione, ma non hanno fatto i conti con la
grinta e la correttezza dei seriani, che affidano ad una cavalcata di 50 metri di Foglio
l’assist per il pareggio del sempre concreto
Omar Torri. L’estremo bisogno di punti,
per amore o per forza, consente comunque
ai patavini lo spunto per il definitivo 2 a
1 a loro favore, con una rete del sudamericano Cuffa, in un’atmosfera da chiusura
bancarelle.
Ben altra atmosfera, invece, quella mesta e triste intorno all’ultimo impegno in
Serie A della Ninfa, la quale, come al solito, gioca discretamente, ma perde di fronte
ad un Palermo, che in ogni modo può attaccarsi i due gol dell’uruguagio Cavani sul
didietro, visto il contemporaneo successo
della Doria di Fantantonio, con la Lanterna a rischiarare l’Europa blucerchiata. Si
perde, come di regola di fronte a squadre
d’alta classifica, con l’unica consolazione
del gran gol di Ceravolo, punta da confermare l’anno venturo fra i Cadetti.
Il posto del ragazzino in tribuna-lorsignori resta vuoto, occupato per qualche
minuto da uno sconosciuto barbisù, e nulla più. La vendita della società è richiesta
da tutta la tifoseria, ed il rilancio del giorno dopo, con l’ipotesi di una prosecuzione
della gestione Ruggeri è gradito al popolo
neroblù come un sorso di olio di ricino. Il
tanto strombazzato consiglio d’amministrazionedi giovedì 20 non si tiene a Zingonia. assediata da giorni dagli ultrà, ma
a Telgate, paese d’origine dell’illustre giovane imprenditore, il quale, per fortuna
dell’Atalanta, sembra venga sculacciato
(metaforicamente, purtroppo...) dagli imprenditori veri del CdA, quando avanza
un futuro sotto la guida aziendale di Osti
e Giacobazzi...
Alla fine della fiera la famiglia-Brambilla-in-vacanza dà un termine perentorio
di 15 giorni per la cessione della società,
come se fosse nelle condizioni di disporre
a piacimento della Ninfa e di dettare condizion in una situazione di mercato, nella
quale il trascorrere del tempo la inchioda
sempre più nel ruolo di “underdog”.
Si affrettino a vendere. Prima di ritrovarsi nella condizione dei saldi.
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